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T A R G A T R E N T AN N 

REGOLAMENTO 

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

Art. 2 - Il premio è costituito da una 
artistica .targa in bronzo appositamente 
coniata (formato cm. 25 per cm. 18), mon
tata in cornit-e di cuoio ed accompagn,ata 
da un Brevetto contenente la motivazio
ne del conferimento del Premio. 

Art. 3 - Le candid.ature al Premio deb
bono essere presentate alla Presidenza 
dell'Accademia (nel mese di gennaio d'o
gni anno) da enti o da singoli, mediante 
proposte motivate in modo eS/luriente. Le 
proposte devono contenere la dichiara
zione che il candidato ha già raggiunto 
ovvero raggiungerà entro il 31 dicembre 
dell' anno stesso, il trentennio di attività 
stenografic/l. 

Art. 4 - Al momento della segnalazione, 
l ' candidati debbono possedere almeno uno 
dei seguenti requisiti: 

a) esercitare l'insegnamento della ste
nografitI; 

b) ricopr.ire cariche presso enti ste
nografici; 

c) essere autori o direttori di pubbli
cazioni stenografiche; 

- Padova, 1 Gennaio 1940 X VIIi 

d) eSsere collaboratori ordinari di al
meno due periodici stenogT'/1fici (italiani o 
stranieri); 

e) esercitare la pratica stenografica 
quali p,rofessionisti od impiegati. 

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

Art. 6 - La consegna del Premio e del 
Brevetto viene falta dal Presidente della 
Accademia, o da un suo delegato, in una 
pubblica cerimonÌ{1 da tenersi preferibil
mrnte nel luogo di residenza del premiato. 

Art. 7 - Non possono venire conferiti 
più di tre premi nel medesimo anno, e 
pertanto le candidature rimaste eventual
mente inevase possono venire ripI'esentate 
negli anni successivi. 

Art. 8 - Il Premio può essere aggiudi
c,ato anche a coloro che abbiano oltrepas
sato i tre decenni di altività stenografica, 
ma in questo caso l'assegnazione del Pre
mio viene retrodatata al trentennio. 

Art. 9 - L'esame insind/lcabile dei titolz 
di merito per il conferimento del Premio, 
è latto dalla Consulta accademica. 

Art. lO - Poichè, in conseguenza del
l'art. 3, le candidature al Premio non pro
vengono d/l iniziativa spontanea dell'Acca
demia, l'Accademia stessa non potrà mai 
essere ritenuta responsabile di eventuali 
omissioni. 
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E DEL PRIMO CENTRO ITALIANO DI STUDI DATTILOGRAFICI 
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COMUNICAZIONI DELLA , PRESIDENZA 

Il 20 Aprile, vigilia del Natale di Roma, il DUCE ha ricevuto a 

Palazzo Venezia, in privata udienza, il proj. Giuseppe Aliprandi. 

Il Presidente d,ella « Accademia Italiana di Stenografia» e del« Primo 

Centro "Italiano di Studi Dattilografici », ha riferito ampiamente intorno 

alla storia delle due istituzioni, presentando una particolareggiata relazione. 

Ha poi fatto omaggio di saggi delle «cartelle stenografiche» con le steno" 

scrizioni dei discorsi tenuti dal DUCE nel settemhre del 1938, durante 

il suo giro nel Veneto, e precisamente a Pado";a, Treviso, Belluno, Vù 

cenza, Verona, discorsi che il prof. Aliprandi ehhe l'onore di raccogliere, 

.con altri colleghi, per incarico del Ministero della Cultura Popolare. 

Il DUCE si è degnato gradire l'omaggio delle varie puhhlicazioni 

presentategli: in particolare la raccolta del «Bollettino », gli «Studi sulla 

Grafia », i« Cenni stori.[:i sulle macchine da scritTere », «Giuseppe Ravizza 

attraverso le pagine del suo diario ». Ha inoltre espresso viva soddisfU-' 

zione per le opere sulla d,attilografia, intese a rivendicare alt Italia la 

priorità , della invenzione della macchina da scrivere. Si è compiaciuto 

della collahorazione italo-tedesca espressa dalI' «Archiv far Stenographie 

:und Maschinenschreihen », la cui sezione italiana il proj. Aliprandi dl" 

rige dal gennaio del 1937. Infine il DUCE - che ha esaminato con sim" 

patia le altre puhhlicazioni presentategli dal prof. A liprandi - si è 

,vivamente compiaciuto per l'attività svolta dalla «A ccademia Italiana di 

Ste~ografia» e dal «Primo Centro Italiano di Studi Dattilografici », ap" 

provandone le direttive. 

Il Ventennale della Accademia Italiana di Stenografia, a pago 114. 
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A PROPOSITO DEL «PRIMO CONGRESSO DATIllOGRAFICO» IN PADOVA 

Il preciso invito: «Usateci la cortesia 
« di farci conoscere quali proposte riterreste 
«opportuno di formulare per il progresso 
«della Dattilografia, nel campo didattico 
«od in quello tecnico - meccanografico ed 
« eventualmente in entrambi» formulato da 
un nostro collaboratore nelle pagine del 
precedente fascicolo, ed indirizzato ai do
centi legalmente diploma.ti, nonchè ai pio
nieri dell 'insegnamento dattilografico, ha 
avuto una eco simpatica fra i nostri let
tori, apportando al Primo Centro Italiano 
di Studi Dattilografici, il nucleo iniziale 
- quanto mai prezioso - di studi e di 
proposte. Contiamo che nuovo abbon
dante materiale ci sarà successivamente 
fornito dall'intessamento e dalla cortesia 
di altri colleghi, siano essi degli specia
lizzati od anche soltanto dei competenti 
o degli studiosi nei vari settori del campo 
dattilografico. 

Un veterano eminente ed apprezzatis
shno dell'insegnamento dattilografico, nel 
dirsi solidale con lo Stazi circa l'oppor" 
tunità di procedere alla nomina dei rela
tori soltanto nell'imminenza del Congres- . 
so e più precisamente al momento della 
sua convocazione, esprime l'avviso che in
vece l'enunciazione dei 'vari temi da di
scutere al Congresso avvenga sin d'ora 
pe,r , « incanalare in modo uniforme ed 
omogeneo le discussioni ante - congresso 
sui vari argomenti»). Della fondatezza di 
questa convinzione ci siamo persuasi an
che noi, esaminando il materiale sin qui 
pervenutuci, e pertanto - sia. pure, in 

forma preliminare e qui"ndi possibile di 
modificazioni - enUnciamo i temi che se
condo noi dovrebbero venire senz' aILro
trattati sulle pagine di questa rivista: 

1. - Regolamento del Congresso; 
2. - Didattica: 

a) programma d'insegnamento (ta
stiera. cieca o visibile, diteggiatura, scio
gli dita, metodo, durata del corso, orario);. 

b) programma d'esame (prove e pro
cedura; minimo di cultura generale per' 
il conseguimento del Diploma di Dattilo
grafo); 

c) libri di testo; 
3. - Insegnamento della Dattilografia. 

nelle scuole pubbliche; 
4. - Tastiera italiana; 
5. - Regolamento per l'abilitazione al-o 

l'insegnamento dellad'attilogra1ìa in Ita
lia; 

6. - Trattamento giuridico ed economi
co degli in~egnanti di Dattilografia nelle' 
scuole pubbliche e private; 

7. - Redazione dattilografica degli atti 
legali; 

8 .. Dattilografia e igiene. 

In base alla suddetta enunciazione, ·R 

cominciare dal prossimo fascicolo ogni 
argomento sarà trattato separatamente: 
ne abbiano norma i colleghi ai quali ri
volgiamo nuovo invito ad una volonte-
rosa collaborazione. 

IL PRIMO CENTRO ITALIANO 

DI STUDI DATTILOGRAFICI 

Ventennale della Accademia Italiana di Stenografia 

Sarà celebrato nel 1944 con la pubblicazione di un volume commemorativo. Gli ' 
studiosi che vor:anno collaborare - con argomenti di indole « grafica» - sono pre-
gati di rivolgersi alla Direzione del Bollettino, tempestivamente, per la necessaria coor-' 
dinazione degli argomenti da trattare. 

Concorsi [vedi pag. 159]. 
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CONOSCEVANO GLI ETRUSCHI LA STENOGRAFIA? 

Se i greci conobbero e praticarono la 
stenografia, se i romani ebbero le loro 
« note », se, come qualcuno crede, la scrit
tura jeratica degli egiziani non fu altro 
che una forma tachigrafica della gerogli
lìca, non' deve destar meraviglia la do
manda che noi formuliamo: (( Conosce
vano gli etruschi la stenografia? l). 

FIG. 1 

A chi poco abbia letto intorno alla lu
minosa civiltà dei Ràsena, non sarà dif
ficile ammettere che, presso (( la più eru
dita di tutte le nazioni» come Tito Livio 
definì l'Etruria, presso (( la nazione più 
colta e letterata tra tutte le altre itali
che», come la definì .il Denina, non si 
ignorasse l'arte di scrivere celeremente·. 

Secondo alcuni scrittori dell' antichità 
non vi era scienza che tosse ignorata da
gli etruschi. In verità, furono, i discen
denti dei Tirreni, grandi studiosi di sto
ria naturale come afferma Plinio; furono 

fu'osofi, come Tutilio, Musonio, Aquila, 
Umbricio, Tarquizio, Cecina, Fabricio 
ecc.; furono scrittori come Volnio; nelle 
matematiche e nell'astronomia, insupera
bili; in medicina ed in odontojatria (le 
prove arche.ologiche testimoniano) grandi 
maestri. 

Per quanto riguarda l'arte riportiamo 
le seguenti parole di Corrado Barbagallo: 
« Le grandi stedue in bronzo del III e II 
secolo a. C., come ad esempio quella de 
l'Arringatore, insegnano ai futuri che non 
fu solo l'arte greca a farsi maestra agli 
uomini di vita e di creazione. 

BaSIta guardare questa indimentica
bile scultura (Vedi fig. 1). E' l'oratore 
etrusco Aulo Metello. Nel suo gesto- ri
posa la serenità del filo-sofo-saggio, sulla 
sua fronte brillano il pensiero e la fede. 
Pnr nel marmoreo silenzio la sua elo
quenza ci è nota: egli parla. Se la ste
nografia non esistesse, questa meravi
gliosa statua ne ispirerebbe l'invenzione. 

Ogni anno, in primavera, nel tempio dI 
Velthurna (che l'illustre Pericle Ducati 
crede luogo di adunanza degli etruschi 
confederati, fin· dagli albori della loro sto 
ria) s.i raccoglievano i rappresentanti del
la Dodecapoli. In tali riunioni si faceva 
molto uso della parola poichè, oltre ad 
effettuarvisi le consuete cerimonie di ca
ratte.re religioso, vi si discutevano pro
blemi politici, commerciali, industriali, 
culturali. Erano, in realtà, (( Consigli. di 

Re l) . 

A chi sa o immagina in quali condi
zioni nasca la stenografia non sarà diffi
cile ammettere l'ipotesi che a tali adu
nanze presenziassero degli scrivani inca
ricati di prender note. 

.. . * * 

Scrive il Sergi: ( Gli Etruschi furollo 
i maestri di cui abbisognavano i fondatori 
di Roma. Quando i Romani vollero innal
zare un tempio a Giove sul Campidoglio, 
si servirono di architetti etruschi. I co
stumi del trionfo nelle vittorie, le pompe 
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di ogni specie nelle feste (nei ludi, come 
dicevano i romani), le corse dei carri e 
dei cavalli, gli spettacoli gladiatorii, le 
commedi~ (istrioniche · da ister etrusco) 
e financo alcune specie di trombe e di 
flq.uti, erano di origine etrusca. Varie 
istituzioni, i magistrati, i littori con fa
scio vennero dagli etruschi ai romani non 
solo.' per attestazioni di scrittori ma anche 
per prove archeologiche. (Fascio littorio 

. etrusèo con scure bipenne rinvenuto nella 
tomba detta del « Littore» scoperta.a 
Vetulonia da Isidoro Falchi). 

Inoltre, sistemi . di divinazione, aru
spidi, augurii, ispezione degli animali; 
Feciali, Flàmini, Vestali, hanno origini 
prettamente etrusche. Le divinità romall;e 
non sono che le divinità etrusche; simili 
anche nel nome. 

,Gli antichi autori (Tito Livio, Cicero
ne, ValeriQ Massimo ecc.) affermano che 
i figli di alcune famiglie privilegiate erano 
mandati in Etruria a compiere studi 
scientifici e religiosi. 

« Mentre soggiornavano presso una na
zione più civile che non la loro - scrive 
il Naudet - i giovani si iniziavano ad al
tre cognizioni oltre quelle dei misteri e 
dei sacrifici; apprendevano la lingua d'E
truria; i libri etruschi dovettero essere 
loro familiari l). 

Se tante cose adunque i romani ap
pres.ero dagli. etruschi, non deve ritenersi 
cervellotica la supposizione che potessero 
aver appreso da essi anche la tachigrafia . 

Fin qui il lettQre avrà certamente an
nuito; ma avrà già formulat6 una do~ 

mand~a; « Esiste almeno qualche indizio 
che possa incoraggiare a studiare il pro
blema in profondità? ». 

Rispondiamo; molti sono gli indizi 
che, uniti insieme, costituisco~o valore 
di una prima prova. 

Cristoforo Colombo, drizzata la prQra 
verso occidente, era convinto di poter 
giungere alle Indie e combinò quel bel 
lavoro... di scoprire l'America. Capita 
spesso agli uomini di genio, ai pionieri, 
agli inventori, agli ideatori, di partire per 

una strada con la convinzione di giunge
re ad una casa qualunque e di trQvaI'e 
per via un grandioso monumento in una 
,asta piazza di cui non sospettavano l' e
sistenza. 

CosìP. L. Perugi, che scrisse nel 1911 
la sua opera « Le note tironiane », CQn
vinto di dimostrare l'origine italica delle 
N. T., convinto anzi di averla dimostrata, 
ha portato un contributo di valore inesti~ 
mabile alla storia della stenografia perchè 
ci ha mostrato, senza volerlo, in una ta
vola comparativa dell' alfabeto Tironiano 
e di quelli Italici, la prova lampante della 
origine etrusca dell'alfabetQ tironiano. 

N oi non scenderemo per ora in parti
colari. Crediamo sufficiente metter sot
t'occhio, alCuni esempi comparati che riu~ 
sciranno certo, se non convincenti, al, 
meno sconcertanti (Vedi tav. 2). 

Aggiungiamo alcuni esempi di lega
ture o nessi relativi su epigrafi etrusche,. 
le « note)) estrusche delle mura di Peru
gia nonchè sigle in parte ancora indeci
frate (Vedi tav. 3). 

Quella gloria italiana che è l'epigrafì
sta etrus,co Giulio Buonamici è stato da 
noi interrogato a proposito del nostro 
tema. Egli ci ha gentilmente risposto af
fermando; « Credo anch'io che nelle Note 
Tironiane vi possa essere traccia di segni 
etruschi ». Ed ha continuato; « Troverete 
esempi di ab breviazioni non solo di pre
nomi e di gentilizi ma anche di nomi co
muni. Si hanno poi legature o nessi e, 
infine, delle sigle l). 

Utilissima, la consultazione dell'opera 
del Buonamici; « Epigrafia etrusca ». 

# * * * 

Chi dunque inventò le note? Tutti di
cono; Tirone. Ma chi fu veramente Ti
rone? Fu greco o romano? Umberto · Mo
ricca fa notare che, se fosse statQ greco, 
Cicerone, in una letLera a lui diretta non 
Sii sarebbe espresso in termini tutt'altro, 
che lusfnghieri per i greci. « E' proba
bile che sia stato un« verna l), nato cioè 
nella condizione di schiavo in casa di Ci
cerone)) conclude Moricca. E noi, dato' 
che siamo in tema di probabilità cre-
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diamo che fosse un etruSICo. Il suo ",tesso 
nome (Tiro) rivela l'origine Tirrena 
(Tiro, Tirinto, Tarconte, Tarquinia ecc.). 

In che anno nacque e in che anno morì 
Tirone non è certo. Che abbia vissuto 
cento anni è stato contestato da molli. E, 
infine, dichiararono mai Tirone o Cice
rone di avere inventato la tachigrafia? 

Il predecessore di Tirone, colui delle 
mille e cenlo, non si sa ancora bene quale 
Ennio fosse. V'è chi parla di Vipsanio
Filagrio come di un sol uomo e chi crede 
che si trattasse di due persone separate: 
Vipsanio e Filagrio. V'è chi crede primo 
inventore delle note il generoso Mecenate 
che le .avrebbe fatte insegnare dal suo li
berto Aquila (anche qui un liberto). V'è 
chi crede autore Aquila stesso ~, infine, 
chi attribuì il merito a Cicerone. 

Come si vede, sono tutti d'accordo. 
« Coslcchè è da considerare Tullio Ti

rone il vero inventore della stenagrafia)) 
conclude il Mentz. 

Il Moricca, invece, si esprime <:osì: 
« Non s'è per nulla dissipato il velo che 
nasconde agli occhi nosiri la chiara vi
sione della importanza avuta dal liberlo 
dell'Arpinate nella storia dei segni steno
grafici. Il più ovvio é supporre che le note 
già si conoscessero nell' età CiCerOnial:a ». 

L'opinione del Moricca ci sembra seria, 
cauta, pensata. E' questa, in fondo, l'opi
nione di tutti gli storici dell'l stenografia. 

A pr'Jposito di Mecenate. senza voler 
credere che abbia inventato le note, ci 
sembra non inutile osservare che egli 
(per esatte'zza Caio Cilnio Mecenate) nac
que in Arezzo (Etruria) tra il 73 e il 63 
a. C., discendente da una famiglia nobi
lissima di Lucumones o Re Etruschi. 

E' forse da disprezzare questa sua ori
gine in rapporto all' interessamento che 
ebbe per la stenografia? 

Come si vogliano rigirare le poch~ no-
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tizie che abbiamo, la conclusione più sana 
sarà sempre quella del Moricca. Se il 
lhentz dichiara che la stenografia romana 
sembra un prodotto esclusivamente am
bientale lo fa cerlo per negarne una ori
gine greca. E noi cred'iamo che il Mentz, 
di fronte alla presente . rettifica del pen
siero Perugiano non possà non essere 
d'accordo. L'origine etrusca rientra as
sai bene nell'ambientale. 

Abbiamo esposto il problema, proprio 
con due parole. Molte cose ci sarebbero 
da dire. E noi le diremo se i lettori del 
Bollettino mostreranno di interessarsi alla 
nostra tesi. 

Si tenga per certo che non intendiamo 
sminuire la laLinità della tachigrafia: sa
rebbe imposs,ibile e, francamente, ci re
cherebbe dolore il giorno in cui si po
tesse chiaramente affermare che Tirone 
ed Ennio non inventarono nulla. A questi 
due nomi, e specialmente a quello di Ti
rone, il 1l0slro spirito di stenografi è or
mai affezionato. Ma l'amore per la verità 
d~ve superare ogni sentimentalismo. 

E poi, gli Etruschi non sono « nostra 
gente »)? Non furono essi i nostri primi 
civilizzatori, coloro le cui magnifiche tra
dizioni artistiche, ereditate dai Grandi di 
Toscana, diedeì'o all'Italia genii univer
sali? Non scorre nelle nostre vene molto 
del loro sangue? 

Abbiamo lanciato un interrogativo, ab
biamo lanciato una grossa pietra avanti a 
noi senza guardare bene dove possa an
dare a colpire; ' ma siamo fa,tti così: per
chè pensiamo che se nessuno ha mai il 
coraggio di farsi innanzi (sia pure a co
sto di cadere per il primo) la via della con
quista, del progresso e della verità reste
rebbe chiusa, semr>re. 

(Roma, P. Melazzo da Forlì; 4) 
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SCRITTURE GEROGLIFICHE NEL V ALERIANO 

Frontespizio dei cc gero
gliflci» del Valeriano. 

N el Bollettino d'elI' Accademia Italiana 
di Stenografia, Padova 1938, fas. 74, fra 
le Segnnlazioni stenografiche, leggesi la 
notizia circa l'opera di Pierio Valeriano, 
retore e poeta, 1477-1588, primo decifra
iore del mistero dei geroglifici egiziani. 

Viene pure data notizia della ' pubblica
zione di B. Gutierrez - la prima ambasce
ria giapponese in Italia, Milano 1938 -
,con la quale l'autore illustra il diario, te
nuto da Urbano Monte circa gli avveni
menti milanesi dal 1386 al 1587. 

Il Gutierrez ha un accenno alla scrit
tura che merita di essere segnalato inte
gralmente. 1 Giapponesi stampano i Ilbr'i 
·come noi; anzi conobbero le stampe pri
ma di ne,i; e però scrivono e stampano in 
,due maniere; l'una con disegni e imma
gini delle cose stesse, come gli Egiziani 
-con i geroglifici, l'altra con lettere al 

. modo nostro, ma non scrivendo per il tra
verso deHe carte, ma per il lungo da un 
,capo all'altro· dei fogli, che essi fanno alle 
"Volte di cannuccia et così sottili et mera
vigliosi che pare a noi impossibile che 
.su cosa così tenue, molle e sottile, vi si 
possa fermare la punta della penna per 
.scrivere, nonchè sforzarvi sopra gli stam
pini per stampare. 

L'ambasceria cattolica giapponese ven
ne in italIa nel 1585 collo scopo princi
pale di rendere omaggio al Papa; pen
sando al tempo in cui fu scritto il diario 
da Urbano M onte il rilievo della doppia 
scrittura giapponese per geroglifici e per 
lettere ha un valore storico documenta
rio, non indifferente. 

L'opera del Valeriano, scritta in latino, 
ebbe un'ultima edizione a Venezia nel 
1604 a cura di Antonio e Giacomo de 
Franciscis; merita di tradurre il fronte
spizio con · breve commento della marca 
tipografica molto ornata, espressa a modo 
geroglifico, e col motto circolare interno 
II pax omnem sensum exuperat l), dichia-

rativo del geroglifico per dimostrare che 
le figure 5"eroglifiche corrispondono al 
motto introdotto dall'qutore" a guisa dei 
giapponesi, i quali nella stessa epoca scri
vevano per geroglifici e per lettere. 

[] Valeriano fa cqnoscere la materia 
col seliruente titolo: i Geroglifici di G. 
Pierio Valeriano bellunese, o~sia com
mentarii sopra le sacre lettere degli Egi- . 
ziani e di altre genti, scritto con molta 
fatica, divisi in 58 libri, ai quali sono pure 
uniti due altri libri di un anonimo erudito 
dell' epoca. 

Questa ultima edizione, oltre le figure 
e le varie monete e,laborate con maestrìa, 
contiene non solo i monumenti delle varie 
storie e delle antiche inscrizioni, ma an
che quelli egiziani, e molte altre cose 
mistiche, oltre una grande selva d'i luo
ghi comuni; vedremo la ricercata inter
pretazione delle sacre lettere, e come ben 
sovente' SI siano serviti di locuzioni si
mili lo stesso Cr'isto, gli Apostoli, i Pro .... 
feti; poichè il parlare in modo gMogli
fico non è altro che rivelare la natura 
delle cose divine ed umane. 

La marca tipografica ha figura di ret
tangolo, in alto due angeli seduti sui due 
capitelli laterali, con ramoscello d'olivo 
in mano, poggiante sull'omero, sotto gli 
angeli le figure di due donzelle che sor
reggono con la mano il capitello, ·nel cen
tro Minerva seduta con flabello pendente 

. nella mano destra, nella sinistra il ramo
scello; a destra l'albero d'ulivo con la co
lomba, sotto il piede il cornucopia, con 
11 ori , fruUi~ che rappresenta la concordia, 
la pubblica felicità; e la scure geroglifico 
de-lla punizione. 

La figura di Minerva è racchiusa nel 
motto latino, che suona ( la pace supera 
ogni altro senso l). 

Fingono i poeti e gli oratori che Mi
nerva uscisse armata dal cervello di Gio
ve; era dea della sapienza, delle arti, a 
lei fu consacrato l'ulivo, sempre verdeg
giante, simulacro della speranza e indizio 
della pace. 
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A lib. 53 ritorna sullo stesso argo
mento affermando che i nostri parenti 
conobbero per esperienza come la pace 
porta con sè l'opulenza di tutti i beni; 
noi appena udimmo la fama di quella fe" 
licità, essendo stata l'Italia tutta - Italia 
uni versa - afflitta per tanti anni d'a con
tinue guerre. 

Deposte le corazze, gli elmetti, le tri
sti armi del duro soldato si vedranno la 
marra ed il vomero lucenti, rimessi in 
onore; si rivedrà la santa, candida pace 
con Cerere, con l'abbondanza dei frutti 
per tutti gli umani, già auspicata da Ti
bullo. 

At nobis pax alma veni, .picamque teneto, 
profiuat et poni. candidus ante .inus. 
pax enim candida priorum 
durit araturos sub iuga panda boves. 
pax aluit vites, et succos condidit uvae, 
funderet ut nato tecta paterna merum. 
pace bidens vomerque vigent, ac tristia duri 
militis in tenebris océupat arma situs. 

Infine a lib. 55 il Valeriano, quasi com
pletando il geroglifico della marca tipo
grafica, discorre dei geroglifici aff(frenti 
le piante, le erbe con spine che signifi
cano delitLi, asperità. Spinas, nascuntur in 
manu temulenti, dell'ubbriaco; quel si
gnificato può essere contenuto nel motto 
«mala bonitatis ape superare », cioè 
superare le avversità con la bontà .. So
vente nelle cose umane sunt mala mixta 
bonisl, come nei motti, coglier la rosa e 
lasciare stare la spina per appigliarsi al 
puono, lasciando da parte il cattivo; il 
mal d'amore ed ogni male non vien per 
nuocere,; da ' un male talora nasce un 
bene_ 

N ena prefazione del lib. 27 il Valeriano 
prende in esame i significati d'el delfino 

. e del polipo; narra di avere osservato fra 
le rovine di edifici, fra altre opere, il 
gruppo di Venere, che frenava con la 
IDano Cupìdo, il quale s~orreggeva con 
mano il delfino preso per la coda, il ' del
fino teneva fermo coni denti il polipo, 
attaccato- .al suolo presso i piedi di Cupì
do. Riferendosi alla scienza egizia, l'argo
mento fu spiegato dal Valeriano, il quale 
prende occasione per porre in rilievo ~he 
quell'arcano modo- di dipingere e di nomi-
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nare le cose sostituiva la grande materia 
del dire; e fu senza dubbio inventato dai 
sacerdoti dell'Egitto, i quali escogitarono 
un certo discorso muto, da concepirsi con 
la mente attraverso l'immagine delle cose, 
da enunciarsi senza il concorso della voce, 
nè dal complesso deUe lettere. Magnam
que dicend'i materiam sumministrabat :;tI' 

cana illa pingendi calendique ratio, quae 
apud eos fuisset, qui mutam quandam 
orationem per rerum imagines mente con
cipiendam, non ullo vocis Siano, literarun" 
ve complexu enunciandam excogitassent, 
authoribus dubio procul Aegypti sacerdo
tibus ... 

Il cavallo, il lupo, il giogo. 

I sacerdoti egiziani hanno lasciato 
scritte poche cose alla memoria dei po
steri circa il cavallo, che al sacerdote non 
era neppure permesso d'i cavalcare, es
sendo considerato come animante pro
fano. . 

Il Valeriano mette in rilievo che gli 
. Egizi con la carcassa del cavallo, giacente 

a terra, significavano le vespe, le zanzare 
generate dalla corru'zione delle carni, del 
sangue. 

I diligenti osservatori delle cose natu
rali tramandano pure che dal cervello del 
toro traggono origine, le api, da quello 
d'ell' asino i calabroni, dal cadavere del
l'uomo i serpenti. 

I due geroglifici del cavallo e delle ve
spe a libb. 4 e 26 significano l'ostina
zione del combattimento contro i J;lemici ~ 

insita in quelli animanti. 

Ippoi men sfucon genesis, tauroi de melisson. 
N am culices ab equis, aed apes ab origine tauri. 

Horo Apollo, niliaco . 

I Greci, i Latini ed anche gli Ebrei cI 
tramandano molte cose degne di essere 
conosciute circa il cavallo, impiegato in 
molti usi domestici e, pubblici. 

Il geroglifico d'el · ca,vallo cori gual
drappa indica la guerra come in Virgilio, 

bello armantur equi, bellum haec armenta minantur. 

Lucrezio appella duellica la prole dei 
cavalli; Gàleno. e Virgilio dicono gene-

roso il cavallo, qualità pure attribuiLagli 
dagli egiziani. 

Il geroglifico del centauro, mezzo uomo 
dal pube in su, e mezzo cavallo per la re
stante parte, indica il termine di nostra 
vita caduca, od il vincolo della voluUà, 
come la petulanza dell' amore nella chi
mera. 

La fama, conseguita per comune con
senso con la virtù dagli uomini illustri 
viene personificata nell' ente immaginario, 
- Pegasus., Pegaso - nato da N eUuno e 
da Medusa con i sentimenti, le qualità di 
una persona vera, presentantesi alla fan
tasia per via di figura col geroglifico del 
cavallo alato, in corsa. 

11 lupo fu dedicato in molti luoghi alla 
memoria di Apollo Licio e di Marte, lib. 
II Valeriano. 

I lupi, dotati di vista acuta, sono astu
tissimi nel gettarsi sulla preda;.i poeti 
greci chiamano lucofronas i guerrieri va
lorosi; Virgilio ed Orazio dicono i lupi 
marziali. 

Il lupo era antica insegna militare dei 
Romani; rappresenta il rapinatore, e lo 
spirito maligno anche nel Vangelo, intrin
secus autem sunt lupi rapaces. 

La meretrice è chiamata lupa, da cui 
lupanare; Cic_ Clodius semper secum 
scorta, semper Lupas ducebat. 

l gemelli Romolo e Remo, figliuoli di 
Rea Sii via e di Marte, sono nutriti se
condo la favola con i più felici auspici 
dalla lupa sotto la tutela di Marte. 

Festa - de veterum verborum signifi
catione - deride la favola della nutri
zione dei lattanti dalle lupine mammelle, 
spiega che ruma suona bensì mammella, 
ma che ai gemelli è stato imposto il nome 
di Romolo e Remo, a causa della gran
dezza . d'elle loro virtù, poichè rame, noto 
vocabolo presso Greci, significa for
te'zza. 

Presso gli Egizi, gli Ebrei, i Greci ed 
i Romani il primo significato della pe
cora è la stoltezza - lib. lO Valeriano. 

Ometto i significati degli altri gero
glifici per soffermarmi sulla figura del-

l'umo - anceps consilii - dubbioso 8uf 
da farsi e del lupo : vulgalum autem et 
adagiis et hieroglyphicis illud est, homi
nem quì lupum auribus teneat significari 
quempiam in eo statu, qua negotium ali-
quod, neque relinquere, neque exequi 
tuta possit. Il geroglifico è confermato nel 
proverbio, e si dice che il d'etto sia stato 
richiamato alla memoria per primo da Ti
berio, e da lui usato, come narra Sveto
nio. 

Nel Formione Terenzio fa dire ad An-:
tifone che tiene il lupo per gli orecchi, 
nè di potere trovare il modo di abbando· 
narlo, nè di sapere in qual modo possa 
trattener lo. 

A libb. 4'2-48 Valeriano afferma che fra 
i vari generi di vincoli havvi il giogo, con. 
tutti i suoi numerosi significati; nam et. 
subjugare, militare verbum, et sub jugum 
mlttere, specie d'i giogo, ad similitudi
nem :rr grecae literae, daubus scilicet ha
stis tertiaque ecc. 

I! Valeriano afferma sovente che fu' 
suo proposito di trattare, il soggetto delle 
scritture, che rappresentano le cose per' 
figure con i sacri segni egizii, e nOn a 
mezzo delle lettere à suono, ma quandO
gli si present.a l'occasiorie parla anche di 
queste con entusiasmo. Salvete adunque, 
o lettere . pure sacre, vero dono celeste, 
concesso con grande beneficio ai mor
tali, nel comporre mus:ica, nel consigliare· 
la eoncord'ia, neH'esprimere l'impeto del-
l'animo più concitato con t.anta virtù si
gnificativa del pensiero, espresso col sem
plice ricordo de,l suono, insito nelle no
stre le.tterc. Sàlvete igitur literae, vere
coeleste donum .. . lib. 47 fine. 

Mi riserbo, in avvemre di mettere in: 
rilievo il passaggio dalle figure mitiche, 
favolose dei Gentili a quelle presenti nelle ' 
leggende dei Santi e delle Sante della 
Chiesa, e pl'ecisamente pass'anti dalla mi
tologia pagana a quella cristiana dotta e· 
popolare. . 

Proseguo solo nella citazione di altri 
passi del Valeria no, concernenti le misti
che pagane e cristiana; da lui ristrette 
unicamente al culto della Divinità ed allo · 
spirito delle religioni, mai estese alle cose 
profane. 
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La Mistica. 

Cornelio Musa, Presule bitontico, chie
de notizia a Pierio Valeriano circa il suo 

.studio sull'avvoltoio, che i Germani affer
mano essere la traduzione. dell' opera d'i 
Horo Apollo, niliaco, riguardante le sa
cre lettere degli Egiziani. Il Valeriano 
prend'e. occasione per dedicargli il Tib. 18, 

· nel quale vengono esposti i va6i signi
ficati; nella prefazione non nega che il 

,suo nome proprio è queilo di Giovanni 
Pietro, prima che M. Ant. Sabellico, suo 
precettore a Venezia, lo cambiasse in Pie

.rio, 
Questa parlicolarità trova'si pure scritta 

· sulla tomba del Valeriano in Padova: 

Pieridas dum Pierius seetatur, et Orei 
nil timet insidiae, hune fera mors rapui\. 

Assicura che esso non ha tradotto Ho
l'O, che però lo cita sovente nei suoi studi 
- non mai intrapresi da alcuno finora -, 

· e che essendo stato trafugato quel primo 
lavoi'o vi ripara ora con un secondo esem-

· plare non dislsimile, che gli invia in dono. 
Si dichiara del parere non esiste,re 

nessuna raceolta che possa apportare più 
· e.rudi·zione quanto .Ie Instituzioni dei santi 
uomini, interpreti dei misteri che trattano 
le cose divine. lnvero il fine di quasi tutte 
le arti liberali è questo di istruirci con 
tutti i mezzi aftìnchè ci affatiehiamo a vi
vere bene ed onestamente, bene honeste-

· que vivere adlaboremus. 
Lo stesso Valeriano premette la di-

,chiarazione generica sui significati del-
1'avvoltoio; noi ci soffermiamo solo S'II 

queHi di mater, haeredipeta, Diviml 
Providentia. 

Fra gli uccelli nessuno è più degno di 
, ammirazione dell'avvoltoio, sia che venga 
, considerata la sua vita speciale, lontana 
dalle usanze, di tutti gli altri volatili, il 

,concepimento, la figliatura, la sua educa
zione, certe eccellenti doti deU'ingegno, 
i vari significati nelle, pitture, nei pro

. digi, nei motti. Per verità quelle cose 
: sono esposte non solo alla plebe ed a 
,ciascuno, ma sono convenienti ai grandi 
re ed agli Dei, sono indagate dagli stessi 
filosofi, e dagli intendentissimi di teolo-
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gia: poichè gli antichi col simulacro e col 
geroglifico deU' avvoltoio significavano 
l'anno di 365 giorni, la madre, il mondo, 
l'intuito o hi speculazione, il termine, 
l'haeredipeta, la strage, il presagio, la mi
sericordia, la giustizia, il livore, Pallade, 
Giunone, la Divina Provvidenza, ed altre 
cose. 

Fu credenza presSlo i Sacerdoti Egizi 
che mancasse l' avvoltoio maschio, che 
in quella specie di uccelli fossero tutte 
femmine, e che il concepimento seguiva 
in virtù del . vento; per cui col geroglifico 
della femmina intendevano la madre, ma
ter, la stessa natura. Nella Genesi con 
l'afflato divino fu creato l'uomo; poscia 
l'Angelo annunzia alla Vergine Maria che 
sarebbe stata madre di nio col mistero 
dell' Incarnazione d'i Gesù Cristo. Sia 
adunque l'avvoltoio Ul documento a noi 
affinchè non crediamo sia stato favoloso 
quel misterio !3acros~nto, dal quale av
venne la vera salute, la vera felicità agli 
uomini, ovvero che cada mai il menomo 
sospetto. 

Hae.redipeta, colui che con lusinghe o 
fròdi va a caccia di testamenti e procura 
di farsi nominare erede venne sdgnificato 
col nome di avvoltoio, che si nutre delle . 
carni dei morti. Si vultur es, cadaver 
expecta, Seneca Epist. lib. 15-96; e Mar
ziale, cuius vulturis hoc e,l'il cadaver? 

Divina Providentia. Alcuni affermano 
che anche l'avvoltoio va continuamente 
rodendo a Prometeo il cuore, che mai si 
consuma, il che è molto conveniente al
l'erudizione egiziana, che considera l'av
voltoio come il mondo. Questo invero si 
gira con un certo rivolgimento e si nutre 
perennemente di tuLti i cadaveri, che na
scono e muoiono; poichè molti fra gli 
antichi posero nel cuore la sede d'ella sa
pienza, il cuore (mai consumato e gero
glifico dell'avvoltoio che, si ciba), signi
fica con manifestissimo arii'omento che 
anche il mondo 'viene alimentato dalla 
provvid'enza della divina sapie'rlza. 

1 

I 
I 
I 

Per il rimanente, se l'argomento pia
<cerà, il lettore può consultare anche, il 
libro 53, riguardante i significati dell'o
livo, del fico, della vite. 

A Capo I furono citati i versi di Ti
bullo per i fausti auspici della pace; nel
J'Eneide Virgilio, lib. 9, ricorda che la 
pace viene rappresentata dal geroglifico, 
dal ramoscello dell' olivo. Paciferaeque 
manu rammIl praetendit olivae. 

N elio stesso libr. 53 il Valeriano parla 
.dei geroglifici del fico e della vite; il pri
mo rappresenta la dolcezza, la soavit.à del 
<costume; col fico e col miele gli Egizi 
.sac!'ificavano agli Dei, gridando sovente 
:ad alta voce « glucu e aleteia )) per signi
ficare « quanto dolce è la Verità l). 

La vite non è di minore utilità dell'o
livo e del fico, e con ragione viene ono
rata con molli edi insigni' geroglifici ; il 
primo è la leti'zia non solo presso gli 
Egizi, ma anche presso i filosofi e poeti 
greci e latini. Affinchè noi moderiamo 
questa letizia Salomone dice: Exaltatio 
.animae et cordis, vinum moderate sllmp
tum, poichè esso fu creato per la giocon
.dità, non per il vizio dell'ubriachezza, la 
.quale ti ucciderà. 

Plutarco nurra nei Simposiaci . che 
Eschilo compose, le sue tragedie bevendo; 
-ed in Orazio, chi beve solo acqua non 
può scrivere poeS>ie, neque carmina pos· 
.sunt, quae scribuntur aquae potoribus. I 
Sacerdoti Egizi nelle cerimonie agli Dei 
:si servivano del vino, per renderseli pro
pizi, poichè credevano che la vite pullu
]asse dal sangue dei Giganti, sparso in 
terra. 

Esiodo segnò 13. misura della mesco
lanza del vino coll' acqua affinchè non 
nuoca alla salute; tre quarti di acqua, 
un quarto di Bacco, di vino; tres misce
bis aquae partes, sit quarta Lyaei. Nelle 
sacre scritture havvi la stessa ammoni
'zione d'e,]]a mescolanza, calix in manu Do- . 
tnini vini meri, plenus mixio. 

, N ella Bibbia N. T. la vite, assume il 
'significato mistico; il Signore disse che 
esso è la vite, ed il Padre l'agricoltore, 
il vignaiuolo; chiamò tralci noi tutti ge
nerati per la fede nell'unione di uomini 
pii; di qua ci invita alla feracità di frutto 

copioso affinchè non siamo inutili e su ' 
perflui, recisi dal consorzio dei tralci fe
condi, per essere de,stinati al fuoco. Le 
nostre anime sono paragonate alle viti e 
Cristo ci chiama tralci della sua vite. 

N ella Bibbia: lavabi t in vino stolarn 
suam, et in sanguine uvae amictum suurn ; 
conclude il Valeriano che il geroglifico si 
trova presso gli Egizi, presso gli Ehrei e 
nel nuovo testamento, pOlchè il parlare 
a modo geroglifico non è altro che la na
tura delle cos.e divine ed umane, nihil 
enim aliud est hieroglyphice IOCJui, quam 
divinarum humanarunque rerum naturam. 

L'olivo con la pace" iI fico per la ve
rità, la vite con la letizia sono concezioni 
cbe debbono ancora esserf' portate sul 
terreno della divulgazione" dell' applica
zione, chiamando gli uomini universal
mente liberi, senza eccettuare persona 
alcuna, per conferire agli umani eii'uale 
dignità ne,I seno della Chiesa, Corpo mi
stico di Gesù Cristo, in cui si realizza la 
perfetta eguaglianza degli uomini. 

Parrà ancora buon consiglio che dai 
profani in argomenti non religiosi siano 
schivate le parole, nelle quali sta insito 
un significato celato, ultraterreno, non es
sendo consentito di introdurle abusiva
mente in locuzioni miste,riose per non ca
d'ere in patenti oscurità, censurabili. 

Fu rilevata l'oscurità della mistica' pro
fana, partendo dalla mente e dal linguag
gio, ma non fu nostro proposito nè di 
esaminare, nè .di discutere l'utile conve
nienza di innestare le mistiche di earat
tere religioso nei pòteri civili. Al riguardo 
mancano a noi le for'ze sufficienti; sia solo 
concesso esprimere l'opinione personale 
per mettere in dubbio che le mistiche pro
fane possano affermarsi, quando per tra
spo!,i'zione iperbolica tolgono ad impre
stito gli elementi dalle religioni. Ol'azio 
arguto ammoniva i cittadini del suo tempo 
che fu già sapienza antica separare le 
cose pubbliche dalle private, le sacre 
dalle profane, fuit haee sapientia quon
dam publica privatis secernere, sacra pro-
~n~_ " 

(Bistagno) 

- ARTURO CAFFARELLI - ZOCCOLA 
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RICERCHE 

GIOVAN BATTISTA DELLA PORTA E LA STENOGRAFIA? 

Vi è chi tra gli illustratori delle « no
te)) ciceroniane o tironiane comprende 
Giovan Battista Della Porta, e quindi ac
corda anche a lui un posti cino nella sto
ria della Stenografia. Gli spetta tal posto? 
Vediamo. 

Di Giovan Battista Della Porta balza 
fuori un medaglione vivace ed espres
sivo da un cumulo di noti'zie, che di lui 
é' dell'opera sua raccoglieva e tramanda
v~ Un sagace maestro di Filosofia, Fran
cèsco Fiorentino, in un fascicolo ormai 
vetusto della «Nuova Antologia)) (VoI. 
XXI, 1880, p. 251). Poichè anche il Della 
Porta fu filosofo insigne, e, vivente, f)bbe 
fama straordinaria, benchè fosse poi pre
stissimo dimenticato tra i posterl, dato 
che, come i contemporane,i lo avevano . 
esaltato perchè egli d'i loro saziava la viva' 
curiosità e l'avidità del sovrannaturale 
quale cultore anche, e, forse specialmen
te, della Magia, la Magia invece. presto 
fu screditata col prevalere della Scienza 
dei contemporaneo Galilei: di qui l'oblio 
per il Della Porta. 

Giovan Battista Della Porta nasceva a 
N apoli nel 1535. Non, risulta chi siano I 
stati i maestri di lui. Forse studiò la 
Filosofia. da s'Olo: le opinioni dei mae
stri egli soleva qualificare «volgarI l), e i 

indagatore degli arcani della natura, più 
gli giovava l'osservazione propria che i 
libri scritti altrui. Per naturale tendenza 
portalo alla ricerca di quanto è arcano 
e occulto, fondava a Napoli l'Accademia 
de' Segreti, ogni . socio della quale era 
tenuto a comunicare qualche meraviglio
so arcano superiore alla levatura del 
volgo; ma poi egli prende,va a viaggiare 
e si spingeva in Calabria, in Puglia, a 
Venezia, di là delle Alpi, sino a visitare 
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Francia e Spagna, peèl' mania di vedere 
e imparare, tanto che a questo scopo egli 
si metteva a contatto con persone di Lutte 
le sorta, con dotti e con artigiani, «sol
lecitando relazioni e spiegazioni con fre
quenti lettere, non tralasciando nè pre
ghiere" nè doni, nè industria alcuna))o 
com'egli stesso dice. Gli avvemva per
tanto di incappare nei sospetti dell' In
quisizione, ed era processato; ma. seppe 
difendersi, e fu lodato anzichè castigato, 
e glie ne venne la nomea di « Indovino) 
dell 'e,tà sua. Però, dopo il procesrso, egli: 
non fece più l'occhio tenero all'Astrolo
gia quanto prima! 

Aveva preso a interessarsi della pie
tra filosofale, la magica pietra che si ri
teneva capace di convertire in oro i me
talli ignobili; e forsl'anche per la SICU- · 

rezza del successo da lui in proposito 
ostentato, il 20 novembre 1579 eg.!i era 
assunto al servi'zio del Cardinale, d'Este, 
per incarico del quale l'anno dopo eglf 
era a Venezia «tutto intento a fabbricare 
uno specchìo parab61ico ed un occhiaIe D. 

Da Venezia passava a ' Ferrara col CaI'· 
dinale" per rimpatriare poi a Napoli ne! 
1583, pur 'continuando ivi ancora nel 158& 
a occuparsi del lapis o pietra filosofale, 
naturalmente senza costrutto, ma inca
ponito più che mai a non darsi per vinto, 
e a non confessare il suo inganno. 

Ritornava a Roma nel 1589. 

Con i quattro libri della Magia naiu
rale si inizia nel 1558 il lungo catologo 
dei suoi scritti. Però premettiamo che 
egli ha fama nella storia delle Lettere 
soprattutto perchè autore di tante com
medie, l'Olinipia, La Fantesca, La Trap
pola, La Furiosa, La Chiappinarza, I due 
fratelli rivali, la Cintia, La Tabernaria, 
I due fratelli simili: alcune furono anche 
rappresentate con buon successo. Sua è-

pure la Penelope, una tragicommedia; 
sua la tragedia Ulisse; sua la tragedia 
Giorgio, di argomento sacro su le vi
cende del santo. Non per nulla il Della 
Porta aveva tradotto Plauto, e scritto in 
latino un trattato sull'arte di comporre 
commedie. Pure in ' latino e in volgare 
aveva steso delle orazioni.; aveva steso 
lezioni filosofiche, residui dei suoi studi 
giovanili. Tornando alla sua Magia natu
rale, la Magia naturale per il Della Porta 
è l'apice del sapere umano, la pienezza 
della Filosofia naturale; ma in complesso 
l'opera è una l'accolta incomposta di se
greti antichi e nuovi. Tuttavia tra molti 
errori 1'0'Pera del Della Porta sulla Ma
gia a giudizio del Fiorentino giovava 
alla causa dell'umanità, poichè, coll'in
teresse che suscitava e colla sua diffu
sione, fìniva per mettere « un freno alla 
superstiziosa persecuzione di delitti im
maginari l), e precisamente all' insensata 
persecuzione delle streghe, anche se Ga
lileo giudicava « goffissima)) l'opera del 
Della Porta, anche, se come dicevamo, 
essa è un centone inorganico, e, nel suo 
complesso, un vero ,Caos, come è intito
lato l'ultimo capitolo di essa. E' innega
,bile tuttavia' che essa reca il germe di 

. alcune vere scoperte, e forse il giudizio 
Severo di Galileo derivava, un pochino al~ 
'meno; anche dalla gelosia reciproca dei 
due, i qU,ali si arrogavano, ognuno per 
sè, il vanto della priorità per l' inven
zione del telescopio. 

Passato da Roma a Venezia, da Venezia 
nel 1593 tornava a Napoli, dove stampava 
il De refracfione. Aveva pubblicato prima, 
nel 1586 con dedica al Cardinale il 'trattato 
sulla fi~ionomia, De humana physiogno
nomia, di cui poi, oltre ad altre beghe, 
gli fu nel 1592 vietata dall'Inquisizione 
la ristampa in lingua volgare. Tutbvia 
tornava a scrivere sulla fisionomia nel 
1603. 

Ma che studioso e lavoratore assiduo 
e fecondo è stato il Della Porta! Che ver
satilità la sua! Competenza speciale egli 
si sentiva in materia se nel 1602 pubbli-

cava a Napoli con !'Al's reminiscendi una 
trattazione sulla memoria. 

Però, come appare, per natura inclI
nato alle osservazioni e speculazioni di 
utilità pratica, non è a stupire se sulle 
opere di fortificazione stampava a Napo
li nel 1608 in quattro libri il trattato De 
munitione, e se pubblicava opere di geo
metria, persino Slcervellandosi a tentare 
la: quadratura del circolo. 

Nella produzione del DeUa Porta rap
presenta un progresso notevole l'opera 
sua del 1593, sulla rifrazione (De re/ra
elione), in cui gi:1 appare lo sforzo di 
congiungere alle ricerche naturali le dot
trine matematiche; e lo stesso indirizzo 
seguiva nel 1604 scrivendo sulla distilla
zione un'opera (De dislillatione), mcita 
poi a Roma nel 1608. Allora fu l'apoL('osi 
pe,r il Della Porta, la cui opera fu dai 
contemporanei cantata con epigrammi in 
latino, in ebraico, in greco, in caldaico, 
in persiano, in illirico, in armeno, e j'ef~ 

figie di lui apparve, inquadrata tra storte, 
lambicchi, segni 'zodiacali, teste di ani
mali, macchine da guerra, piante di ogni 
specie, tutti emblemi delle materie infi
nite d'a lui trottate. 

Quasi universalmente fu già a lui at
tribuita l'invenzione deUa camera oscurai 
ed ei lasciava in certo modo il suo testa
mento scientifico nell' ultima sua opera, 
sulle trasformazioni dell' aria (De aeris 
transmutationibus), che andava stampata 
nel 1610. 

N on è forse qui inopportuno ricor
dare col Fiorentino che nel 1606 a Na
poli si ripubblicava un'opera del Della 
Porta tradotta da Juan Bscrivano col ti
tolo I tre libri de' spiritali di Giovan
battista Della Porta napoletano, cioe d'i
nalzare acque per forza dell'aria, che è 
una semplice traduzione de,J!'altra opera 
d'i lui De pneumaticis: però in quella si 
accenna all'importantissimo problema di 
« sapéreuna parte d'acqua in quanta di 
aria si risolve )): è posto insomma il primo 
accenno. alla · forza elastica del vapore, 
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concetto già attribuito dall'Arago a Salo
mone Caus di Dieppe, mentre il Fioren
tino ne rivendica la gloria della priorità 
al napoletano. - - Le date - dièe il Fioren
tino - infatti non lasciano luogo a 11es
sun dubbio; il libro -del Caus, intitolato 
le C( Ragioni delle forze motrici l), fu pub
blicato il 1615: gli Spiri tali del Porta il 
1606... Così .,. anche agli Italiani spetta 
un posto nella storia dei precursori del 
Watt, dal numero dei quali l' Arago ~li 

aveva esclusi - . 
Onore insigne poi del Della Porla è 

l'essere egli compreso tra i primi soci 
dell'Accademia dei Lincei. 

Altre ope,re scientifiche di lui non 
andarono stampate per impedimento del
la censura: tra queste forse la Criptolo
gia, serbala manoscritta nella Biblioteca 
della Scuola di Medicina di Montpellier. 

Con la Criptologia ci si comincia ad 
avvicinare a dire del Della Porta in rap
porto all'arte invece della scrittura, in 
rapporto però plU precisamente alla 
Criptografia che non alle cosidette (C no
tae» ciceroniane, per cui altri lo ricor
dano. Spifferiamo subito che con le note 
ciceroniane o tironiane i rapporti del 
Della Posta sono minimi. Ma tiriamo 
avanti. 

Pigliamo atto incidentalmente che il 
buon Giambattista Della Porta moriva il 
l° febbraio 1615, e che negli ultimi gior
ni di sua vita attendeva a scrivere un'o
pera sul telescopio. E anticipiamo che 
noi concor.diamo in complesso col giu
dizio ' che di lui dava il suo pazie,nte e ' 
valoroso illustratore, Francesco Fioren
tino; a conclusione dello studio . citato: 
poco avremo da rettificare. Ecco il giudi
zio sintetico del Fiorentìno: 

« Una vita spesa nelle ricerche d'ogni 
maniera, un volere tenace; un ingegno 
acuto erano in lui accoppiati alle ten
denze volgari della sua età. Estimatore 
delle scienze matematiche, fautore del 
loro congiungimento alle osservaZlOlll 
della natura correva poi dietro ad ana
logie fantastiche, a simpatie o,cculte, a 
prognostici fallaci. Sognò cogli alchimisti 
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la pietra filosofale ; .. . l 'amore del mera
vigl'ioso gli fece tiene spesso perdere 
d'occhio i rapporti reali delle cose .. . C'era 
insomma in lui del naturalista e del mi
stico: strana mistura, che slÌ spiega poi< 
con le qualità del secolo e de.! popolor 
in me'zzo a cui visse l). 

E ve,niamo alfine a noi, alla questione 
cioè se Giovan Battista Della Porta ' sia 
da includere tra i cultori, o almeno tra 
gli storici della Stenografia, per quel che 
si pretende abbia scritto sulle C( note » ci
ceroniane. 

Apprendiamo dal Fiorentino che ' Gio
van Battista Della Porta pubblicava nel 
1583 un opuscolo, il Pomarium, e nel 
1584 l'Olive/uni, appassionato com'era dÌ 
agricoltura, e i due trattati ei ricompose 
neH'opera intitolata Villae. 

Ancora il Fiorentino afferma che le 
Villa e e i Magiae .naturalis libri . vigintl 
sarebbero due enciclopedie, ma di gene
re diverso, e non completate, e dai venti 
libri della Magia naturale - opera uscita 
nel 1558 - sarebbe poi stata slralciata 
e pubblicata a sè l'opera del Dalla Porta: 
sulle cc Cifre », o, meglio, sui «Cifrari », 
cioè sui (C segni furtivi delle lettere», co
munemente « Cifrari », precisamente il De 
furtivis lderarum notis, vulgo Ziterls, 
uscito a Napoli il 1563. Sentiamo bene in 
proposito il Fiorentino. • 

(C ... in quel libro di stenografia, che; 
con la solita mania del mistero, intitolò 
De !uriivis literarum notis, vulgo de Zi
feris, già dice che, per avere interpretato 
alcune ' lettere di amici scritte in cifra, 
non eran mancati di coloro, che, lo cre
devauo in possesso dell'arte qua mali:; 
spiritibus imperare» [= con cui coman
dare agli spiriti malvagi]. cc Cotal libro 
fu pubblicato a Napoli il 1563» (p. 258). 

E prosegue il Fiorentino nella succes
siva p. 259: 

« L'opera su le cifre pubblicate a 
Napoli dall ' editore Giovanni Maria Scoto, 
e da lui stesso dedicata a Giovanni Soto, 
segretario di Be Filippo II a Napoli, non 
merita molto conto. E' singolare però 
che l'autore vi spendesse quattro libri e 

che si rompesse il capo a decifrare le ci
fre più imbrogliate che, gli amici gli por
tavano a saggiare la sua perizia. - Ci con
sumava - ei narra - giornate inter e e 
le ore mi passavano così veloci, che del
l 'annottare mi facevano accorto le tene
bre sopravvegnenti; tanta era l'attenzione 
della mente., che quasi ne restavo intro
Flato come colto da apoplessia. - Non era 
una fatica bene spesa, ma ei se, ne mo
strava soddisfatto, perchè spesso gli era 
riuscito di rendere servizio ad amici, in
terpretando delle lettere, state intercet
tate, che conte.nevano insidie contro alla 
loro vita. Sarà, ma noi stimiamo che l'al
lettamento maggiore s'tesse per lui neHa 
difficoltà stessa e nella mania deII'indo
vinare l) . 

Ora facciamo anzitutto due osserva
zioni: 

l° - Il De turtivis literarum notis del 
1563, o l'opera sulle C( Cifre» o C( Cifrari» 
non è adunque davvero un libro di Ste
nografia. La frase cc... in quel libro di 
stenografia l), è proprio sfuggita al Fio
rentino per inavvertenza; non è un (C li
bro di Stenografia» il de Ziferis del Della 
'Porta; è esclusivamente un libro sulle 
scritture segrete, sulla Criptografia, sulla 
Steganografìa, sui cifrari . E a questo mo
do dimostra di avere intesa l'opera lo 
stesso Fiorentino neHa seconda parte 
della sua enunciazione in merito. Nell ' o
pera, in principio, fìgurano, sì, taluni ' 
elementi e principi che hanno rapporto 
con la Stenografia e meglio con l'arte 
della scrittura in genere e noi Ii daremo 
qui tradotti in italiano, se mai taluno li 
volesse valutare nella loro entità reale: 
ma sono rapporti che non autorizzano 
davvero ad includere particolarmente il 
de Ziferis del Della Porta nel gruppo 
delle opere riguardanti la Stenografia. 

Ilo - Il capitolo XVI dell'opera Ma
giae naturalis libri viginti uscita nel 1558 
è intitolato, sì, De invisibilibus lite7'arum . 
notis (= cc Dei segni invisibili delle let
te,re »), ma esso non è 'affatto da identifi
care coll'oopera sui cifrari uscita da sè 
ne,I 1563 col titolo De Ziferis o De furtivis 
literarum notis: tutt'al più tal capitolo 

XVI della Magia Nat1lrale è il germe" 
l'antenato, da cui è venuta l'opera suc
cessiva. Il capitolo XVI ~ in poche pa
gine; l'opera sulle cifre o cifrari com
prende oltre 200 pagine. Spicciamoci su
bito anzi di questo capitolo o 'libro XVI 
della Magia naturale. In questo cap. XVI 
il Della Porta si occupa dei « segni invi
sibili delle lettere» e dà una pretta trat-
tazione di Steganografia: insegna « come-
si possa leggere, uno scritto immergen-· 
dolo in diversi liquidi»; cc come uno scrit
to diventi vis'ibile esposto al fuoco »0-
C( strofinato con polvere » .. . Occorre altro 
per ammettere che è un trattatello di: 
Steganografìa? 

Fissati bene questi due punti e ret
tificato il Fiorentino sulla discendenza,. 
e non identità, dei due trattati in que
stione, diamo un'occhiata a quello che
per inavvertenza è avvenuto al Fioren
tino di chiamare (C libro di stenografia»)' 
(Ma non sarà un (C lapsus» tipografico. 
per (C Steganografia »?) . 

* • * 

Alle notizie date dal Fiorentino sul 
De Ziteris (diciamo semplicemente così) 
ci sia lecito aggiungere che la lettera 
stessa, citata, dell'editore e tipografo (ti
pografìcamente l'opera è un capolavoro 
di composizione!) Giovanni' Maria Scoto' 
a Giovanni Soto, segretario del re Filippo 
II, designa il volume come cc opera sulle
lettere clandestine e sui segni segreti)\ 
[opus de clandestinis literis, secretisque' 
notis], dedicata al Soto perchè il Soto, 
anche per ragioni professionali, si com
piaceva appunto occupandosi di tali modi 
di scrittura, che chiamano « Cifrari l)' 

(Ziferas). E alJ ~ sua volta sul bel prin
cipio della sua trattazione il Della Porta 
dichiara di studiare (C certi oscuri segni' 
e caratteri» [obscuras quasdam notas et' 
characferes] perchè la natura lo ha' 
creato propenso a occuparsi di cose ar
cane e nascoste lme s,emper ad haec' 
propensum natura tulit, alle cose cioè deT 
mondo arcani et abditi] . 

E prosegue il Della Porta; cc Note fur
tive... chi a,mano quelle, lettere che sono 
congegnate (confietae) 'èon artificio di tal 
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fatta che non possono essere intese (in
.terpretari) se non da coloro, a cui la let
tera è indirizzata» (p. 1). Si hanno così 
le lettere che comunemente si chiamano 
« lettere in cifra» ' (Ziferas). E appunto 
sui « cifrari» verte l' opera del Della 
Porta. Ma qui non abbiamo Stenografia; 
abbiamo della S teganografia. Perciò non 
ci occuperemo di proposito di tale opera. 
In fatto di Steganografia tanta e tale era 
.la mania del Della Porta: che, a detta del · 
Fiorentino, se vogliamo prestare fede alle 
schede fogeliane(raccolte cioè da Mar
tino Fogel di Amburgo) il Della Porta al
tresì escogitava un alfabeto speciale, di 
cui avrebbero dovuto se,rvirsi i Lincei, al
fabeto basato sui sette pianeti e sui do
dici segni dello Zodiaco! ... Ma tali pro
poste o non furono formalmente faLte o 
furono respinte ... E andiamo avanti. 

Può interessare lo studioso di que
.stioni stenografiche il capitolo 30 del 1. 
I, ove (p. 4) si espone « perchè con que
ste note scrivano anche coloro che vo
gliono scrivere in breve» (compendiose); 
e perciò noi diamo qui la traduzione in
tegrale da tale capitolo, quasi dal princi
.pio di esso. 

« Anche gli antichi, per raggiungere 
la speditezza nello scrivere, a loro ca
priccio si valsero di certi segni comuni, 
,di modo che, quando presenziavario al 
Senato, valendosene scrivesserO alla le

,sta; e ai tempi di Cicerone dagli anagno
sti - o lettori - le epistole e le ora
zioni si scrivevano così che non se ne 

'perdeva neppure una parola, e quanto 
·dicevasi nel dibattito dei processi racco
glievanoparecchi scrivani (librarii) o 
'-amanuensi: con cotali nomi invero chia
mavano coloro, deHe cui funZIOni com
.piute con le mani si valevano, e ciò in 
,divers,i momenti [idque diversis inter se 
parti b I1S]. 

« Presso Plutarco anche, leggiamo che 
tra le orazioni di Gatone quella, che egli 
pronunziava contro i congiurati di Cati
'lina, in opposizione al parere di Cesaré, ' 
fu raccolta a questo modo, e quindi solo 
-si conservava superstite in tal guisa sino 
ai suoi tempi. Così dice Plutal'Co che era
no raccolti anche i pareri (s ent entias) 
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dei senatori mentre venivano espressi, 
con breve scritto, che molto cOIDipren
deva. 

« N è solo in Senato, ma anche nelle. 
scuole una volta molte cose si venivan 
dicendo che dovevano essere raccolte dai 
discepoli, di modo che scrivevano, ben
chè poco comodamente, tuttavia alla le
sta (compendiose) con segnettini (notu
lis) e tratti di linee (lineamenlis). 

« E Svetonio riferisce che anche Tito 
Vespasiano era solito, a mo' degli scri
vani in cifra (notarii), fissare con gran 
velocità le parole con tanti segni (notis). 

« Per raccogliere dunque le parole 
alla lesta, segnavano le prime lettere dei 
nomi e dei verbi (nominam uerborum
quel, come chiaro risulta a noi dai docu
menti (monumentis) e dai libri di storia. 

« Così, cittadino romano» si indicava 
con C R = civis romanus; « esser neces
sario» con O P = oportere; « dalla fon
dazione della città» con A B V C = ab 
urbe condita .. Così (p. 5) le espressioni 
« il primo padre della Patria se n'andava, 
con lui spariva la salvezza, venne il forte 
vincitore, vinse la possanza della vostr~ 
città, col ferro, colla fame, col fuoco, col 

- freddo l), si indicavano con P P P P E S 
S S E V V V V V V V F F F F prunus 
pater patriae protectus est, secum salus 
sublata est, venit victor validus, vicit 

'vir es I1rbis vestrae, terro, fame, fIamma, 
frigore; come leggiamo nell'operetta di 
Valerio Probo · sulla interpretazione delle 
« note D dei romani, la quale operetta poi 
Pietro Diacono rese più voluminosa ag
giungendovi molte altre «note, l). 

« Volevano anche che DILVA signifi
casse de isto lapide inuenzes aurum, 
[= d'a questa pietra trarrai l'oro], e con 
questo segno D T s'i denotava dumtaxat 
(= almeno). 

«Ennio mise insieme llOO segni (no
fas) di questa fatta. 

«Ma in Roma Tullio Tirone, liberto 
di Cicerone, in questo modo inventava: 
le forme delle preposizioni [in hunc mo
dum fìguras praepositionum adinvenit] e 
dopo di lui Pessanio Pilargiro e Aquila, 
liberto di Mecenate, ne aggiunsero delle 
altre. 

«Di poi Lucio Anneo Seneca ammas
,sate tutte le note, riordinatele ed aumen
tatone il numero, ne componeva \Ina rac
.colta che ne comprendeva 5000. 

~ Eliano Sparziano riferisce anche a 
,Costantino Augus1to una invenzione circa 
l'imperatore Geta amena e graziosa, della 
quale si valeva nello svolgimento dei ban
.chetti: cioè tutte le volte che ei voleva 
imitare, le cene di Lucullo, usava esigere 
,che si indicassero con abbreviazioni le 
pietanze da servire [consuetudinem hanc 
... servabat, ul notulis intelligi vellel pro 
.apportandis ferculis] l). E prosegue e spie
.ga. « Così se talora avesse voluto che nel 
,pranzo si servissero « Pavoni, Porcellini, 
Pesci e Prosciutto» segnava P P P P 
Pavos, Porcellos, Pisces et Pernas D; se 
:salsiccie, fagiani e fichi scriveva F F F = 
Farcta, Fasianos et Ficus) e con le altre 
lettere disegnava le varie specie di cibi. 

'« Presso Svetonio, leggiamo, che Au
,gusto mentre prima erano soliti scrivere 
,C S, a scopo di brevità introdusse il se
gno X, il che dura anche ai nostri tempi; 
e il medesimo Augusto dai greci avrebbe 
mutuato il segno di Z perchè cessasse la 
noia di scrivere S S. 

« Anche i prenomi (praenomina) dei 
'romani erano rappresentàti da abbrevia
zioni (notulis perscripta), come appare in 
medaglie d'argento ed in . antichissimi 
marmi, e come attestano Plutarco, Sosi
patro e Prisciano. 

«Presso scrittori celeberrimi anche 
:si ritrovano certe scritture abbreviate 
(scripturamm notae), di cui si riscontra 
:l'uso per indicare in breve alcunchè iq 
'parecchi scritti e tra essI sono le notae 
di Platone, poiehè egli per indicare i 
dogmi e le opinioni particolari (p. 6) 
si valeva di doppio XX e di duplice 

.. neeetGtfJivov per pIU elette sentenze e 
. termini eleganti, e di asterisco per l'ec
cellenza dei principii. Così gli antichi ap
ponevano un « obelo» per le parole fld i . 
concetti inutilmente ripetuti o segnati per 
isbaglio, quasi come saetta che strozzas
se le cose superflue. , e seoprisse il falsò; 
,e usavano l' « antigrafo» quando nelle 
'versioni si falsasse il se,~so e Aristarco 

anche usava fusi insieme «asterisco D e 
« obelo» quando si sbagliava la disposi~ 
zione dei versi. Il «chrisanon» da tutti 
si adopera per indicare una aggiunta ar
bitraria. 

« Vi sono altri segni (alia) che S. Isi
doro di Siviglia tramanda nelle sue Eti
mologie. 

« N è meno è dato riscontrarne in tut
te le scienze come nei libri di Legge, 
dove si formano le « note,» delle loro pa
role (ubi suorum verborum notae r1guran
tur). Poichè presso gli antichi c'era la 
consuetudine che nello svolgimento delle 
cause indicavano la questione con certe 
lettere; così stabilirono d'ei segni (nolas) 
.e di condanna e di assoluzione, come gIU
stamente si rile,vava da Asconio Pediano, 
giacchè « condannato D, si indicava con la 
lettera K, e per contro, « assolto» con 
« A l). E circa il giudizio degli arbitri 
nelle vecchie « note» (notis) e sentenze 
(elogiis) dai redattori (magistris) delle 
<mote» (notarum) si soleva scrivere Q E R 
E T P I R D T Q P 1) T D D P·F · = Quan; 
ti ea l'es erit, tantae pecuniae iudicium 
recuperatorium daDo, testibl1sque publice 
dumtaxat decem denuntìandi potestatem 
facit. 

« E alcuni mediante la lettera co indi
cavano mille: con due K K calumniae 
causa = a cagion di calunnia; con D M 
dolum malum= malvagio inganno, e con 

. I E iudex esto = sia giudice. 

« Ma queste note (notas) di Diritto di 
poi Giustiniano imperatore disponeva che 
dovessero sparire dai libri di Legge, per
chè molti di ingegno sv.eglio con esse in
gannavano gli ingenui e quindi, per evi
tare tali guai, ordinava che le lettere si 
scrives'sero per intero nelle cose di Legge 
[lileras legibus inscribendas mandavit], 
affinchè ulteriormente 1e« notae » . non 
determinassero ambiguità e frodi di questa 
fatta. Rimangono tuttavia ancora i segni 
(figurae) § e f f di cui una significa pa
ragrafo e ,l'altro digesto. 

« Vi sono altre abbre'viazioni (figu
rae), di cui amplissimo è l'uso nei libri 
di Legge. 

« Così pure nei libri di Matematica, 
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specialmente di Astrologia; quivi anche 
ora rimangono tracce e<;l avanzi di cotali 
figure (figurarum) l). 

E qui segue la serie delle,« figure» 
adottate dagli astrologi, figure svariate, 
non a base alfabetica: perciò le omet
tiamo. E prosegue il Della Porta a p. 7 : 

« CosÌ anche la scienza (ars) Chimica 
per ritrarre segre,tamente i principi sui 
corpi semplici, in modo che non sleno 
accessibili se non agli iniziati. 

« E i musici non sono privi dei loro 
segnetti (notulis): poichè per disegnare 
il tempo e la misura escogitarono diverse 
figure (characteres), come si può ben ve
dere nei loro libri . 

« Presso gli antichi ' vi erano anche 
le abbreviazioni (notae) militari poichè 
nei ruolini (breviculis), in cui si contene
vano i nomi de~ soldati, sl usavano delle 
notae speciali, per rilevare il numero dei 
soldati, quanti foslsero i presenti e quanti 
ne fossero caduti in battaglia. Così i su
perstiti erano in marginè alla riga se
gnati con un T, Thau; quelli che invece 
erano caduti erano segnati con B, theta, 
quasi aveSisero per mezzo Come segno il 
dardo di Marte. Di thau quanto sia salu
tare si legge in Ezechiele: - E scrisse 
thau sulla fronte d'egli uomini gementi. 
- E allo stesso modo B era « nota» di 
condanna e _ di morte. A questo proposito 
Pers,io: 

Et potis es nigrum vitio prae,figere Theta. 
(= E puoi bollare il vizio col nero theta). 

« Se vole,vano indicare l'infanzia gli 
antichi si valevano della letteralamda l; 
e del pari per indicare il pagamento de~ 
gli assegni vi erano « notae» Slpeciali» 
(p. 8). 

« Quindi bisogna conchiudere che 
tutte le attività (scientias) hanno utiliz
zato ' (ase/visse) per sè degli speciali se
gni (characteres) perchè fossero traman
dati il più segretamente (occultius) e il 
più brevemente (breviusque) possibile, i 
principii (materia e) delle attività (scien
tiarum) stesse ». Occultius breviusque 
adunque: brevità sì, ma unita al segreto. 

Steganografia, perciò non Stenografia. 
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E su questo concetto, sulla Stegano
grafia, insiste il Della Porta tanto che, 
se a p. 8 il cap. IV del 1. 1 si intitola : 
« Come di cotali note (notis) sivalgoncr 
coloro che trattano grandi affari, e come 
la conoscen'za di esse si sia dimostrata, 
sempre utile e necessaria l), nel princi
pio del cap. stèsso cosÌ si esprime il Della 
Porta : .« Perchè nelle loro occorrenze f 

nostri antenati si siena valsi di cotali 
note dimostreremo più avanti, quando ri
feriremo i modi, con i quali essi, scrive
vano acc,ingendosi a trattare cose segrete
[cum modos releremus, qllibllS illi se
creta tractaturi perscriberent], poichè' 
parlavano con linguaggio fore,stiero cr 
ignoto, oppure si valevano di diversi ca
ratteri [eharacteriblls], e di diverse com
binazioni [transpositioniblls] di essi, co
me poi riferiremo essere stato fatto da 
Cesare, da Augusto e da Cicerone l). Sia
mo anche qui fuori affatto dalla Steno
grafia: siamo sempre proprio, ed esclusi
vamente e decisamente, nel campo della: 
Steganografia. 

Riappare' Cicerone, a p. 4 nel cap~ 
XIII : 

« ... -Cicerone, come pare ad alcuni, 
compose a guisa di dizionario un libro" 
nel quale alle singole parole stabiliva 
(praefixit) singoli segni (notas), con cui, 
le parole dovevano essere rappresentata 
(significarentllr) e tanto era il quantita
tivo deHe note e delle parole che tutte le 
cose che possono essere espresse in lin~ 

gua latina, venivano rappresentate coi lo
ro segni (notis). 

« Pertanto questo segno (character) M 
significava qui mundum (= mondo) e qui 
modllm (= modo) ». Non è Steganografia: 
anche questa per quanto qui noi ci si av
vicini all'ambito della abbreviazione ste~ 

nografica radicale? 
Finiamo con ' Cicerone. Nel proemio-

, del 1. III a p. 143 il De.na Porta accenna 
alla oscurità di certe lettere di Cicerone 
ad Attico, oscure appunto perchè stese, in 
taluna delle tante scritture segrete [q uam
o bscuritatem nonnullae Ciceronis ad At
ticum epistolae lwbent]: esse sono inin-

telligibili per noi, perchè non ne cono
sciamo l,a chiave. 

Ora, in risposta al que,sito, che ci sia
mo posti in principio di questa tratta
zione, non ci resta che riaffermare quanto 
ci è scappato detto sbozzando il meda
glione del Della Porta : è da farsi, sì, al 
DeHa Porta un posticino nella storia della 

scrittura in genere, facciamogli pur largo 
posto nella storia della Criptografia o 
della Steganografia in particolare; ricono
sceremo che sulla s'crittura in genere egli 
ci fornisce un grosso cumulo di notizie, 
ma insieme rileveremo come a lui sia 
forse sfuggita l'entità precisa delle note 
ciceroniane o tironiane quali elementi e 
mez'zi stenografici, per raccogliere" men
tre erano pronunziate, le orazioni dell'ar- . 
pinate. 

PER LA CITAZIONE DI GIROLAMO CARDANO 

TRA GLI ILLUSTRATORI DELLE NOTE CICERONIANE 

Ne.na sua Geschichteder Stenographie 
(Berlino, 1911) lo JOHNEN ricorda Gerola
mo Cardano come illustratore delle note 
tironiane, mentre HANS MOSER nella A ll
gemeine Geschiehte del' Stenographie 
(Leipzig, 1889), oltrechè di Giovanni Tri
temio, di Giovanni Battista Della Porta, 
di BIasio Vigen.erio, di Ericio Puteano, 
di Hermann Hugo e di altri, aveva fatto 
il nome anche dello stesso Card'ano, là, 
ove dice dei dotti, che si sono intratte
nuti sulle «note» o sulla Steganografia, 
cioè sulla scrittura segreta. Ma intendia
moci bene subito. Non confondiamo note e 
Steganografia; o almeno, non identifichia
mole pienamente e siempre. Per noi, per 
me se vuolsi, le' note, ciceroniane o tiro
niane dovevano avere lo scopo precipuo 
di raccogliere per iscritto i'l linguaggio 
parlato, particolarme,nte le orazioni di 
Cice~one mentre venivano pronunziate; 
quindi dovevano essere una scrittura 
stretta, stringata, brevissima. Niun dub
bio che vi possa essere d'ella Steganografia 
anche a base di brevità ; ma questa bre
vità, che era inevitabile, indispensabile 
nelle « note» ciceroniane, nella Stegano
grafia invece non è più tale, può non es
serci, anzi forse per lo più la Steganogra
fia è contrassegnata dalla sua complessità, 
dalla molteplicità e lungaggine dei segni, 
sperduti in miriadi di punti e di linee 
se non di lettere e di paro'le, aventi lo 

scopo di occultare, il pensiero, destinato 
a non essere di conosc.en'za comune. 

E ' procediamo, restringendo pertanto 
la nostra trattazione al Cardano, in rap
porto con le - « note)) tironiane O cice
roniane. 

Due parole anzitutto sulla personalità 
di Gerolamo Cardano (1501-1557), un bel 
tipo davvero, tanto che, se fu definito da 
taluno l'uomodeUe invenzioni, da altri 
fu bollato come il più savio tra i pazzi 
o il più pazzo tra i savi, e per l'opera 
sua intitolata De Subtilitate già un con
temporaneo di lui propose la l'etitìca del 
titolo in «De futilitate l) . 

Medico apprezzato, scrisse in latino 
di Medicina, di Matematica, Astronomia, 
Fisica, Musica, Filosofia: di Geometria, 
Aritmetica e Astronomia fu insegnante 
nelle Scuole Palatine della Pavia nativa. • 
Compilatore - in senso anche etimolo
gico - per eccellenza, egli in indigesti 
centoni inorganici e sterminati assommò 
e mal coacervò materiale infinito conglo
bato in caotica mole insieme con pochis
sima produzione originale: il tutto pro
spettato con esibi'zionismo in certo qual 
modo aggressivo e ciarlatanesco. Con 
tutto questo non gli si può negare spirito 
indagatore e perspicacia nell'osserva'zione 
della natura; riesce pertanto forse int~ 
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ressante plU per tecnici e matematici che 
non per letterati e filosòfi . Spirito curioso 
e irrequieto fu già per certi rispetti po
sto accanto al Cellini. 

Non è a stupire adunque se Gerolamo 
Cardano, il quale nei suoi scritti trattò 
«de omnibus rebus et de quibusdam 
aliis ", trattò cioè di tutte le cose e di 
qualche altra ancora, ha toccato puranco 
delle « note II cice,roniane. 

Se è appena il caso di rilevare che 
nulla circa le «note II cice,roniane ha con
sacrato il Cardano nel trattato De Musica, 
riserbaLo naturalmente alle note musicali 
Itra le edizioni del ,cardano noi ci siamo 
~alsi dei dieci monumentali volumi in fo
lio di Opera omnia di Lione, del 1663); 
forse non è inopportuno tener, presente 
che pure nulla circa le « note II appare 
tra gli Elementa graeca (voI. X), una spe
cie di grammatica greca, rimasta però 
mutila o incompleta nel bel mezzo della 
trattazione sui verbi. 

Comunque, evidentemente il Cardano 
non riteneva che Cicerone avesse formu
lato o steso una trattazione regolare e 
sistematica delle «notae l) se un'opera di 
Cicerone sulle « note II il Cardano non 
elenca tra le opere di Cicerone nè per
dute nè rimaste nel L XV dei Paralipo- , 
mena (voI. X, p. 553), là, ove dice della 
vita e delle opere degli uomini illustri, 
tra cui comprende Cicerone, sul quale si 
inhattiene. Del pari nessun cenno sulle 
« notae l) neI L XVI dei Paralipomeni (p. 
562, voI. X), dove nel cap. lo parla in 
modo speciale di Cicerone. 

« Nota II presso il Cardano si presenta 
col valore di segno grafico o lettera del
l'alfabeto a p . 250, col. 2a , del I voI. di 
Opera omnia, verso la fine della « Regula 
IX », del De Orthographia libero (Sia detto 
qui per incidenza che questo libro sulla 
ortografia potrebbe essere fruttuosamen
te studiato da chi amasse indugiarsi su 
questioni attinenti ad un tempo ana lin
gua come designazione di idee e alla gra~ 
fia come rappresentazione materiale e 
sensibile delle idee stesse: è per tanti 
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rispetti appetitoso tale trattato per chi 
voglia scervellarsi!.. .). 

Si presta a stuzzicare in proposito 
l'avidità del11a lettura e della ricerca il l. 
XIV (voI. X) del De Subtilitate, nel quale, 
proponend'osi di indagare « sull'anima e 
sull'intel'ligenza ", il Cardano si formula 
la questione « come dagli scritti venga il 
passaggio alla pronuncia ", il passaggio 
cioè alla voce e an'intelligenza. Ma ne 
deriva una trattazione tutta ed esclus,iva
mente filosofica, che qui non è il caso 
di prendere in esame, perchè nessun ap
porto recherebbe a chi indaga prevalen
temente sul segno grafico. Del pari e per 
la stessa ragione non è il caso che ci in
dugiamo sul punto successivo, in cui si 
ricerca « come si interpretino gli scritti». 
Teniamo invece ben presente che nel L 
XIV del De Subtilitate il Cardano non usa 
affatto il terluine « nota ", ma ripetuta
mente e solo il termine « scripta ", 
-orum=scritti (p . 584) . 

Nel 1. XVII poi del De Subtilitate, L 
riservato «alle arti e ai fattor i artificia
li l) (( De artibus ' arLificiosisque rebus ll), 

il Cardano rivela « che vi sono delle abi
lità o peri'zie (artes), sì, eminenti per la 
loro finezza e delicatezza (subtilitate) . 
benchè non siano divine; tra esse emer
gono le « notne l), e l'arte d~H'occultare ... 
(( Inter has ... sunt clariores.. . notarum 
occultandi l)) e prosegue: « Diamone an
che alcuni esempi ". Ma l'esemplifica
zione non è chiarissima. Tentiamone 
tuttavia l'esposizione traducendo dal suo 
latino non davvero ciceroniano nè im-

• peccabile. 
« Si ha un esempio delle « note II (no

tarum) quand'o uno si presenta a te. Ca
ratteri,stiche pe,rsonali (<< notae ll) degli in
timi affetti dell'animo S'ono le parole, i 
movimenti degli occhi, la causa, il tempo, 
i costumi della persona, l'aspetto dell 'in
dividuo, la specie, la classe, la conoscenza 
che ha di te, la potenza, l'occasione che 
afferra. Se tu considererai bene tut.to 
questo, facilmente capirai che rimugini 
in sè colui, che viene a te. Talora da tre 
d'i queste cose potrai indovinare tutto. 
Un nemico viene a te di buon passo,con 
l 'occhio fisso a te: tu, se vecchio e privo 

di armi, prepara la lingua; se, sei gio
vane e in armi, prepara la ·mano: con 
questo pocolino puoi salvarti la vita e 
l'onore. Ma vi è ragione che io esamini i 
singoli casi l) . (( Adiiciamus et quaedam 
harum exempla. Notarum fit veluti ad te 
ingreditur. Sunt autem notae intimorum 
animi affecluum verba, oculorum motus, 
causa, locus, tempus, animi mores .. . iam 
non est CUI' singula discutiam ll). 

Qui adunque in questo L XVII di De 
Sllbtilitate, evidentemente il termine « no- ' 
ta II significa segnale, indizio, contrasse
gno, caratteristica personale, e non se
gno grafico. 

Poco più sotto (siamo sempre a p. 614, 
l a col.) riappare « nota l) nel senso di let" 
tera dell'alfabeto, in un periodo oscu
retto però, anche pe,r uno svarione di 
stampa: « Alter translationis modus est, 
ut delitescant, in quibusdam suscipionis 
[= suspicionis?] nota quadam, ut Laeo
nica scytala, in aliis nulla penitus relicta, 
qui modus est e,legantissimus )l . 

Ma qui siamo ormai tra l'allume, l'am
moniaca, il succo di limone e di cipolla; 
siamo nell'ambito della Steganografia, in 
cui ci siamo proposti di non entrare. 

Con una accezione particolare pare ci 
si presenti «' nota II nel cap. XII ,di De 
Sllbtilitate a p. 564, co. 2a : « Nè le genti 
differiscono solo per i segni (notis) del 
leggere, dello scrivere e del parlare" ma 
anche per i modi de,)]o scrivere, da de
stra a sinistra, o inversamente)). Qui il ter
mine « nota II appare usato nel senso in
sieme grafico e acustIco della parola: 
« legendi scribendique notis ac loquen
di D. 

Nell'altra opera del Cardano sulla va
rietà delle cose ( De varie/ate r enzm », 
III voI. p. 234 sgg., cap. LXI) là dove si 
tratta di proposito a lungo di alfabeti se
greti, ricorre due volte il termine, «ilota", 
dapprima però senza riferimento alle 
« notae, II romane, e quindi senza possi
bilità di deduzioni di sorta per noi, . fino 
'a che a p. 236 si legge che « al tempo 
di Cicerone, gli ." anagnostae" o· lettori 
scrivevano con meravigliosa rapidità le 

oraziom !Il modo da non lasciarne ca
dere neppure una parola. Poichè con se
gni ridottissimi (<< notis quam brevissi
mis ll) abbracciavano molta materia (mul
ta) ». Qui e poco d'opo «nota II equivale 
evidentemente a segno grafico di abbre
viazione. 

Null ' altro Cl e avvenuto di trovare in 
Opera omnia di Gerolamo Cardano circa 
le « note)) ciceroniane. 

Ma prima di finire davve,ro mi si per
metta una mezza disgressione. 

N ella Enciclopedia Italiana Treccani, 
. voI. VIII, p. 984, sotto la voce « CARDANO 
GEROLAMO)), si ricorda da G. Vi . il Ca'r
dano come assai benemerito verso cie
chi e sordomuti. Perchè? Non è detto 
ivi, e a me il perchè sfugge, eccetto che 
il prof. Giovanni Vidari, estensore della 
voce, non si sia riferito a quanto il Car
dano dettava in «Della cecità» (( De 
Cecitate ll) che fa parte de.]l'opera carda
niana « Dell'utilità che può ricavarsi dai 
guai II (De lltilitate ex adversis capienda); 
nel cap. VI, del L II dopo aver rilevato 
la infelicità del cieco, prosegue, tra l'al
tro,. il Cardano, compassionevole per cie-
chi e sordomuti: . 

« Pertanto non s'Olo consoliamo il 
cieco ma anche aiutiamolo, magari avva
lendoci della stessa deficienza di lui. In 
che modo? Utilizzando le facoltà, in .cui 
i ciechi sono superiori agli altri, l'in
telligenza, cioè, l'udito e il tatto. Cantò 
il poeta : 

[lucem 
Obnzit ora Deus, totamqlle in pectore 
condidit 

(un dio gli tolse la vista, e tutta la luce 
concentrò nel cuore) ... e prosegue: 

« Col latto i ciechi distinguono le mo
nete. Sappiamo l'acutezza di udito dei 
ciechi ... I ciechi possono ottimamente 
raggiungere ogni intento, anche intenti 
che i veggenti non posSiono raggiungere ... 
Quanto può giovare a un cieco l'aiuto di 
un bimbo!. . . Il cieco può divenire eccel
lentissimo nella musica ». 

Ma nulla di più. 

(Bologna) PIETRO VERRUA 
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NUOVE RICERCHE FONETICHE 
AL SERVIZIO DElLA STENOGRAFIA 

Alcune ricerche e,ffettuate in questi ul
timi anni (I) tendenti ad approfondire 
le cono,scenze psicologiche attraverso una 
accurata ed originale analisi del linguag
gio mi hanno permesso di ricavare dei 
dati interessanti uno dei principi che reg
gono l'arte stenografica: il principio fo
netico. 

Trascurerò di descrivere il complesso 
procedimento tecnico occorso alla realiz
zazione di que,ste ricerche, esponendo ed 
illustrando piuttosto i risultati che offro
no la possibilità di fissare nuovi e sempre 
più stretti rapporti fra suoni e segni. Per 
una e,satta comprensione dei termini usa
ti in questo studio, basterà sapere che le 
vibrazioni sonore emesse, da un soggetto 
sono raccolte da un microfono per la tra
sformazione in energia, la quale, oppor
tnnatamente ampliata, mediante un oscil
lografo fa deviare un raggio luminoso 
che viene registrato con tutti i suoi mo
vimenti (cicli) su una striscia di carta 
sensibile. 

Dal complesso dei risultati emersi 
dalla analisi delle registrazioni oscillo gra
fiche ho tratto i tre seguenti: 

1) durata dei suoni, 
2) complessità, 
3) potere di fusione. 

Ritengo opportuno ricordare che, dal 
punto di vista fonetico, l'alfabeto che ci 
serve comunemente per la produzione del 
linguaggio si divide in « suoni l)' e «ru
mori» ascrivendo ai primi le vocali e ai 
secondi le consonanti. Tuttavia, alcune 
consonanti possono considerarsi semivo
cali, risultando in effetti, anche acustica
mente, dei veri suoni. Il gruppo delle 
consonanti sonore appare all'analisi elet
troacustica molto omogeneo, mentre il 
gruppo d'elle consonanti vere (rumori) 
comprende fonemi profondamente diversi. 
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E' inoltre importante tener presente 
per le nostre deduzioni ch.e l'analisi de
gli oscillogrammi ci permette di seguire 
passo a pa'sso ciascuna delle fasi iii cui 
si evolve il fonema e di indagarne quindi 
la durata, la complessità e la capacità di 
fusione con gli elementi fonetici hmi
trofi. Osse.rvando - per esempio - lo 
svolgersi di una vocale nel corpo di una 
parola, Sii vedrà questa modificarsi fino a 
fondersi con gli altri fonemi e le sue mo
dificazioni saranno tanto più profonde 
quanto maggiore è l'influenza dei fone
mi vicini e quanto maggiore è la plasti
cità strutturale della vocale stessa. Oltre 
l'influsso dei fonemi vicini, ogni vocale 
subi,sce quello dell'accento tonico che la 
modifica in maniera più manifesta quanto 
più complessa è la struttura, limitandone 
quasi sempre il potere di fusione. 

La ricerca per la determinazione della 
durata media dei fonemi, considerata dal 
Gemelli compito ' essenzialmente gloftolo
gico, è per noi di particolare interesse; 
dagli oscillogrammi e tonogrammi uniti 
ai testi citati è possibile rilevare le lun
ghezze dei singoli fonemi e calcolare la 
media (indipendentemente dalla loro 
ubicazione nella parola) che può dare 
un'idea abbastanza esatta circa la durata 
relativa dei fonemi esaminati. Durata 
« relativa» ripeto, perchè pur non essen
do possibile stabilire la durata « assolu
ta» di un suono, potendosi parlare con 
velocità notevolmente diverse, esistono 
fra i fO)1emi dei reciproci rapporti di lun
ghezza varianti entro limiti che si pos
sono almeno approssimativamente defi
nire. 

Ecco dunque le principali caratteristi
che dei fonemi analizzati (la durata è 
espressa in sigma o millesimi di secondo). 

Vocali 

U - ,Si distingue per la semplicità di 
struttura che ne riflette il suono cu-

po. E' caratterizzata da grande « pIa
sticità» (potere di fusIOne); fonde in
fatti con le semivocali vicine, e nei dit
tonghi in particolare, dove non è facile 
.distinguere la fine di un fonema e l'ini· 
zio del successivo. Durata media 147 
sigma. 

i - Ha struttura complessa; plasticità 
ancor maggiore della «u l). N el linguag
gio parlato può fondersi particolarmente 
eon la u, a, v, l, r. Durata media 124 
.sigma. 

a - Ha una complessità di struttura 
maggiore di tutti gli altri suoni. A tale 
.complessità corrisponde una minore la
bilità e plasticità; ciò sembra giustificare 
la ipotesi che la a sia un suono complesso 
.di una certa superiorità fisiologica. Du
rata media 123 sigma. 

0, e - I cicli di queste vocali si possono 
-considerare derivati da quello della a. La 
,o è infatti una forma di transizione fra 
.t - lI, la e fra a-i. Hanno struttura piut
tosto complessa. Plasticità e labilità no
Levoli. o: durata media 122 sigma; e: 
durata media 89 sigma. 

CONSONANTI SONORE (semivocalil ' 

Questi fonemi hanno molticaralteri 
-comuni con le vocali. Di particolare, inte, 
resse è la possibilità di fusione: due vo
-cali successive formanti un dittongo si 
traducono nelle grafiche elettroacustiche 
con una curva nella quale il passaggio 
dal ciclo proprio dell'una a quello del
i'altra vocale è graduale e continuo. Ana
logamente avviene per le sHlabe formate 
da consonanti sonore e da vocali. 

Una circostapza, però, impedisce gene
Talmente la pe,rfetta fusione tra conso
nanti e vocali: l'accentazione · tonica di 
queste ultime. In questo caso la fusione 
manca o è appena accennata. . 

l - E' un suono puro simile a quello 
delle vocali, ma più Siemplice di queste. 
Posto tra due vocali atoniche, fonde 1Il 

modo perfett.ament.e uguale alla prece
dente e alla seguente. I suoi cicli, per 
quanto ben definiti, rappresentano una 
transizione fra gli elemer'tti sonori che 
la confinano. Durata media 48 sigma. 

'n - Ha struttura simile a quella delle 
vocali, sebbene più semplice. Fonde at
traverso alcuni CÌcli di transizione con 
le vocali vicine. Ha struttura analoga a 
quella della in (sonora labiale) differen
ziandone solo per il diverso grado di na
salità. Durata media 61 sigma. 

m - Anche a ' questo fone'ma di ' strut
tura assai semplice corrisrpondono curve 
oscillografiche completamente cicliche. Il 
passaggio m - a iniziale si può nettamen
te delimitare, ma la m fra due SUOI1! 

fonde perfettamente con una curva di 
transizione. Durata media 59 sigma. 

v - Suono semplice anche questo come 
i precedenti. Fonde bene con le vocali e 
con le altre consonanti sonore: speci;l.l
mente il passaggio dal ciclo semplice v 
al ciclo complesso della vocale si attua 
gradualmente. Durata media 55 sigma. 

gl . - Sonora alveolare, la cui trascri
zione oscillografìca ha ben poca somi
glianza con la sonora linguale, alla quale 
è affiancata secondo le divisioni fonetiche 
consuete. Si tratta di rumore piuttosto 
che di un suono. Fonde parzialmente con 
le vocali vicine. Durata media 50 sigma. 

r - Vibrante, caratterizzata da picco
lissime oscillazioni cicliche che, spesso si 
sovrappongono quasi totalmente ai cicli 
delle vocali vicine, fondendo con esse co
me nessun' altra, cosicchè questa conso-' 
nante molte volte non occu{la alcun tempo 
per sè stessa. Presentando caratteristiche 
proprie tanto dei suoni · quanto .dei ru
mori; si considera questa consonante co
me forma di transizione fra i due gruppi 
di fonemi. 

CONSONANTI VERE 

Sono costituite prevalentemente da 
rumori. Esiste anche per queste conso
nanti, se pure in grado minor(l il carat
te,re di plasticità e adattabilità, grazie al 

' quale ogni fonema si modifica soUol'in
fluenza d'ei fonemi vicini. 

s ~ E' registrata come una serie di 
oscillazioni acicliche di ampiezza minima 
che si sovrappongono ai cicli delle vocali 
vicine. Notevole capacità di fusione, spe-
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cialmenle in mezzo alla parola. Durnta 
media 69 s,igma. 

se - Ha caratteristiche analoghe a 
quelle della s e fonde bene. Durata me
dia 56 sigma. 

c - Ha durata, ampiez'za e, frequenza 
che si identificano con quelle della sc, 
tanto da potersi ritenere le varianti con
tinue di una consonante ' unica. Durata 
media 51 sigma. 

I - Anche questa consonante è regi
strata con oscillazioni acicliche di am
piezza minima. Se ' iniziale di parola, si 
può delimitare, bene il passaggio alla vo
cale che segue; media di parola fonde, 
rappresentando un perfetto ciclo di tran
sizione, fra gli elementi sonori che la li
mitano. Durata media 16 sigma. 

z - Si comporta all'oscillografo in mo
do vario, in rapporto al carattere dolce 
o aspro con cui viene pronunciata. I suoi 
cicli si, sovrappongono a quelli delle vo
cali vicine. Durata media 20 sigma. 

k - Palatale, cui corrisponde. una serie 
di oscillazioni acicliche di ampiezza mi
nima che fondono parzialmente' coi cicli 
estremi delle vocali vicine. 

g - E' registrata con una serie di 
oscillazioni acicliche. Può fondersI par
zialmente con le vocali vicine. Durata me
dia 20 sigma. 

Infine gli oscillogrammi nanno mess~ 
in evidenza il comportamento veramente 
caratteristico delle occlusi ve: 

p, b, t, d. Hanno ' una durata brevis
sima; si manifestano con un brusco spo
stamento e con una sfaslatura dei ciclI 
nelle vocali vicine. La durata dello spo
stamento, che coincide con la durata del
le consonanti, varia entro i limiti ristretti 
di pochi millesimi di secondo (media 4 
sigma). 

Queste prime deduzioni formulate sui 
risultati di ricerche aventi solo precisa 
azione nel campo psicologico ci permet
tono di fissare solo in modo approssimati
vo una scala gerarchica basata sulla du
/'afa, complessità, potere di lusione dei 
vapi fonemi, promessa questa indispensa· 
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bile per stabilire definitivi rapporti fone~ 

tico - grafici. 
E' possibile pertanto, riassumendo 

quanto esposto, trarre alcune conclusioni 
di ordine generale bastanti a mettere in 
evid'enza i lati d'i più manifesto interesse 

' della presente ricerca. 
Anzitutto, per quanto concerne la du

rata dei fonemi, si può senz'altro affe!'
mare: 

1) Le vocali hanno una durata molto 
superiore a queHa delle consonanti; 

2) Le consonanti sonore (l, m, n, s, gl) 
hanno durata maggiore delle consonanti 
vere; 

3) La l' ha una durata scarsa, ma in
fluenza in modo eminente le vocali vicine; 

4) Le occlusive (p, b, t, d) formano un 
gruppo a sè per il 10'1'0 fulmineo passag
gio nello svolgersi della parola. 

Anche per quanto riguarda una accu
rata discriminazione sulla capacità di fu
sione dei singoli fonemi, è necessario 
fare riserve analoghe a quelle, accennate 
nello stabilire un ordine gerarchico di 
durata dei vari fonemi . 

Occorre ricordare inoltre che il fat
tore « accento tonico)) agisce sui suoni 
quale riduttore del potere di fusione delle 
vocali che cadono sotto il suo influsso; 
queste vocali, emergendo per il tono, in
tensità e durata (le- vocali toniche durano 
circa 1/3 di più delle atoniche), div,en
tano gli « epicentri» dei grupPi fonetici 
comple,ssi (sillabe o parole o gruppi d i 
parole,). 

Ecco riassunte le proprietà plastiche 
dei vari fonemi: 

a) la consonante l' soverchia senza 
contrasto , tutti gli altri fonemi nella ca
pacità di sovrapporre i propri cicli a 
quelli dei fonemi VICllll, piasmandosi 
quasi completamente su d'i eSSI; 

b) tutte le vocali sono profondamente 
influenzate dalle consonanti vicine. La a, 
invece, che sotto vari aspetti potrebbe 
essere collocata alla base della gamma 
vocalica, spe,sso rimane in qua,si tutti i 
cicli con le sue caratteristiche perfetta
mente riconoscibili, formando quasi un 
blocco sonoro compatto fra le maglie dei 
fonemi confinanti; 

" 

c) le consonanti sonore - l, m, n, s, 
gl - fondono fra loro e con le vocali 
molti dei loro cicli es,tremi; 

d) anche le consonanti vere posseg
gono in grado diverso, ma sempre sen
sibile, la capacità di plasmarsi sui SUOlli 
limitrofi; 

e) il gruppetto delle implosive, che 
abbiamo segnalato per la loro infinite
si ma durata, si distingue anche, per il 
potere di fusione assolutamente nullo. 

Infatti le consonanti t, d, p, b, gene
tano solo uno sfasamento dei primi cicli 
de,i fonemi vicini. 

E' risultato che la complessità strut
turale dei fonemi (l'i specchia una gra
dualità di innervazione che va da un mas
simo per le vocali ad un minimo pe,r le 
consonant.i vere: la preponderanza del 
suoni sui rumori si manifesterebbe dun~ 
que. anche da un punto di vista psicolo
gico. 

A conferma di quanto sopra, può con
correre una interes,sante constatazione 
fatta nel campo della « errologia dattilo
grafica l) . Sono note le; ricerche fatte da 
alcuni autori sull'origine e sulle cause 
di un genere di errori piuttosto frequente 
nel dattiloscrivere: l'inversione delle let
tere. Soffermandoci ad esaminare i prin
cipali tipi di inversione" possiamo consta
tare come nella maggioranza dei caSI 
sono le lettere corrispondenti ai suoni e 
più specialmente alle vocali che, rom
pendo il logico, normale ordine ortogra
fico, urgono sui ' fonemi più semplici delle 
consonanti che precedono, con una forte 
tendenza ad anteporsi ad eSSB. Avviene 
quindi di scrivere ofr anzichè tra, al an~ 
zichè, la, sut anzichè sIa, ecc. 

Anche ammettendo l'esistenza di al
tre caUSè agenti sul fenomeno di inver
sione, ci sembra che il fattore « superio
rità articolatoria e sonora)) entri qui in 
gioco, determinando questa prevalenza 
dei suoni sui rumori. 

Un altro 'fatto di natura prettamente 
psicologica ha posto in rilievo la mag
giore importanza delle vocali e semivo
cali ne.Ila sintesi uditiva. Abolita infatti, 

mediante appositi filtri, la percezione di~ 

alcuni toni propri dei suoni e ridotti fino
alla intellegibilità I rumori - ripetendo 
in laboratorio e analizzando un fenomeno> 
che si verifica ordinariame'nte allorchè 
si fa uso del telefono o dell'apparecchio' 
radio - è stato constatato che nella sin
tesi uditiva spesso bastano all'ascoltatore, 
i soli elementi predominanti dei suoni. 
per il riconoscimento dell' intero e com-, 
pleto grllppo fonetico, intervenendo nella. 
ricostruzione della 'parola un processo' 
di integrazione (organi'zzazione intuitiva),> 
analogo a quello che avviene in altre sin
tesi sensoriali, che ci permette di ricono-· 
scere, il complesso fonetico anche in con
dizioni di percezione sfavorevoli. 

In tal modo, riferendoci al fine di 
questo studio, si può concludere che 
mentre le vecchie stenografie, fissando
nel loro procedimento teorico, o la pro
gressiva eliminazione o il simboleggia
mento delle voc,ali, si appoggiavano alle 
facoltà Immaginative, una stenografia che, 
tenuto nel 'debito conto la effettiva gerar-> 
chia sonora, permettesse la formazione di 
stenogrammi ponenti nella massima evi
denza le vocali e le semivocali, riducendo, 
o trascurando i segni corrispondenti ai , 
rumori, si aippoggerebbe al potere di in-, 
te,gl'azione mentale d'ello stenografo, tra-·, 
sporlando nel campo grafico un feno-· 
meno comune in tutte le sintesi senso
riali . 

I risultati che abbiamo finora espusti 
si riferiscono alle proprietà e al compor
tamento dei singoli fonemi non com.e ele
menti isolati, che come tali non hanno' 
alcun sens'o, bensì come componenti i 
complessi foneticamente e psicologica-

,mente superiori, quali sono lè parole. 
Anche. le , parole, nel discorso, sono, 

hen di rado pronunziate staccate, ma ar-. 
ticolate a gruppi perfettamente fusi più 
o meno complessi, ' congiunti dal potere 
« accentrativo» che la coscienza es'ercita 
nella estrinsecazione del fenomeno psico
logico « idea l), e dal fenomenò fisiologico 
( accento )) che ha forza di attrazione o di 
assorbimento dei gruppi fonetici atonici: 
limitrofi . 

In alcune lingue di particolare sirut-
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tura ortografica, questo fenomeno è stato 
studiato, descritto e regolato da leggi co
stanti (vedi ad ' esempio le trascrizioni con 
i caratteri fonetici dell'Associazione Fo
netica Internazionale o coll' alfabeto del 
J ones, per le lingue inglese, tedesca, 
francese, ecc.). 

Gli oscillogrammi !l i tono grammi ri
producenti alcune frasi ci hanno dato la 
documentazione cc fotografica» di questo 
fenomeno. Dall'esame d'elle curve si può 
rilevare infatti come le fasi di transizione 
fra i fonemi finali d'i una parola e quelle 
iniziali della successiva siano del tutto 
analoghe a quelle che si verificano nell'in
terno della parola, tanto che nei gruppi 
di 3/4 parole presi in esame non si ri
leva alcuno stacco, e le uniche, brevissime 
pause sono quelle determinate dal mo
mentaneo arresto fonatorio causato dalle 
implosive. E' stato osservato invece che 
fra due parole ripetùte si verilìca un in
tervallo variante fra i l00~ i 150 sigma. 

Tale fenomeno, ripeto, era già cono
sciuto anche dagli stenografi;. molti dei 
più mod'erni sistemi di stenografia am
mettono, almeno nella cc stenografia ora
toria» del loro svolgimento teorico, la 
possibilità di fondere determinati gruppi 
di parole. 

E' stata calcolata la quantità di tempo 
perduto nello stacco della penna dalla 
carta; tali cc pause grafiche» sono parti
colarmente dannose allorchè si stenogra
fa ad alte velocità, quando cioè si veri-
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fica con grande frequenza il formarsi de
gli accennati gruppi di parole. 

Evidente vantaggio potrebbe trarre un 
sistema che possedesse. dei segni tali da 
rendere possibile la facile e immediata 
unione del segno finale di uno steno
gramma con quello iniziale del seguente, 
ogni qual volta le necessità velocistiche 
lo richiedessero. Dovrebbe essere fissato 
comunque, COlue regola generale (del re
sto già applicata in qualche sistema), 
l'unione di tutte quelle parole prive di 
accento tonico - articoli, preposizioni, 
ecc., siano esse proclitiche o encliti
che - che nel linguaggio sono sempre 
pronunziate legate alle parole compren
denti il fenomeno tonico principale. 

Questi risultàti, S{Ilscettibili natural
mente di precisazioni e amplilìcazioni, 
mettendo in evidenza quanto appros'sima
tiva sia stata finora l'applicazione del 
principio fonetico nelle Stenografie mo
derne, sono un tentativo di dare ad uno 
dei ,principi fondamentali della stenogra
fia basi sempre più sicure e scientifiche 
pe,r il suo progresso. 

(Padova, Riviera Paleocopa, 76) 

MARIANO MARCHI 

(1) A. GEMELLI - G. PASTORI, L'ana1isi Elet
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- A. GEMELLI, « Contributi del Laboratorio 
di Psicolog'ia», l\1i1ano, 1940. 
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IL PRINCIPIO ETIMOLOGICO E LA STENOGRAFIA 

Gli ideatori di sistemi hanno avvertito 
la necessità di rappresentare in modo au
tònomo e conciso i morfermi che all'in
dàgine etimologico - statìstica risultano i 
più frequenti della lingua. La trascrizione 
il più possibilmente integrale delle lettere 
che costituiscono i cc nuclei morfologici ,~ 
della parola, e l'adozione di criteri ab
breviativi aderenti il più possibilmente a 
quelli, si sogliono riunire dagli stenògra
fi ' sotto la denominazione generica di 
{( principio etimologico l) . 

I due principi - fonetico ed etimolo
gico - hanno il loro valore particolare 
nella concezione teorica enell'applicazione 
didattica dei singoli sistemi. Se per il 
primo (( Bollettino l), fascìcolo 90, gen
naio-aprile 1943, pp. 42-46) consegue una 
rappresentazione immedIata dei gruppi di 
fonemi che attìvano la funzione auditiva 
dello stenografo, ' senza necessitare d'un 
soverchiosforzo prelimirtare, per' il se
condo, la fissazione di uno stenogramma 
- il cosiddetto « nucleo grafico » della pa
rola - che rappresenta il semantema, cui 
vanno aggiunti i segni deimorfemi, senza 
alterare il nucleo stesso, garantisce - nei 
limiti di tolleranza della deformazione dei 
segni - - la pronta interpretazione degli 
stenogrammi delle intere parole. 

Il principio fonetico, attuato con l'ado
zione di un determinato segno per un de
terminalo gruppo di fonemi, indipenden
temente dalla sua posizione nella parola, 
può eS8,ere didatticamente vantaggioso, 
ma produrre differenziazioni notevoli 
(es. : «cono = con (o) »; mentre cc con
fermo = co(n)ferm(o) »). Praticamente 
tali difficoltà possono essere superate dal-
1'automatismo che il vero stenografo deve 
possedere compiutamente; dopo la fase 
di apprendimento, esso fa sì che di ogni 
parola balzi immediata l' immagine gra~ 
fica del suo stenogramma, e di ogni im
magine grafica la corrispondente tradu
zione nella grafia ordinarIa. 

D'altra parte, il principio etimologico" 

attuato con l'inalterabilità del nucleo ra
dicale, oltre che garantire l' interpreta
zione dello stenogramma, facilita il con
seguimento dell'automatismo e - dal 
punto di vista strettamente culturale
stimola le escursioni nel campo della se
mantica e dell'etimologia, potenziando la 
conoscenza sempre più vasta ed organica 
della lingua. 

APPUNTI STORICI 

La maggioranza degli studiosi ritiene 
che le Note Tironiane, studiate larga
mente dal Kopp, avessero un fon d'amento 
etimologico, specie le più antiche, in cui 
la rappresentazione delle parole composte 
era limitata ai morfemi prefìssi; succes
sivamente, per maggior chiarezza, si ag
giunse parte della radice a cui seguiva il 
segno finale costituito da una « nota » rim
picciolita. 

Su tali principi ed esplicitamente ade
rente ad essi, FRANCESCO SAVERI0 
GABELSBERG ER ha eretto la sua opera: 
cc N eue Vervollkommnungen in del' deut
schen Redezeichenkunst oder Stenogra
phie - Verfahrens in d'er . romischen Ste~ 
nographie, bekannt unter dem Namen: 
Tironischen N oten - .M unchen 1849 (MA
RIO CANALE: La stenografia risorta ad 
arte romana, parte II, pp. 67 e segg., Fi
renze, 1939). 

ENRICO NOE rielaborò il principio 
con l'esame accurato del dizionario della 
lingua italiana e ne trasse molti elementi 
etimologici che alla luce delle attuali ri
cerche ' sistematiche risultano effettiva
mente i più frequenti, ' ass'egnando loro 
rappresentazioni appropnate ed autono
me (ENRICO NOE: Francesco Saverio 
Gabelsberger; Trieste, 1905); ma non po
tendo disporre che di pochi sussidi prece
denti, s.i basò quasi esclusivamente su ri
cerche linguistiche personali - necessa
riamente limitate è particolarmente ardue 
per la nostra lingua, a differenza di quella 
tedesca (MARIO CANALE, op. cit., parte 
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III, pago 85, nota 2) - e molto dovette 
quindi concèdere - specialmente nella 
parte terza -- all'applicazione empirica di 
quei principi, ciò che consegue anche -
in pratica - dall'insufficiente cultura lin
guistica della maggioranza degli steno
grafi. 

WILHELM STOLZE (Theoretisch
praktisches Lehrbuch der deutschen Ste
nographie; Berlino, 1941), volle rappre
sentare grammaticalmente la parola e si 
servì di una triplice rigatura - da cui la 
denomina'zione «Dreizeiligkeit II - per 
l'esatto simbolismo della vocale radicale. 

CARLO CERCHIO (Guida pratica pei' 
lo studio della stenografia, sistema na
zionale MESCHINI, parte II, pp. 22-23; 
Torino, 1938-XVI), pur partendo dall'esa
me dei « suffissi e desinenze II della lin
gua italiana, per trovare i « gruppi più 
frequenti II nella « parte desinenziale 
della lingua italiana II (?), ne estende l'ab
breviazione anche al semantema, quando 
vi compaiano con lo stesso gruppo di fo
nemi: « per facilitarne l'applicazione pra
tica e seguire il principio fonetico ll. 

VINCENZO CIMA (Stenografia italiana 
corsiva sistemn. Cima, pp. 14-16; Torino, 
1940), adotta l'abbreviazione di alcune 
« desinenze ll, estendendola implicitamen
te agli stessi gruppi di fonemi in fun
zione radicale. 

I moderni autori cl.i sistemi, invitati a 
dare una risposta obiettiva al quesito 
{( Abbreviazioni etimologiche e abbrevia
zioni fonetiche II formulato d:alla Ac,cade
mia Italiana di Stenografia, non hanno 
risposto (( Bollettino ll, fascicolo 76, gen
naio-marzo 1939-XVII), ad eccezione di 
LUCIO LUPI, propenso per un compro
messo tra principio fonetico ed etimolo
gico (( Bollettino l), numero cit., pago 18). 

Da un esame consuntivo, si può de
durre che gli autori di sistemi: 

a) partiti da un principio, ideale, al
l'atto di darne , consisten'za pratica, hanno 
urtato contro difficoltà ritenute insupe
l'abili e sono scesi a compromessi tra ra
zionalismo ed empirismo, etimologia e 
fonetica, fino all'abbandono esplicito del 
{( principio etimologico»; 

b) non possono postulare principi 
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teorico-linguistici matematicamente preci
si, per la mancanza dei risultati di ade
guate, precise, preventive ricerche lingui
stiche e per la nulla o scarsa cultura glot
tologica, come cercherò di illustrare sotto 
gli 
APPUNTI TECNICI 

L'isolamento del {( nucleo radicale» di. 
tutte le parole della lingua e la determi
nazione clelia sua frequenza, sono i primi 
risultati deUe ricerche su cui devono pog
giare i principi abbreviativi di un idea
tore di sistemi stenografici che non vo
glia, e non può del tutto prescindere dal 
«principio etimologico)) (FILIBERTO VI· 
GNINI: Inizi~tive culturali; « Bollettino l) , 
fascicolo 90; ' gennaio - aprile 1943 - XXI , 
pp. 53-55). 

L'isolamento si può attuare per via 
diretta e per via indiretta; in ambedue i 
casi è necessario precisare i limiti sto
rici della ricerca e gli sviluppi fonetici 
che determinano il semantema. Per es., 
da « facile, facilmente, fabilità )l si può iso' 
lare un semantema « facil l) di fronte ai, 
morfemi {( -e, -mente, -ita)); da « fatto, 
fattibile, fattivo, fattore l), un semantema 
« fatt »: le duè serie sono legate, da uno 
stesso significato, ma, descrittivamenle, 
quale « comune multiplo») tra « fac, fatt, 
fa )) lega insieme, tutte queste parole? Sto
ricamente, invece, è possibile isolare la 
radice « fac II risalendo al latino (e di qui, 
risalendo ad una fas:e più arcaica, all'in
doeuropeo *dh· latino « fa- II ampliata in 
latino da un morfema « k)) incorporato 
al semantema (GIACOMO DEVOTO: , 
« Morfologia linguistica ll; Enciclopedia' 
Italiana, voI. XXIII, pp, 830-834), ' 

La ricerca per « via dirett.a II implica 
il ' raggruppamento di tutte le paròle che 
appartengono semanticamimte alla stessa 
famiglia e la determinazione della fase 
storica «limite ll; la ricerca per «via in
diretta II implica la determinazione, mate
matica di tutti i morfemi - prefissi, suf
fissi, infissi - e dei semimorfemi: gli 
studi di linguistica italiana non si sono 
ancora orientIlli in questo senso ; ma non 
è per ciò fondata l'asserzione del DEVOTO 
(op. cit., paragrafo 2) per cui la « paleon-

tologia linguistica II sia « senza alcuna 
conseguenza utile per l'analisi morfolo
gica delle parole italiane l) . 

Ho iniziato la ricerca per «via indi
retta », partendo dai morfemi prefissi 
(( Bollettino ", fascicolo 86, gennaio-apri
le 1942-XX, pp, 38-39) e sto proseguendola 
per i suffissi; i risultati, oltre allo scopo 
predetto, potranno servire alla determina
'zione dei limiti scientifici d'applicazione 
del « principio etimologico II nei sistemi 
stenografici italiani . . 

IL PRINCIPIO ETIMOLOGICO NEI SI

STEMI ITALIANI DI STATO. 

I tre sistemi di Stato applicano il 
lÌ. principio etimologico II esclusivamente 
alle abbreviazioni - eccezionalmente il 
G.abelsberger-N oe anche per alcuni sim
bolismi - in unione O meno al « prif!cipio 
·fonetico l) (( Bollettino ", fascicolo 90, gen
naio aprile 1943, pp. 42-46) . 

A. I tre sistemi abbreviano: 
a) 1. i prefissi « in, per ll ; 

2. i suffissi e desinenze: « issim, 
l'ebbe, l'ebbero, zion, bil, ment, tà, tu
din' ll; 

b) GABELSBERGER - NOE e ME-
SCHINI: 

1. i prefissi «ri, l'in ' ll; 
2, i sU:ffissi ({ end, and, unque ll; 

.3. il secondo radicale « che)) ; 

c) GABELSBERGER - NOE e CIMA: 

1. il prefisso « con ll; 
2. i suffissi « ità, tric ll ; 

3, il secondo radicale « gramm ll; 
d) MESCHINI e CIMA: 

1. il suffisso « sion )J. 

B. Ciascun sistema abbrevia inoltre : 

a) GABELSBERGER-NOE: 

1. i prefissi « ana, anfi, ante, anti, 
arci, bi, cata, circo, circon, circum, con
tra, contro, de, de, epi, fra, fras, infra, ' 
inter, intra, intro, mal, mala, male, meta, 
oltra, oltre, orto, para, peri, poli, pre, 
preter, prato, l'a, relro, semi, soddis, so
pra,sovra, sor, sotter, sotto, stra, super, 
tra, tras, trans, tri, ultra, un, uni ll ; 

2. i suffissi «errim; eva, evate, iva, 

ivano, avamo, avano, evamo, evano, ivamo, 
ivate ; ava, avi, avate - preceduti da « v l) 

-; rebbe, ' rebbero, irebbe, irebbero, end, 
and - preceduti da «nd II _o; at, it ut; 
ic, id, ig; or, uno, una, ion, bond; str, 
tr - preceduti da vocale -; ltà, oltà, nlà, 
ertà, urtà, està, istà, ~età, eità, ,acità, 
icità, ocità, ucità, alità, ialità, ilità, arietà, 
arità, ività, ldità; entù, itù; ria, zia, ci zia, 
rie, zie cizie, rio, zio, l'ii, zii - preceduti 
da vocale -; en'zio; icilio, icinio; cel, icell, 
erell, scell; vaglia, viglia; tur, tezz, agin, 
aggin, ugin, uggin; agion, egion, igion; 
imon, ice, ici; 

3, gl'infiissi: «er, isc, esc, izz ll; 

4. il secondo radicale: «cid, fer, fest , 
log, metr, nom, plic, sof, graf »; 

b) MESCHINI : 
1. i prefissi « re, s>o, di ll; 

2. i suffissi «ev, iv, av, vav, ie, ien, 
iè, ent, ìa, ian, ià l); 

3, il secondo radicale, «grafic ll; 
c) CIMA : 

1. i prefissi «com, im ll; 
2. i suffissi «tic, tiv, ans, eans, ens, 

anz, eanz, enz, esim, ism ll; 

3, il secondo radicale « dic l). 

C. Il GABELSBERGER - NOE presenta 
inoltre i seguenti altri aspetti particolari: 

a) Inalterabilità dello stenogramma ra
dicale: 

1. il simbolismo delle vocali medie 
« i, u, a)) poggia generalmente sul segno 
della consonante seguente; quando que
sto segno è graficamente inalterabile>, il 
simbolismo poggia sul precedente, pur
chè sia iniziale di radice: la vocale man
tiene cosi la sua sede etimologica; 

2. sono sempre possibili in 'sede ra
dicale - osservate le altre leggi grafiche 

le, contrazioni di: 

a) «c II velare , con « m, S> ll ; 

b) «ar II con «c, d, g, m, mb, v lJ 

(con « c II velare, «( p ", «mp II anche in 
sede di suffisso); 

c) «t l) con « p II e simbolismo di 
« a II intermedia; 

d) ({ er l) con «p II e simbolismo di 
« a» intermedia; 

d) « er)l con « c, d, g, m, mb, mp; 
sp, v II (con « c II velare, « p ", « mp II an-
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che in sede di suffisso, purchè in sillaba 
atona); 

e) « s » con « c, d, g » e il simbolismo 
di « i » intermedia. 

b) Abbr'eviazione logica. 

« Abbreviazione delle parole relativa
mente al senso dell'intera , proposizione ») 
(ENRICO NOE: Manuale di stenografia, 
pago 66, paragr. 29; Trieste, 1935). Si può 
attuare subordinatamente al principio fa
netico e presuppone la conoscen'za - il 
,più possibilmente razionale - della pa
rola negli elementi etimologici costitu
tivi: radicale e morfema. 

Lascio insoluto il problema se si possa 
applicare durante la stenoscrizione o se 
necessiti d'un preventivo esercizio per 
un'applicazione automatica, servendosene 
praticamente come di stenogrammi ad ab
breviazione fissa. 

Si divide in: 

1. RADICALE: delle parole « sem
plici» e « composte inizianti per "s im
pura" )L Si attua mediante: 

a) le vocali iniziali (a, o, u; di rado 
«e l»), cui si aggiunge talvolta la conso
nante seguente; 

b) le consonanti iniziali con le quali 
sono da indicare simbolicamente le suc
cessive vocali «( a, o l), e possibilmente 
« u » semplice e iniziale di dittongo, alfa
beticamente « i» ed « e »), che si omette 
se preceduta da consonante composta; 

c) la vocale « a» media ed i gruppi 
« au, ae, ea, eo, ia, ie" io, iu, oa, oe, oi )J, 

scritti sulla seconda ausiliaria ; 
2. FORMALE: omissione del radica

le ; stenoscrizione delle desinenze, e dei 
suffissi sulla seconda linea ausiliaria e 
d'elle particelle prepositivesulla linea di 
base. Si applica: 

a) alle parole semplici: 

1. per i verbi, con le desinenze di 
modo, tempo, persona, numero, facoltati
vamente precedute da una o' due conso
nanti radicali immediatamente prece
denti; 

2. per i sostantivi e aggettivi, coi 
suffissi e le desinenze di declinazione; 
mancando il suffisso, con le desinenze 
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precedule da una o due consonanti ra
dicali immediatamente precedenti; 

b) alle parole composte: 

L coi prefissi sulla linea di base, 
suffissi e desinenze sulla seconda ausi
liaria; 

2. coi prefissi e i sùffissi incrociati 
sulla linea di base per il simbolismo del 
dittongo « ui» post-radicale; 

3. col solo prefisso - o i prefissi -
soprattutto nei verbi composti. 

3. MIS T A: combinazione della radi
cale con la formale, applicabile quindi a 
tutte le parole variabili. 

a) per le parole semplici : 

1. con la « o» i dittonghi medi ra
dicali più i suffissi, sulla seconda linea 
ausiliaria; 

2. col suffisso sotto la linea di base 
per il simbolismo di « u » media radicale; 

b) per le parole composte mediante il 
prefisso - o i profissi - con l'aggiunta : 

1. della parte inizio radicale; 

2. della vocale o dittongo medio ra-
dicale slllaseconda ausiliaria: 

a) senza aggiungere il suffisso; 

b) con l'aggiunta del suffisso; 

c) col simbolismo , di « U» media 
radicale mediante il suffisso sotto la li
nea di base. 

C, SIGLE: abbreviazioni fisse d'intere 
parole, formate generalmente secondo i 
principi che regolano l'applica'zione del
l'abbreviazione logica, e comprendono le 
parole che l'autore ha ritenuto più fre
quenti, delle parti variabili ed invariabili 
del discorso. 

La tendenza ad ideare dei segni, rap
presentativi di singoli fonemi o di gruppi 
di fonemi, con tracciato di massima ra
pidità - in rapporto o meno all'applica
zione dei principi etimologico e fonetico , 
-- sarà esaminata successivamente, par" 
lando de « Il principio frequenzlale e la 
stenografia l) . 

(Schio, Via S . Vito, 14 - Casella postale 27) 

LIVIO DAL BON 

L' OMISSIONE DI PAROLE 
NEI SISTEMI STENOGRAFICI ITALIANI 

« Scopo essenziale della stenografia è 
quello di adeguare la scrittura all'espres
sione del pensiero e quindi di essere ra
pida, è naturale che essa Sii serva di tutti 
i mezzi di accelerazione possibili (1 ) l) . 

« Il conflitto tra la scien'za e la sua uti
lizzazione, fra teoria e pratica, ci conduce 
a cercare una soluzione di carattere utili
tario ed a questa soluzione non ci si può 
arrivare con la riduzione dei segni, ridu
zione già studiata e sfruttata sino all'in
verosimile (2) l) . 

E' stato dimostrato direttamente e in
direttamente da noi, ed anche all'estero, 
che non esiste, almeno al punto in cui 
siamo con la tecnica della stenografia, un 
sistema ed uno stenografo capace di se
guire la parola veloce e segnarla anche 
solo con simboli corrispondenti a tutti i 
suoni, pronunciati, per impoSisibilità fi
sica assoluta. Da ciò ne, deriva che ogni 
sistema escogita regole che, con simbo
leggi amenti iniziali, con abbreviazioni to
niche, desinenziali o di altro genere, se· 
gnalano almeno l'oss.atura essenziale della 
parola. Ma alcune volte non basta neppur 
questo e allora tutti i sistemi, oltre ad 
escogitàre artifizi minori per eliminare la 
scrittura di parole superflue adottano il 
cosidetto « stile telegrafico l). 

« Un testo stenografico è come un 
telegramma od un annuncio econo
mico ... » (2), (3) . 

Nella lingua parlata o scritta, a voler 
riflettere bene, si adopera tale, stile tele
grafico, quando si vuole dare al linguag
gio un effetto di concisione. Basta guar
dare qualche esempio: avremmo stabilito 
tutto noi se (fossimo stati) sicuri della tua 
volontà; stiamo tentando mille vie ma or-

(1) GIULIETTI : Trattato critico storico, 
pago 286. 

(2) BAZZONI: Idea di una psicografìa 
istantanea. « Bollettino», 1942, p. 33. 

(3) BAZZONI: Idea di una psicografìa 
istantanea. «( Bollettino l), 1941, p. 276. 

mai (non abbiamo) più alcuna speranza 
di riuscire; parlammo- anche per te (poi
chè eravamo) sicuri del tuo punto di vista. 

Tutti i sistemi lo usano e lo consi
gliano, ma non lo usarono il Taylor e 
il Pitman - Fr;incini . Ciò nonostante en
trambi dettero e danno ottime prove; anzi 
con il sistema Pitman ~ Francini si rag
giunsero in Italia le 225 parole al minuto 
con Inea De Vecchis. 

Ma, il Francini specialmente raggiun-
geva , e, raggiunge forti velocità: . 

a) Perchè omette quasi tutte le vocali. 
b) Per la natura dei s'egni estrema

mente breyi, anzi i più brevi possibili. 
c) Perchè in conseguenza di quanto 

precede ha un tracciato ridottissimo per 
le parole. 

d) Ha i cosi detti lo go grammi e sigle 
che, nell'ultima edizione, er ano in numero 
discreto. 

e) Ad'opera le, cosidette contrazioni 
(eliminazi one della parte media), El scrit
tura incrociata del resto (4). 

Il Usavano i pratici, come si verifica 
del resto per tutt i i sistemi, altre abbre
viazioni personali. 

g) Usava la fraseografia. 
D'altra parte il Francini scriveva gli 

articoli e,cc. pe'l;chè, oltre al fatto che ave
vano ' simboli brevissimi, le parole, se 
prive di articoli e in genere dei . determi
nanti, sarebbero state quasi sempre iIIe
gibili. 

Ma questo non dimostra affatto che 
con sistemi ortografici e naturalmente più 
lunghi, sia necessar io, comodo é consi
gliabile nelle alte velocità, per abili pro
fessionisti, scrivere tutte le parole. ... A 
meno che questo occorra, come per il 
Francini, per l'eliminazione di forti dubbi 
interpretativi dovuti ad audaci, sistema
tiche mutilazioni di parti essenziali della 

(4) NUZZI L., COmplementi di Stenogra
fìa. Sistema Pitman - Francini. Ed. 1923. 
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parola. Ma questo,' a noi pare, sarebbe 
un bisogno per sistemi applicati alla no
-stra lingua. 

I sistemi d,i stato italiani, e quelli co
sidetil minori, fatti per la nostra lingua, 
,ammettono l'omissione di . parole cioè il 
cosidetto stile telegrafieo. ' Anche il «Si
stema '900 », che non avendo segni per 
,desinenze avrebbe potuto sentire il biso
gno di esduderlo, ne contempla l'uso in 
,casi determinati, ammettendo pure la for
ma'zione di sigle personali. 

E' logico ehe tale stile deve usarsi 
con moderazione e cautela, e più o meno 
,ampiamente a seconda dell' argome'nto . 
(molto spinto nelle lettere commerciali 

-che hanno diciture note ed abituali, ap
plicato con parsimonia nell'oratoria par
lamentare, ridottissimo negli argomenti 
tecnici). 

La facilità, in' molti casi, del suo uso, 
oltre che dall'argomento, dipend'e rlalla 
tecnica del sistema, dalla buona memoria 
dello stenografo, dalla possibilità di una 
pronta trascrizione degli steriogrammi, e 
dalla nece,ssità di essere più o meno pre
.cis i nei minuti dettagli. 

E' chiaro ehe mentre in una lettera 
.commerciale la 's.ostanza deH'argomenLo 
non si altera di troppo anche se non si è 
fedeli al 100/100 nella trascrizione, per 
un discorso importante e,ssa può , nuo
,cere, talora, all'esatta riproduzione della 
forma oratoria. 

« Può darsi che l'omissione non possa 
-sempre assicurare la restituzione inlegra 
e precisa di ogni particolarità grammati
,cale del . discorso: ma è però vero che 
vi sono forme equivalenti che in quanto 
tali non snaturano i concetti: ed è so
prattutto il concetto che si vuoI cogli e're 
-con la stenografia)) (5). 

Ma non si può nè si deve ' trascurare 
questo grand'e ausilio, atteso che da studi 
da noi fatti su libri di taluni autori (Giu-

,1ietti, Benevolo) che portano esempi da 
ridurre" in media, fino al 25/100 le pa
role da stenoscrivere, e da altri studi no~ 
stri fatti su scritti di argomenti diversi, 
possiamo specialmente, se si tratta di let-

(5) GIULIETTI: , Opera citata, p. 287. 
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te re commerciali, arrivare fino al 30/100. 
D'altronde se su 1000 parole (6) ben 

437 son formate da articoli, pronomi, av
verbi, preposizioni, congiunzioni, esclusi 
gli ausiliari, che in genere si possono 
trascurare" è da presumere che se non il 
50, sicuramente il 30/100 delle parole si 
possono non scrivere. Questo rispetto al 
lavoro manuale, ma se si riflette che la 
scrittura di parola importa anche una 
perdita di tempo (2 stacchi di mano: 1 
all'inizio del tracciamento del segno e un 
altro alla fine pe,r l'inizio della parola suc
cessiva), si può facilmente desumere ehe ' 
colla omissione si risparmiano sempre su 
mille parole (30/100) almeno 300 stacchi 
di mano: 300 momenti preziosi nell'infu
riare della valanga oratoria. 

Nè si dica che ciò che si tralascia, cioè 
che non si scrive, senza regole' fisse non 
è, come dice qualcuno, stenografia; si ar
riverebbe, per analogia, alla strana con
clusione, che' i sistemi nei quali si trala
scia una parte della parola, per abbre
viazione, senza regole fisse, non sono ste
nografia. 

Se si afferma, come è difatti, esser 
facile, per il professionista ricostruire 
ciò che manca della parola scritta per 
ragione del ' contesto, così ,è facile, rico
struire le parole omesse, appunto perchè 
ne risulterebbe un periodo incompatibile 
colla logica e colla grammatica. 

La , fraseografia (meglio fraseologia) 
come l'intendono alcuni, cioè omissione 
di articoli, di parole ripetute, ecc. non è 
altro che lo stile telegrafico degli :lItri 
sistemi: vi è solo cambiamento di nome. 

Non si debbono disprezzare gli ideatori 
di antichi sistemi e la pratica di molte ge
nerazioni di studiosi e di professionisti 
che ci hanno preceduti. 

Per tutte le ragioni che precedono 
« l'omissione di parole )) è accettata e con
sigliata anche nel nostro sistema. 

Napoli, Via Maiteo Renati Imbriani, 156 

LUIGI NUZZI 

(6) .MARIOTTI F., Dante e la statistica 
delle ìingue . cc Bollettino l), num. Speciale 
1931, pag. XIV. 

, 
STENOGRAFIA MA RT I 

Proseguiamo il ciclo di segnalazioni e 
di articoli sulla Stenografia spagnola pub
blicando in sintesi il sistema Martì adat
tato all'italiano, ano scopo di incremen
tare - pure nel nostro campo - una 
fattiva collaborazione fra le due Nazioni, 
la cui fratellanza è consacrata nel'la Sto
Tia dal sangue dei gloriosi Caduti. 

Tale adattamento viene fatto altresl 
,con il fine di poter spezzare una lancia 
in favore dei sistemi dal tipo cc geome
trico l), troppo trascurati nel nostro Pae
se e che, per i loro indiscutibili pregi, 
essenzialmente professionali, dominano in 
Spagna, in Portogallo, nell' America la~ 

tilla, in Giappone, in Francia, in Austra
lia, ill Inghilterra, nelle Indie. 

Hiteniamo util e e necessario che in 
Italia si risvegli l'interessamento degli 
stenogrufi verso i sistemi geometrici, 
quanto mai ammaestrativi per l'evoluz,io
ne ulteriore de.\lo scrivere veloce. 

Il Martì è un tipico sistema nazionale 
spagnolo estremamente professionale, 
quindi difficile da praticare. Prova ne 
sIa che in Ispagna: 

- lo stenografo è poco noto ma mol
to s.timato; dalla mente sveglia, colto, 
spesso poliglotta; 

- se relativamente alta è la perce,n
tuale di coloro che s'iscrivono alle scuole 
private di stenografia , (comunque mai co
tne in Italia ed in altre nazioni), bassis
sima è quella, invece, di coloro che giun
gono aUa fine dei corsi sapendo effettiva
mente stenografare e che si qualificano 
stenografi; 

, - la stenografia (cioè il sistema mar
tiniano) non è materia obbligatoria di 
studio nelle scuole pubbliche'. 

Inoltre, non esistendo nel campo spa
gnolo organizzazioni stenografiche vere e 
proprie nè concorrenza di sistemi, l'uni
cità di scrittura del Martì .lascia molto 
a. desiderare, sia perchè viene esortato il 
professionista ad adottare abbrevia'zioni 

personali, sia perchè i manuali pubbli
cati dai singoli contengono sempre delle 
modifiche, più o meno ragguardevoli, 
all'orpe,ra del Martì. ,Ci siamo attenuti il 
più fede'lmentepossibile all'originale; co
munque, la presente riduzione non è 
priva di accorgimenti suggeriti da alcune 
riforme prese in esame o richiesti dal 
genio della lingua italiana (perchè è il 
sist.ema che si deve piegare alla lingua, 
non questa al sistema). Con tlUttO ciò 
insistiamo nel far rilevare come l'adatta
mento sia stato eseguito principalmente 
per fermare l'attenzione degli studiosi ita
liani sulLe cc terminazioni )) portate nel no
stro linguaggio e non per possibilità 
d'uso e di diffusione dello stesso, aTiri
menti dovrebbe essere, com'è logico, no
tevolmente ampliato in taluni punti. 

ALFABETO (l) 
Fonetico. , 

CONSON'ANTI DOPPIE E VOCALI AC
CENTATE 

Un trattino vicino al segno della con
sonante fonicame,nte rafforzata, o alla fine 
dello stenogramma per le vocali accen
tate ; solo in caso di necessità. 

CONSONANTI COMPOSTE terminanti in 
RoL 

S'indicano simbolicamente con 1'in
grossamento del segno della consonante 
precedente R od L; tale norma ~ale pure 
nelle terminazioni contenenti tali gruppi 
di consonanti. 

UNIONE DEI SEGNI 

La naturale, senza filetti di unione e 
salvo qualche adattamento. 

I segni per r ed s si tracciano gene
ralmente ascendenti. 

OMISSIONI 

Le vocali e ed l si omettono sempre, 
. eccettuato se, isolate, precedute o seguite 

da a od o. Si sopprimono pure i gruppi 
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vocali ci formati da e i u. Le consonanti 
composte di formazione eccezionale, si 
scrivono semplificate: pswdo = seudo 
(analogo vocabolo e stenogramma in spa
gnolo). 

TERMINAZIONI (2) 

Sono tratti di penna rappresentanti 
una o più sillabe. Il significato di esse sta 
nelle consonanti, perciò sono ammessi 
tutti i giochi di vocali: b =aba, abe, abi, 
abo, abu; eba ebe, ecc. ; iba, ecc. ecc. 

Non s'impiegano all' inizio di steno
gramma, salvo quando di per sè sole for
mino parola completa: terminazione di 
v per uva od ove o ivi. 

Le terminazioni si umscono successi
vamente tra di loro; nel caso di due ter
minazioni uguali susseguentisi, se ne 
traccia una sola e, terminato lo steno
gramma, si aggiunge un puntino: pa
tata=paT. (o meglio, pT.), potele, pa
tuto=poT. (oppure pT.). 

All'inizio di parola, se sono due con
sonanti uguali quelle che si susseguono, 
è preferibile" anzichè usare il segno di 
terminazione per la seconda, tracciare un 
solo segno consonantico di maggiore 
grandezza: vivo=v grande oppure v più 
il segno di terminazione per l'altra v. 

PARTICELLE ENCLITICHE 

Un piccolo trattino terminante lo ste
nogramma .ed eseguito nel senso più con-

Bollettino del Centro Didattico 

Direzione: A . SIMIONI 

R. Provveditorato agli Studi di Padova 

TEMPO DI SCUOLA 
'Direzione : N . PADELLARO 

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

Abbonamento L. 30.-

veniente. Nel caso di due o più parti
celle enclitiche, un cerchiolino oltre al 
trattino. 

ABBREVIAZIONI INIZIALI 

rl; soppresso, e dò che segue della 
parola si traccia al di sopra della linea 
di scrittura; 

per: soppresso, e il rimanente della 
parola si traccia sot~o la linea di scrit
tura. 

SIGLE (3) 

N e diamo alcune, re'lative ai determi
nanti : i, il, lo, la, gli-Ii, le; del (dei, de
gli), deUo, della, de'Ile; dal (dai, dagli), 
ecc.; al (ai, agli), .ecc.; nel (nei, negli) e 
derivati; col (con), colla (con la), ecc.; 
su'! (sui, sugli), ecc. ; pel (per), per il, 
ecc. ; quel (quei, quegli) e derivati; un-o, . 
una. Il rafforzamento dei segni d'elle si
gle starà a simbolizzare la soppressione 
dei pronomi che o qual-, che eventual
mente seguissero. 

SAGGIO DI STENOSCRITTURA (4) 

L'arte dello scrivere con pari prestez
za del parlare fu sempre in stima presso 
le nazioni più colte. 

]v1 issione Militare Italiana in Spagna . 

BRUNO BAZZONI 

BOLLETTINO DEL R. ISTITUTO 
DI PATOLOGIA DEL LIBRO 

Direzione: A. GALLO 

Roma - Via Milano, 72-76 
Abbonamento L. 40.-

L'UFFICIO MODERNO 
Direzione : B. MAZZALI 

Milano • Piazza Risorgimento, IO 

Abbonamento L. 60.-
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APPUNTI 

Il libro « La Taquigrafia Verdadera o 
Arte de escribir con la racional velocidad 
con que sue.Ien hablar los buenos orado
l'es - Tratado completisimo teòrico-pratico 
e històrico-crìtico» scritto dallo spagnolo 
Luis Cortés y' Suàna nel 1888 in Ila edi
zione, contiene alcuni notevoli rife,rimenli 
all'Italia che, per il loro. valore storico e 
per essere poco conosciuti, segnaliamo ai 
nostri lettori. 

L'illustre Suana, nel giugno del 1887 
' condusse una inchiesta di carattere ste
nografico, rivolgendo ai Segretari od ai 
Consiglieri dei 32 Paesi allora ufficial
mente rappresentati in Ispagna, le se
guenti domande: 

l) com'è organizzato il servizio ste
nografico nelle Camere e nei tribunali? 

2) quante persone lo espletano? 
3) il sud'detto servizio è di carattere 

strettamente privato od è ufficialmente ri
conosciuto? 

4) com'è stipendiato il personale? 
5) come vengono denominati gli ste

nografi nel disimpegno del loro servizio? 
6) in che maniera si svolge? 
7) ogni quanto tempo si danno il cam

bio gli stenografi, i redattori o gli inca
ricati di rivedere i discorsi tradotti dai 
primi? 

8) i lavori vengono eseguiti integral
mente o in estratto? 

Nel libro sono contenute le risposte 
pervenute dalle principali nazioni, tra 
queste l'Italia. 

In data 28 dicembre 1887 il Primo Se
gretario dell'allora R. Ambasciata d'Italia 
in Madrid, Marchese Alessandro dalla 
Valle di Mirabello, inviò al Suana « una 
memoria redatta dal Capo degli stenogra
fi d'ella Camera dei Deputati sul servizio 
stenografico esistente in tale assernblea e ' 
inoltre un manuale - stampato - che 
t.ratta dell 'uso della macchina Michela con 
la quale si riproducono i discorsi pronun-

,. ciati nelle sessioni del Senato italiano l). 

Il suddetto diplomatico aggiunge che, 
per quanto riguarda i tribunali, « non è 
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organizzato nessun serVIZIO ufficiale &te
nografico; però, per pro,cessi importanti 
e clamorosi, i periodici inviano general
mente i loro corrispondenti a pigliar 
nota - possibilmente in stenografia -
delle dichiarazioni degli imputati, d"i te
stimoni e i discorsi pronunciati dal Pub
blico ministero e dai vari avvocati l). 

Riportiamo, tradotto, il testo della 
« memoria» pubblicata nel citato libro 
dell'avvocato, giorialista, diretto.re di pe
riodici, scrittore drammatico e professore 
di stenografia Luis Cortés y Suana., 

« Camera dei Deputati. 

Il servizio stenografico alla Camera 
s.i compone di un capostenografo, di do
dici stenografi e di due apprendisti. Il 
sistema seguito è quello del Taylor, adat
tato alla lingua italiana dall'Amanti e mo
dificato dal Delpino, essendo necessario 
che tutti lo pratichino, dato che nel modo 
in cui il servizio è organizzato, ogni ste
nografo deve, leggere ciò che i suoi col
leghi hanno raccolto. 

In un ambiente eosì vasto e dotato di 
così cattive condizioni acustiche com'è la 
Came,ra italiana dei Deputati; in llna as" 
semblea d'ove gli oratori parlano dai loro 
posti e quasi sempre tra i rumori e le 
conversazioni particolari dei loro colle
ghi, succede con frequenza' che le parole 
non giungono chiare e nitide all'orecchio 
dello stenografo; egli percepisce in tal 
caso dei suoni indistinti, e deve perciò 
attendere che l'oratore concluda la frase 
per comprenderla: perdita di tempo, 
questa, che talvolta non gli d'à la possi
bilità di raccogliere tutte le parole del
l'oratore., specie se pronunziate con no
tevole velocità. ' 

Per rimediare a tale inconveniente si 
è adottato il sistema di far scrivere ,con
temporaneamente due stenografi, racco
gliendo ci~scuno una frase nella seguente 
maniera: 

l° stenografo 

Nelle brevi conside,razioni che mi pro .. 
pongo di esporre alla Camera non se
guirò l'illustre discorso dell' Ono Fran
chetti; non 

interessante. La motivazione che 
il Governo ha ecc. ecc. 

2° stenografo 

non saprei farlo; chiamerò tuttavia l'at
ten'zione della Camera verso un ten'eno 
meno elevato ma chissà non meno pratico 
ed interessante 

ecc. ecc. 

L'unione di due stenografi offre la si
curezza di raccogliere letteralmente le pa
role di tutti gli oratori, qualunque sia la 
loro velocità, e permette altresì di ri
prendere con bastante esattezza i discorsi 
pronunciati con voce debole o coperti da 
mormorii. 

Ecco infine come si svolge il servizio: 
All'aprirsi della sessione scrivono due 

stenografi, il primo per proprio conto, il 
secondo per aiutario.; tre minuti dopo un 
terzo stenografo sostituisce il primo, ed 
il secondio stenoscrive con l'aiuto della 
terza persona testè considerata; trascorso 
un altI') periodo uguale di tempo un 
quarto stenografo va a sostituire il se
condo; e così via. 

Lo stenografo sostituito si reca in uf
ficio a tradurre il brano raccolto, procu
rando di riprodurre testualmenle le pa
role deU'oratore; quando è necessario, in
troduce nella versione le lievi modifiche 
che considera indispensabili. 

A mano a mano. che la traduzione va 
terminando, il capo degli stenografi. la 
unisce alle striscie stenografate; mette il 
nome dell'oratore ed il numero ad ogni 
foglio; si assicura che il lavoro è stato 
eseguito alla perfezione, e lo inoltra al
l'ufficio di revisione. 

Tale ufficio si compone di un capo 

revisore e di sei revisori, i quali compI
lano un piccolo estl'atto della sessione ed 
esaminano nuovamente (o correggono) il 
lavoro fatto dagli stenografi. 

Di questi revisori, nessuno è steno
grafo; ma, a mio criterio, sarebbe oppor- , 
tuno che lo fossero, perchè nei casi ne
cessari potrebbero avvicinarsi all oratore 
e, conoscendo l'arte, pigliar nota di 
quanto è indispensabile per completare 
in qualunque momento il lavoro steno
grafato. 

Il Capo degli stenografi l). 

Null'altro v'è della inchiesta del Sua
lÌa relativa all'Italia. Non figura il nome 
del Capo degli stenogratì nella memoria 
anzidetta, ma si può credere che fosse 
Giuseppe Marzoratti poichè, in altra par
te d'el volume, dall:1 traduzione contenu
tavi dell'articolo « Congresso Internazio
nale di Stenografia)) (periodico londinese 
« The Times» del 28 ,settembre 1887), 
Congresso che si celebrò a Londra il 27 
settembre 1887, risult.a che' ( il signor 
Giuseppe Margoratti (sic), Capo. degli ste
nografi della Camera italiana dei depu
tati, in una rela'zione dice che, nel suo 
criterio, le prineipali difficoltà d'ello ste
nografo @rano due: la prima quella di 
stenografare oratori che pal'lano a bassa 
voce o coperti da rumori, e la seconda 
quella di riprodurre 'fedelmente i discorsi 
di tal uni che parlano eon una velocità 
più ehe straordinaria. La prima d! que
ste difficoltà non si vince per . mezzo di 
macchine" nè con nessun sis~ema steno
grafico, ma solamente con l'intelligenza 
dello stenografo; la seconda crede che 
non ,poteva essere superata che con i 
mezzi già posti in atto dagli stenografi 
italiani, consistenti nel raeeogliere i di
scorsi in coppia, poichè essi avevano 
avuto alla Camera oratori che in certi mo
menti 'pronunciavano duecento parole al 
minuto, e non gli sembrava possibile che 
uno stenografo potesse scrivere a tali ve
locità l). 

Vengono date pure notizie sull 'im
piego della stenografia nel Coneilio Ecu
menieo , celebralo in Roma T 8 dicembre 
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1869. Molti mesi prima, e precisamente il 
14 febbraio del 1869, il giornale di Ma
d'rid cc El Imparcial)) scriveva: 

cc La stenografia moderna rivestirà una 
veste importantissima nelle sessioni del 
Concilio. Per ordine del Papa si sta for
mando attualmente in Roma un collegio 
di stenografi ecclesiastici. Non si farà uso 
che del latino; siccome, però, i vescovi 
italiani, francesi, tedeschi, inglesi e spa
gnoli lo pronunziano in maniera diversa, 
di modo che talvolta sarà quasi imlPossi
bile che si comprendano tra d'i loro, vi 
saranno stenografi delle varie nazioni. Il 
metodo adottato sembra quello dell'Aba
te Duployé l). 

Questo antico trattato martiniano del 

Suana, che fa veramente onore alla Spa
gna, contiene alcune pagine dedicate alla 
storia della scrittura veloce. Viene esal
tata diffusamente la stenografia nell'an
tica Roma e nel medioevo italico. Dif
fuse" con precisione di diate e di nomi, 
sono poi le notizie relative alla storia 
moderna della stenografia in Inghilterra, 
in Francia e in Spagna. Purtroppo, però, 
come in gene,re in tutti i libri stenogra
fici spagnoli che accennano alla storia 
mondiale della nostra arte, nessuna men
zione si fa dell'Italia. 

Madrid 
Missione Militare Italiana In Spagna 
P. M. 3300 

BRUNO BAZZONI 

XIX Concorso di trascrizioni stenodattilograflche. 

Alosio Lucina, Alosio Zanaide, Baggio Laura, Balestra Anna Maria, Bertini Orfea, 
Cavalli Caterina, Gasparini Lina, Martin Silvana (BASSANO DEL GRAPPA, sistema Noe). 

Benvenuti Elisa, Dalla Fina Dina, Dalla Vecchia Antcnietta, Gresele Dialma, 
Sandri Lydia, Sasso Gianna, Tomiello Paola, Zanini Ivonne (SCHIO, sistema Noe). 

Bonato Luciana, Costa Maria, Gavasso Ormella, Loro Miriam, Lucato Bianca 
Maria, Muraro Antonietta, Sold~ Bruna, Visonà Silvia (VALDAGNO, sistema Noe). 

Sardano Angela (VIGEVANO, sistema Noe). 
Pegoraro Corinna (TORINO, sistema Noe). 
Schiroli Amerigo (ORIA - BRINDISI, sistemi Cima e Noe). 
Amodio Antonio (NAPOLI, sistema Nuzzi). 

XX Concorso di trascrizioni stenodattil~grafiche. 
Trascrivere l'articolo di Luigi Nuzzi . Scadenza 30 settembre. 
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ASIAGO E L'ALTIPIANO DEI SETTE COMUNI 
Vi.ione Spirituale 

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

Prefazione della Ecc. PIERO BOLZON Pagg. 252- L.I 0-

LA STENOGRAFIA NELL' ESERCITO 

Il numero di marzo 1943 della Rivista 
militare spagnola G uiòn (dedicata ai sot
tufficiali: tipo di pubblicazione periodica 
non ancora apparso in Italia) contiene un 
articolo, intitolato cc La Estenografia en 
el Ejército l), del sergente mutilato J osè 
Armino. 

La segnalazione in questo Bollettino è 
opportuna, sia perchè l'argomento di pal
pitante attualità ci offre l'occasione di 
dire alcune parole in proposito, sia per
chè proprio uno spagnolo ammette il caos 
esistente (e incomprensibile per noi) nella 
teorica, nella tecnica e ne.Jla didattica ,del 
sistema ispanico Martì. 

La Stenografia è tuttora una cc specia-
. lità l), quindi cc specializzato)) deve chia

marsi il militare che BENE la conOSK;a. 
Poichè gli eserciti moderni sfruttano più 
efficacemente, in maniera assai diversa 
del recente passato, la stenografia, gra
zie ai mezzi che la Scienza ed il Pro
gresso hanno fornito, e la nostra arte è 
sapientemente impiegata od abilmente 
sfruttata soltanto da cc specialisti l), è ne
cessario che .anche in Italia (come già è 
avvenuto in Germania, Giappone,' ecc.) la 
stenografia ottenga una sanzione ufficiale 
da parte dei supremi Organi militari; che 
venga insegnata in dati organismi mili
tari; che il, suo uso venga stabilito e di
sciplinato nelle sfere castrensi; che le su
periori Autorità competenti, infine, di
spongano un trattamento economico par
ticolare al militare dal quale si richieda 
l'uso di tale arte, come di.stinte indennità 
vengono assegnate per selfvizi effettivi. 
nelle molteplici specialità dell' Esercito. 

IL BOLLETTINO DI MATEMATICA 
Direzione: E. NANNEI ed E. GRASSI 

Genova - Via XX Settembre, 31 
Istituto Leopardi 

Abbonamento L. 25.-

Dall'articolo in parola veniamo a sa
pere che l'eroico mutilato Generale Josè 
Millan Astray ha creato ~ Madrid una 
Scuola per Sottufficiali dove si insegna 
particolarmente la Stenografia, e che 
apposite disposizioni sono in corso da 
parte delle Autorità militari spagnole per 
favorire i sottufficiali che, con profitto, 
la frequentino e per dare una veste giu
ridica ed un miglior 'trattamento ai mili
tari - stenografi. 

Per quanto riguarda i « sistemi Martì ~ 
(aventi cioè in comune l'alfabeto geome
trico originale), J'.articolista scrive: cc So
«no vari i metodi stenografici derivati 
« dal M arti, adottati nelle distinte scuole 
c( e centri che si dedicano all' insegna
ccmento dell'Arte. · Tutti hanno pregi e 
«difetti, e nell'impossibilità di riunire in 
c( uno solo i pregi di tutti, dovremo con
cc tinuare con questa piccola Torre di 
« Babele l). 

Per quanto difficile, crediamo chè gli 
studiosi della Nazione amica potrebbero 
e dovrebbero trovare, in di.sinteressata 
unità di intenti (approfittando magari del 
prossimo Congresso stenodattilografico 
spagnolo), la soluzione per stabilire un 
« CODICE)) del Sistema Martì che venga 
rispettato e fatto rispettare da tutti gli 
stenografi spagnoli nell' msegnamento e 
nella pratica. . 

(Missione Militare Italiana Spagna) 
P. M. 3300 

BRUNO BAZZONI 

TECNICA E DIDATTICA 
Roma - Ministero Educazione Nazionale 

Direzione dell' Ordine Tecnico Superiore 

Abbonamento L. 40.-

- 151 



LA STENOGRAFIA ITALIANA 

Se si vuole risolvere l'assillante e com
plesso problema stenografico, bisogna an
zitutto fissare quello che si chiama 1'« al
fabeto stenografìco ». 

Tale alfabeto deve dedursi, per 
quanto possibile, d'all'alfabeto della scrit~ 

tura ordinaria corsiva che esclude il raf
forzamento (antistenografico) ed il segno 
de.viato. Tale alfabeto deve servire di base 
per il sistema stenografico unico appro
priato ai vari idiomi, come generalme,nte 
si fa per le scritture nazionali che si ser
vono del comune alfabeto latino. 

Lo sviluppo del sistema può ammet
tere . segni supplementari, anche deviati, 
ma in misura ridotta per non disorga-
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nizzare il sistema. Le norme grafico-logi
che non debbono essere in misura ecces
siva per non contravvenire alla sempli
cità, necessaria al rapido apprendimento 
ed all'esercizio pratico. 

Seguendo questi principi, la scrittura 

stenografia può generalizzarsi e servire 
anche come ausiliaria. 

Il plurisistematismo non è pratico, nè 
per la scuola, nè per la vita, 

Offro un saggio del mio sistema, che 
non mi è possibile pubblicare; invito gli 
studiosi ad approfondire ed allargare il 
contenuto deUa nuova tesi che deve por
tare la soluzione del problema « steno
grafico» alla portata di tutti. 

PARTE PRIMA 

Stenografia elementare 

Rappresenta tutte le parole del discor
so con lievi modificazioni. Può servire 
quale scrittura ausi]iaria. 

1. Alfabeto. - Segni piccoli, medi, 
grandi, rispettivamente ognuno metà d;el 
successi va. 

Vocali: ea, io, u. 
Consonanti: l'l, nm, vf - td, pb, ch,gh, 
cg, sz. 

Salvo casi indicati, i segni simili si 
applicano nello stesso modo. 

Se è necessario, si usa un filetto di 
congiunzione dei segni alla base o dalla 
base. 

Quando è necessario la maiuscola si 
indica a me,zzo di un punto collocato 
sotto il segno. 

U SiO dei segni. 
s per sz deboli (sole, azione) 
z per sz forti (casa, zero) 

9 n si indica con g h~n tusi 
nb np nv per mb mp m'v 
h come segno, è eliminato. Si usa 

ò per ho, al per ah, em per hm 
li serve per gli, se g è atona. 

Salvo confusione, si indica semplice 
la consonante doppia. · 

se, si, servono per sce, sci (nel caso 
si vogliano distinguere i diversi valori si 
usa il segno grande della s) 

s per ps. 
2. Formazioni particolari. 

eu, ue, iu ui, vu 
sa SP, si su ~11 (lì segno della s segue 

la curva del segno della vocale cui ap
partiene, e può identificarSii con il punto) 

eur wt iw' iui un p11 uv (Il segno 
della 11 è ordinariamente d'i movimento 
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contrario al segno che precede e segue; 
tra due, movimenti contrari si inserisce' 
un filetto). 

3. Scrittura. 
Verticale, r"on la dimensione massima 

di mm. 6; si sviluppa sopra e sotto la: 
base. 

Esempio. « Quel ramo de.! lago di. 
Como ... e in nuovi seni» (Manzonil. 

PARTE SECONDA 

Stenografia professionale 

Con la massima sintesi logico-grafica: " 
fissa il pensiero e la parola oratoria, sin
cronicament.e. Ciò si ottiene usando una 
veritina di segni sintetici (per la metà. 
geometrici, non rafforzati); omettendo un 
certo num.ero di lettere e d'i · parole, adot
tando sigle ed abbreviazioni toniche, pre
toniche, postoniche, miste. 

Queste ultime sono vantaggiosis,s:ime, 
in quanto si applicano a un numero sva .. 
datissimo di parole lunghe, rappresen
tate con la mutilazione della parte (mi
nima) iniziale e della terminazione indi
cata con segni propri. 

Esempi: Unificare: 11 - l', 11 nifi c'o : u - o' 
ecc. per tutte le forme ve,rbali. 

unità: 11 e accento; unificazione: u-z. 
, La mutilazione è prestabilita. 

Abbreviazione pretonica per parole il' 
cui costrutto iniziale non è comune ad 
altre, eccetto le derivate. Es'. Gabelsber
ger: gabels, prot11beranza: prot11. 

4. Scrittura . - Lo stesso brano in ste-
nografìa professionale. 

l~ olpare - Villafranca (Verona). 

ANGELO FACCIOLI 

Giuseppe Ravizza attraversò le pagine del suo Diario 
Pagine 68 e due t8v~le prezzo L. 10.-
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STENOGRAFIA 'GIORNALISTICA 

LuCIO SILANO pubUica nel Giornale di Sici- ' 
ha deil Lunedì di Palermo del :13 norembre 
1942 un lungo articolo dal titolo Lo Stenografo 
è 'iii, Padrone ed in esso dopo avere rappre
.sentato sinteticamente la vita del giornale in 
genere, dal manoscritto al « piombo », viene 
,a presentare lo st.enografo nel suo misterioso 
lavoro. E' la prima, volta che sentiamo trat
.teggiare con tanto verismo caustico e spigl.iato 
.l'opera veramente dinamica del « mago della 
cabina)) avvolto pe-r molti in una aureola 
,di mistero. La parte più interessante dell'ar
ticolo dice t.estualmente così: 

« Ma la prima sorgente del materiale non 
,sono ve,ramente i tavoli di lavoro. Pm'chè c'è 
.al giornale, un ambiente a cui non h0' anco'ra 
accennato; un ambiente goveTnato da un de
spota oscuro e sfingen, da una CTeatura che, 
.in unione con a.ltra o altre due al più, ha. 
'una funzione di chiarezza s0'larie ma, che, esso 
'in rapporto con .i c;omuni redatto'ri ' e for.se 
anche con ~Ii uomini comuni, diventa un 
nome a, cui si può soltanto chiedere qualche 
pallIida info.rmazione a patto che essa rispond':1 
ped'e,ttamente ai connotati del responso elas
.sico, che sarehbero rigoro.s:am®te: oscurità e 
mistem,ambiguità e incontrollabilità. Alme
no i Germani controtliavann con i cavalli i 
.responsi . degli Dei. 

« Questa cr'eatura è lo stenografo. Il suo 
regno è la cabina; la sua. vita normale, l'ur
lo; la sua opera, un indecifrabile sf'arfallio 
dii fogli, dove non ai soli iniziati della sua 
.arte, che saTebbe già qualehe cosa, ma a lui 
'sQlo è d'ata leggere. 

« Quasi a rifarsi dEll,la ne.cessi tà professio
nale che lo. costringe a viv.ere deutro una 
grotta come un troglodita una vita registrata 
.,a seco.ndi come, quella di un campione, lo ste
nografo ,assume, appena fu 'Ori da,l SUD rifugio 
miste'rioso, un' aria da 'impera t'Ore niente af
fatto spodestata d:a notizie che fatalmente si 
tramutano in o'rdini, oo.n la s.tess.a f'aCcia, 
esclusa, si caplisce, la ba,rba che doveva avere 
Mosè quand'O de,ttava le leggi. Pensare che 
pochi minuti prima quand'O i trilli del cam
panemiO eran'O diventati come invettiv.e che 
,s'infrangono su un muro di gr,anito, pochi 
minuti prima dicevo, egli e/è oome un co
rnun,is.simD mortale che non trova la· matita, 
gli Qcchiali quancVo ce li ha, e la carta ohe 
è fatta di fogil;iettini sui quali pani vera
:mente che si possa disperdere una ·seconda 
volta nei s,ecoli, la fatale sentenza di Sibilla. 

« Spesso ne riesce subito con una parola 
-che vuoI dire tutto e non VUDI, dire niente' 
per esemp.io: « Oggi non si va con Napoli»; 
oppure: « c'è una linea pessima con Roma, 
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bisogna aspettare qualche minuto)). Tutta 
roba indiscutibile. 

« Ma norma.Imente lo stenografo dopo un 
breve serrum bio di cortesie con la signorina del 
ceentra.Iino la. qu:ale, secQndo lui, dovrebbe 
occuparsi dei sen-izi del giornale, quando. egli 
aspe.tta una chiamata urgente fuÙ'riabbona
mento, mentre non dovrebbe Ù'ccupaTsene af
fatto quando consumaqU'lll],che unità tutta in 
trilli di campanello, dopo due o tre urli di 
rito. cÙ'1 came,rata dell'ailltrlll estremità del filo, 
dopo l'a f,ata.Ie parola strasciea,ta in un ultimo 
.sehiarirsi deIIa gola e del: cerveno; «andiamo l. 
ehe la cabina piomba nel. stilenzio. 

Dopo di CWBr detto della attività ansiosa 
svolta da ZIo stenollrafo nel silenzio della ca
bina telefonica, del suo precipitarsi alla mac_ 
china per la traduzione il SILANO continua: 

« Ma nDn è tutto. Dasciando da parte lo 
stenografO' di primo pe,lo, il quale si accorge 
di essere so.rdo ,la prima VQlta che entra in 
cabina" no.n si può' tralasciare l'interesse ehe 
desta una c'Onversazione tra, gli stenografi, per 
la decifrazio.ne di una deUe 10.1''0 0artell<3 so
lari, intris,eo d,i una scrittura, i eui elementi 
sono fissati da nO'rme indiscutibiIi di leggi 
gra,fiche. Eppure si pos&O'no sentire conversa
zioni ehe t'annO' g,e],are ,iI sangue nelle vene al 
redattore di servizio. Per esempio: « Scusa, 
qua cùme legge )). Risposta: « Belletto» credo, 
ma leggimi il periodO')). Abbi pazienza, se
condo il .periodo, bisognerebbe, leggere « bo,l
Jietta», tranne ohe tu nO'n abbia usato la sigla 
del eollega di giorno, eo ,allora si potrebbe leg-
gere anche: . biglietto ... )). ' 

« La discussione, continua. 

«:Ma l:a decisione nO'n tarderà a venire, e 
sarà qU8iIla che gli stenografi; necessariamente 
d'accordo comunicheranno, salvi r,estando i di
ritti deUe sigle e dlli colleghi di tutte le O're 
deol giornQ e dell'a notte. 

« ;~osì lo. stenOrgrafO' è il padrone. 
« Dentro l'angusto limite della cabina, del 

regno dell'urlo e del dubbio, si matura il de
s,tino. di quello che accade nel mondO', che può 
essere anehe go.vernato da una sigla diurI1a 
o notturna di uno dei più ermetici sacerdoti 
di questo vero mlstel1'O eleusino, che è la scien_ 
za stenografi c,a applieata al giornale». 

Ma è ver'amente un padrone lo stenografo 1 
Padrone dell'arte sua sempr,e, abilissimo ri
produttore e molte volte ... miglioratore di ciò 
che è stato detto perchè è incontestabile che 
alla sua abilità unisce le doti della sua intel
ligenza e della cultura. 

(Ales. Fi) 

STENOGRAFIA 

Ne,l n. 7 di Tempo di scuola (maggio 
1942, rPP. 510-516), FAUSTO 1\1. BONGIOANNI, 
parlando in un articolo « Grammatica no
zione dell'ordine l), della stenografia, fa
,ceva alcune considerazioni sulla stenogra
fia giudiziaria. 

« Un penalista della vecchia scuola, il 
DONA', nel 1923 conchiudeva il libro « la 
testimonianza nel tatto comune e nella 
vicenda giudiziaria » augurando che s'isti
tuisse, in Italia la verbalizzazione steno
grafica delle disposizioni rese in giudi
zio. Nel 1931 il Codice di Procedura :P'e
naIe, art. 496, l' ha parzialmente accon
te,ntato, conferendo al cancelliere la fa
coltà di compilare il verb.ale stenografi
-camente, sotto condizione che i fogIi ste
nografati vengano sotto,scritti dal presi
dente o dal pretore e siano tradotti in 
,scrittura chiara non più tardi del giorno 
,successivo. 

Interrogato sull' applicazione di que
.sto procedimento, un mio amico giudice 
mi dichiara di non saperne attestare. la 
grande frequenza, e di non essere parti
giano della sua utilità ... l). 

Il Bongioanni nota la difficoltà di ri
trovare nel discorso esattamente steno
grafato e tradotto, la soda'isfazione che 
si prova ad intendere una ora'zione fio
rita d'improvviso; e poi continua: « Il 
mio amico giudice, nemico della steno
grafia, i suoi testimoni li fa parlare: poi, 
via via che hanno detto qualche cosa di 
rilevante, ripiglia il loro discorso, lo rior
ganizza in ordine, di parola scritta ed in 
tale ordine lo detta al cancelliere ... l). 

A queste considerazioni - riassunte 
per ragioni di spazio - ho fatto alcune 
,obbiezioni in Tempo 'di .Scuola (giugno
luglio 1942, rpp. 572-577). 

Il Bongioanni ritorna sull'argomento, 
sempre, in Tempo di Scuola (gennaio 
1943, pp. 193 - 200), e fra l'altro dice: 
« L'amico, di professione giudice, del 
,quale riportavo l'opinione sulla stenogra
fia giudiziaria, è il dottor Giuseppe Man
fredini del Tribunale di Torino. Ho anche 

GIUDIZIARIA 

-assistito a deposizioni testimoniali da lui 
raccolte: ... impresa educativa dèlla pa
rola, quel ricostruire in dettato verbaliz
zabile l'eloquio dei testimoni» (pp. 193-
194). 

Lo spa'zio mi obbliga a poche consi-
derazioni aggiuntive. -

Mi piacerebbe, in primo luogo che 
Aldo Marras, che si occupa con tanto fer
vore e passione della stenografia giudi
ziaria, anche dal punto di vista storico . 
e bibliografico, fissassie i pensieri del 
Donà e dell'Altavilla. ' 

In secondo luogo si .deve subito notare 
che la stenografia giudiziaria va intesa 
nel senso di riprodurre fed'ehssiI)lamente, 
quello che si dice; l'ideale sarebbe il fo
nografo, giacchè anche la inflessione del
la voce ha la sua importanza. 

Una stenografia' giudiziaria, nel senso 
indicato dal Bernardini, non è più tale, 
ma la stenografia diventa semplicement.e 
mezzo rper scrivere più rapidamente, ed 
allora un veloce amanuense può sostituire 
benissimo lo stenografo. 

Nei riguard'i poi della dichiarazione 
del Bernardini, cir-ca la frequenza del
l'uso 'stenografico ne,i Tribunali, dobbia
mo constatare che finora le applicazioni 
stenografiche giudiziarie si sono sempre 
mantenute nell'orbita privata (e guai se 
il cJient.e, incaricando lo stenografo di 
redigere il processo verbale di un dibat
tito, s,i vedesse presentare poi una tra
dnzione .... in riassunto, se pure gramma
ticale). E' solo dall'arino passato che si 
sono avuti esami ufficiali per stenografi 
cancellieri (v. Bollettino , 1942, p. 253). 

Ma, e,videntemente, per ottenere una 
applicazione efficace della stenografia nel
l'ambiente giudiziario, si intende per pro
ce.ssi di notevole importanza, bisogna che 
i cancellieri stenografi sieno all' altezza 
della loro deHcalissima funzione, cioè co
noscere perfettamente, dal punto di vista 
non solo pratico, ma anche teorico, il si
stema di stenografia che usano. Le ra-
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gioni, uno stenografo abituato ai Tribu
nali, le comprende facilmente. 

Ed infine un'ultima considerazione, di 
carattere storico, e credo, nuova. 

Raffaele Ciampini, acuto illustratore 
della figura di Napoleone (e di Niecolò 
Tommaseo) ricorda nel suo volume cc Na
poleone .visto dai contemporanei » Torino, 
1930, pp. 124-125, che cc nella seduta del 
24 brumaio anno X, si discuteva sulla 
redazione dei processi verbali delle se
dute. Orbene Napoleone voleva che la re
dazione fosse fatta con molta cura. Ed 
aggiuns:e: cc Se il processo verbale è ben 
redatto sarà un monumento degno deEa 
posterità. 

I processi verbali del tmnpo di Luigi 
XIV non sono che 'bavardage '. 

Bisogna che nella redazione dei no
stri, i giureconsulti del Consiglio non si 
las'Cino sfuggire errori o Cose poco con
formi alle loro opinioni. Perchè, data la 
lunghezza delle sedute, si possono bene 
aver dei momenti 'di assenza. Bisogna 
stare tanto più attenti, in quanto che il 
nome di Tronchét, per esempio, farà au
torità. In quanto a noi, uomini di spada 
o di finanza, che non apparteniamo alla 
giurisprudenza, le nostre opinioni con
tano poco. lo ho potuto dire, nel .corso 
della discussione, cose che un quarto 
d'ora dopo ho trovato cattive ... Ma io non 
voglio valere più di quello che valgo l). 

Ma questo Napoleone diceva il 24 
brumaio anno X, nel 1802. 

Successivamente Napoleone, deve ave
re avuto... qualche difficoltà a far redi
gere stenograficamente, i processi ver-

bali delle sedute a cui partecipava. Difatti, 
abbiamo brevi note cc stenografate» da un, 
ignoto L. uditore al Consiglio di Stato;. 
preziose - annota il Ciampini nel volume
cit., p. 22 - cc per la esattezza con cui. 
sono riferite la parole di Napoleone. Brevi 
purtroppo e poche » - continua l'indaga
tore benemerito _o, e noi comprendiamo, 
il rammarico degli studiosi che non han
no potuto avere le parole di Napoleone,. 
esattissime, stenografate, fotografate. 

[Una piccola aggiunta. Il Ciampini ri
corda (p. 29) che cc Roederer, Thibau-' 
deau, Molè e l'ignoto uditore... prende
vano note per mezzo di un sistema steno
grafico di loro invenzione l). Informazione 
preziosa che varrebbe ' la pena di essere
precisata ulteriormente]. 

Che di stenografi ce ne sieno stati al. 
tenipo di Napoleone è noto; meraviglia. 
dunque· un'altra afferma'zione che, Napo
leone abbia continuato a impiegare Bou
l'i enne, durante il processo Cadoudal -
Pichegru - Moreau con l'incarico di' 
cc redigere un bollettino di ogni seduta,. 
per suo uso e consumo personale» (R. 
Ciampini, op. cit., p. 229). Meraviglia, 
diciamo, in quanto il processo contro' 
'I Georges. Pichegru et autres » fu raccolto 
dagli stenografi (Igonel e Breton, quasi 
sicuramente) e pubblicato (V. R. HAVETTE, 

Bibliographie de lo Sténographie Iran
çaise, Paris, 1906, p. 164). 

C'era bisogno di un cc bollettino per
sonale» quando c'era il re,soconto steno-
grafico? " . . 

[Intorno a Napoleone, dettatore, vedi 
questo Bollettino, 1941, pp. 209-244]. 

A. 

L' ECO DELLA STAMPA 
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lDEE DI TUTTI E DI NESSUNO 

STENOGRAFIA E LINGUISTICA 
II. 

La prima puntata di queste note, ap
:parsa nel precedente faSCIcolo, h.a destaL~ 
l'interessamento di alcuni lettorI, che mI 
.sono stati generosi di suggerimenti e di 

. consigli, e di altri lettori, che mi sono 
stati larghi di domande. Di tutto terrò 
debito conto, in tempo e luogo, nel corso 
4eIla trattazione. 

Rife,rendosi àlle idee già esposte, il 
prof. Fabio Pedine Ili . da Pesaro ins.iste 

{C sull'opportunità che siano ben deterrm
{C nati in modo fisso ed irrevocabile, l'u
o« nica .ortografia, l'unica pronuncia, l'u
(C nico genere e l'unico numero di ogni 
.(c parola. 

cc Edificio o edifizio, lacrima o lagrima, 
{C pronuncia o pronunzia, rinuncia o rinun
{( zia, sacrificio o sagri(izio, solamente ù 

{C soltanto, sopra o sovra, ecc. ecc.? 
cc Quando la s e la z debbono avere 

{C suono forte e quando raddolcito? . 
cc Le lettere dell'alfabeto sono di ge

(C nere maschile o femminile? eventual
{C mente quali maschili e quali femminili? 
(C '(E perchè non tutte dello stesso genere?) 

~ Taluni nomi, come calzoni e forbici, 
{C si usano al plurale. Per quale' ragione, 
{C dato che metà calzoni 'e metà forbici 
{C non rappresentano oggetti completi e 
« considerato che ogni oggetto completo 

{C deve logicamente avere il proprio nome 
.« al singolare?). 

Sono d'accordo col prof. Pedinelli, ma 
per quanto riguarda, ad esempio, il vo
.cabolo sopra, penso che sia preferibile 
con la p quando abbia funzione di prepo
sizione a sè stante, mentre mi sembra eu
fonic~mente migliore con la v nelle, pa
Tole composte (es.: sovrapprezzo) . 

Chi ' abbia avuto consuetudine di vita 
o di lavoro con stranieri, avrà spesso con· 
statato il loro imbarazzo, perfettamente 
giustificato, nell'usare o meno la voc~le i 
nella grafia di parole italiane, come: CIelo, 
efficiente, suftìciente, superficie. E per 

complicare le cose, la nostra lingua fa: 
da pace, paciere; da croce, crociera (ag
giungendo cioè la i), mentre da cieco fa 
accecare (togliendola!). Si capirebbe me
glio l'aggiunta della i in ciera (viso) per 

. differenziare da cera (apiaria o stearica), 
mentre in scienza e coscienza, l'i appare 
di t.roppo. . 

Il prof. Pedinelli mi ha pure scritto: 
« Sganciamoci un po' dall'etimologia, se
cc gllendo l'aureo esempio della stenografia 
« moderna! l). E a questa invocazione 
plaudo sinceramente, oSiservando al po
stutto la regnan le indecisione per cui da, 
croce si fa cc crociera» con la i, ma an
che croceuiasenza l'aggiunta della i. 

Fra le parol" .con identica ortografia, 
aventi significato diverso, la più scanda
losa (tanto per ripetere l'aggettivo usato 
da!' Tommaseo) è ospite. E' così povera, 
la nostra ricchissima lirigua, da identifi
care colui che dà ospitalità con quegli 
che la riceve? Perchè non s.i è mai pen
sat.o a riparare un consimile drizzone, ed 
invece si è voluLo - per un puerile pudore 
tutto britannico - sostituire cc cucinaria » 
a cc .culinaria » ? 

Se non erro, il vocabolo italiano che. 
sempre in identica forma grafica, ha il 
maggior numero di significati, è cc pe
sca l). EsS'o infatti denomina: 

- il frutto del pesco, 

- l'esercizio del pescare, 

- l'estrazione a sorte di premi o 
doni, 

- la lividura prodotta' da percossa . 
Considerato che al secondo ed al terzo 

significato si può attribuir'e una certa· 
quale analogia nello scopo di cogliere la 
preda, non si può dire altrettanto per gli 
altri due significati. 

A proposito di certe tentate riforme, 
più o meno autorevoli, più o meno auto
rizzate, va segnalata quella che prescri
verebbe l'uso dell'articolo lo innanzi alle 
parole: gnocco, pneumatico, psicologo. 

- 157 



La grammatica italiana prescrive netta
me,nte l'uso dell' articolo lo davanti ai 
nomi maschili singolari comincianti per s 
impura, per z o per vocale, e non si capi
sce proprio il motivo della proposta e,sten
sione per i vocaboli comincianti per 
gn (1), pn, ps ; come non si comprende 
il malve'zzo imperante della sostituzione 
dei pronomi li e loro con gli, singolariz
zand'o il plurale, (es. cc Rivide i vecchi 
amici e gli invitò a pranzo »; cc Incontrò 
due soldati zoppicanti e gli chiese se fos
sero feriti di guerra»). 

Dovrebbe, essere canone indefettibile 
che il continuo, ed augurabile, perfezio
namento della lingua nostra poggiasse 
esclusivame,ute su fondate ed apprezzabili 
ragioni e non sul gusto o sul capriccio 
di chicchessia. 

La nostra grammatica preSICrive che 
quando una parola iniziante con s impu
ra, sia preceduta da c.onsonante, debba 
anteporsi una i alla s impura iniziale (es. 
in Isvizzera, per ischerzo ecc.). Questa re-

N O V I T A' 

gola è stata ·dettata per evitare una pre-· 
sunt.a caeofonia; di,co presunta pe,rchè, co
me abbiamo la parola insperato, non si 
comprende l'ostracismo alla forma cc in 

. Spagna l), ossia senza l'anteposi'zione della 
i alla s impura iniziale. Per analogo prin-· 
cipio, la p intermedia di parola deve e,s
sere preceduta da m, non da n. Quindi 
dobbiamo scrivere Giampaolo . Però non 
è vietato scrive'l'e Gian Paolo; e allora'! 
Il presurrlo fallo cacofonico non viene 
infatti eliminato da una spezzatura pura
mente grafica. Di queste regole zoppi
c-anli, molti serittori hanno già fatto giu
stizia, ma pe,r la disciplina linguistica 
dov-rebbero venire soppresse ufficial
mente da chi ne abbia l'autorità e la veste. 

(1) E' vero che si dice c( ro gnorri» 
come si dice c( per lo meno l), ma si tratta 
di uso comune al quale non si dovrebbe 
indulge,re. I. s. 

(MIlano) FERRUCCIO STAZ,I 

GIUSEPPE ALIPRANDI 

STUDI SULLA 
GABRIELE D'ANNUNZIO 

UGO FOSCOLO 

GALILEO GALILEI 

ALESSANDRO MANZONI 

BIAGIO PASCAL 

GIOVANNI PASCOLI 

GIOVAN BATTISTA VICO 

OCCASIONE 

.. GRAFIA 
" 

« BIBLIOTECA DI 

STU'DI GRAFICI» - N . i 

Pagg. 80 e 3 tavv. fuori testo 
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Numeri speciali del BOLLETTINO DElU ACCADEMIA ITALIANA DI STENOGRAFIA 
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Il 

FILOSOFIA 

Con l'adattamento alla lingua italiana 
della Tachicalligrafia (Bollettino, n. S6) 
si è offerta pure agli studiosi italiani 
l'occasione di consltatare ardite conce
zioni tecniche le, quali rlevono com;ide
darsi come originali. 

La Tàchicalligrafia è stata rieavatrt riaI 
pantogramma che ho fatto brevettare -
« Rosa tachicalligrafica del punto grafico 
e geometrico » - e che comprende i se-
gni di tutte le scritture manuali, e perciò 
anche quelli del mio sistema, opportuna
mente scelti tra i più elementan Inoltre, 
quesli sono tutti cc reversibili » ; ClOe 
ognuno di essi può essere eseguito nel 
senso preferito. Perciò uno stenogramma, 
pIÙ' con gli stessi segni che lo compon
gono, può assumere svariate forme, tutte 
teoricamente giuste, non tutte --- forse .-:: 
praticamente convenienti. Il criterio dei 
segni reverslibili trovasi, in embrione, nei 
sistemi Narlal de Mariezcurrena (Barcel
lona 1909), M esclzzni (VII edi'zione, Roma 
1911), Orlostenografia di M. Hesse (192~); 

e i felici risultati nell' insegnamento e 
nelìa pratica riscossi dalla Tachicalligra
fia in poco tempo, devono far meditare 
coloro che con troppo scetticismo consi
derano l'apporto di ardite innovazioni 
nell'arte dello scrivere veloce. 

Menti superiori, dotate di talento infi
nito, idearono le lettere calligrafiche per 
rappresentare il pensiero e dare all'Uma, 
nità il valore meritatissimo delle loro co
noscenze e sacrifici. Ma dall'antichità ad 
oggi le cose hanno subìto notevoli cam
biamenti, e la scrittura, sufficiente per le 
neeessilà dei tempi remoti nei quali si 
parlava poco e si scriveva ancor meno (in 
mancanza dei principali elementi), è ri- . 
sultata inadeguàta per l'epoca attuale. 

Di fronte a simile necessità sorsero, 
dagli albori dell' evo moderno, i primi 
precursori di scritture veloci, offrendoci 
modelli che ben poco si staccano da 
quelli delle antiche note, pur ' segnando 
un enorme progresso per quanto con
cerne il loro impiego e significato. 

E GRAFIA 

E' OVYÌo però che le idee, per quanto 
geniali, non conseguiscono l'esito desio. 
derato se non vanno accompagnaLe e so
spinte da altre imprescindibili circostan
ze perchè possano radicare e prosperare. 

N on devesi dimenticare che la grafia 
imperante, attualmente, è la stampata, se
guita dalla meccanica; soltanto dopo que
ste due vengono la manuale e la veloce_ 
Quale, di queste quattro, poteva darci il 
cammino da seguire? 

Sembrava che la scrittura stenografi
ca, pe'r essere la meno voluminosa e la 
più veloce, avesse maggiori possibilità di 
riuscita. Ma oltre un secolo di tentativi 
continui non ha permesso di giungere alla 
sua perfezione e renderla di dominio 
pubblico. Perchè? 

L'odierna Tachicalligrafia non è una 
stenografia di più tra quelle oggi esi~ 

stenti, in quanto la sua vera essenza ri
siede nel fatto di permettere, lo sviluppo· 
dei quattro tipi d'i scrittura in una so
la maniera. 

N è il tipo .ii scrittura corrente o ti
pografico, o dattilografico, o stenog~afico> 
hanno potuto servire nella nuova crea
zione, benchè i segni-lettera della Tachi
calligrafia sembrino uguali, nella forma' 
e n eli 'applicazione par'ziale, a quelli del
l'ultimo tipo. 

Si ignorava, in definitiva, il numero 
esatto dei segni disponibili, per comin
ciare un' opera così importante. Non si 
sapeva nemmeno il numero delle ' forme 
convenienti. E, come complemento a tante 
difficoltà, il numero delle direzioni o po
sizioni e quello delle lunghezze o gran
çl'ezze. 

Il pantogramma da me creato, la c( Ro
sa dei venti tachicalligrafica ll, risolse ad 
uno ad uno i problemi enunciati, facili
tando centinaia di migliaia di segni nelle 
loro distinte combinazioni. 

Tracciàsi, per formarla, una circon
ferenza, tenendo presente cheque,sta fi
gura appartiene simbolicamente, nel li-
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mite esteriore" ad un ((punto ortografico», 
aumentato in grandezza. 

Sorvolando per ora, . date le. imprescin
,dibili ragioni di spazio che si impongono, 
,sulla tecnica del contenuto di tale (( punto 
ortografico)) e sul'le (( linee filosofiche, )) 
,appartenenti alla geometria dello spa'zio, 
farò solo notare come un arco della (( Ro
.sa)) sia sufficiente per rappresentare bene 
tutte le. lettere dell'alfabeto. Ed essendo, 
gli archi fedeli tracciati delle lettere che 
Tuppresentano, e, tali tracciati essendo in 
realtà costituiti da punti, avremo collo
cato nel seno del proprio essere, ossia 
dentro del ridotto spazio di un (( punto l), 

tutte le lettere dell' alfabeto; questo si-

,gnifica avere applicalo la teoria degli 
atomi alla scrittura. 

Potremmo denominare un simile pro
.cedimento, con esattezza, (( senografia )) 
perchè il (( seno)) ce lo offre il disegno 
con la maggior chiarezza e significato. 

Si spiega perciò, dopo quanto espo
sto, il motivo di alcune scritture comuni 
inclinate verso destra o corsive.; altre ver
ticali o obblique ed altre con inclina
zione opposta: 'perchè indubbiamente 
tutte que.ste grafìe trovano la loro vera 
rag-ion d'esse/re e si trovano, in formato 
ridotto, nella (( Rosa dei venti tachicalli
grafica l), 

Molti penseranno che, 1a Tachicalligra
iìa venne ideata per fare la concorrenza 
alle scritture veloci esistenti; ma, come si 
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vede, la sua miss,ione ha scopi ben dii
stinti da quelli puramente commerciali. 

L'adattamento dei suoi segni a tutte 
le specie di lettere è positivo, con pos
sibilità di , l'aggiungere la perfezione mas
sima in tale, campo, costituendo un mezzo 
facile di , grafia ultraveloce che si plasma 
a qualunque flessibile movimento della 
mano o della penna, mediante pure la 
sistematica e 'ordinata, inversione dei se~ 
gni lettera: è appunto questa (( duplicità 
dinamica », que,sta (( reversibilità)) dei se
gni - lettera che permette lo sviluppo in 
senso orizzontale dei monogrammi. 

L'ing. Ruga Michel delle Officine Te
desche di Brevetti e Jllan Vidal Martì ' 
dena Scuola Centrale lngegne,ri Indu
striali di Madrid, preconizzavano nella 
loro cpera, intitolata (( 943 Inv,entos In
duslriales por resolve1')) (anno 1918), l'in
dispensabilità di creare per i bisogni 
dell'industria e d:ei commercio una scrit
tura più rapida dell'altuale, ma indicante 
esattamente il suono delle paro],e. 

In tale epoea si usavano diverse scrit
ture progressiste che, specie in Ispagna, 
erano tutt'altro che fonetiche; ma non si 
tratta di questo, precisamente, ma del 
fatto che una scrittura istantanea dev'es
sere idonea a~l'applicazione universale. 

Così vedo altresì, nella Tachicalligra
fìa, un linguagg'io si,mbolico ideale per i 
sordi, muti o ciechi, ed un pratico siste
ma di com unicazione o di trasmissione 
del pensiero a brevi e lunghe distanze, 
senza apparati. 

La fisica, la chimica, la geometria, 
l'astronomia, ' la meccanica, la filosofia, 
ecc. troveranno pure, sicuramente, argo
menti interessantissimi nei principi basici 
di questa nuova grafia, l'influenza della 
quale sul progresso d'elle scienze, delle 
I ettere e delle arti si può ben prevedere. 

Oltre a queste alte finalità, compren
sibili soltanto a chi presagisce il Pro
gressoavvenire. la Tachicalligrafia - si
stema dei tempi nuovi - è in grado di 
soddisfare tutt,e le eSiigenze professionali, 
mediante l'elementare e pratica norma 
della (( semplifìcazione consonantica )l. 

Si deve ammettere, non c'è dubbio, 
che tutti questi studi generali, qui sola-

mente accennati, non hanno. portato nuo
vo materiale alla fonematica, ma hanno 
permesso, almeno, di trovare basi scien
tifiche tota'lmente ,sconosciute, finora e che 
modificano intf,ramente i postulati sinora 
,seguiti in materia di scritture ordinarie e 
veloci. 

E' possibile che, dopo aver raggiuntO' 
con la Tachicalligrafia, l'unificazione dei 
.segni nella scrittura manuale, meccani~a, 
.stenogranca e tipografica, non si sia an
,cora raggiunto un grado superiore di 
perfezionamento e d'i progresso, precisa
mente per . non disconoscere i principii 
,elementari del'la più pma logica. 

Perchè, scoperto com' è il punto di 
partenza dal quale irradiano tutti i segni 
universali, per quanto invece concerne 
1a registrazione dei suoni e delle parole, 
per mezzo di lettere, non sembra molto 
,esatto d procedimento convenzionale s'e" 
guito finora di, registrarli con figure così 
differenti di forma, di proporzione e di 
lunghezza. 

Trattandosi di scrittura meccanica, ad 
"esempio, credo che la Chimica risolve
rebbe nel modo migliore la deficiente rap
presentazione scientifiea dei suoni (e per
,ciò delle parole), adottando per tutte le 
lettere un (( punto)) od una (( Linea ret
ta)) (asta) ed un «coTore,)) diverso per 
'Ogni vocale e consonante. 

Otterremmo allora una scrittura uni
forme e ristretta, inconcepibile aUual-

BARILLI Russo ELENA 

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

I. ed. cm. 16 x cm. 21. 
Pg. 71. Tavv. 145. - L. 12.

Libr. Ed. Bonacci. - Via Mercuri, 23 -Roma 
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Il siglario stenografico. Sistema E.Noe 
(2000 voci) 

p. 32. In 64. - L. 2.-
presso l'A. Via Ve,rga. 15 - Milano 

mente poichè basterebbe un solo tasto 
con tutta la gamma dei colori per l'im
pressione, anzichè un nastro inchiostra
tore, come si usa, con un numero rile
vante di tasti. E, CDSO curiosissimo tra i 
molti che arlora succederebbero: nulla 
di strano surebbe leggere, nelle immagini 
dipinte di un quadro, tutta la loro storia, 
interpretando ordinatamente il (( colore» 
rappresentativo delle stesse . 

Questi ed altri argomenti, che portano 
- cosa mai fatta sino l'a dagli Stenografi 
-- a trattare la grafìa filosofìcamente, fu-
rono presentati l'anno s'Corso al Con
gresso che celebrò in Sarago'zza l'Asso
ciazione Spagnola per il Progresso delle 
Scienze; Congresso al quale sottoposi una 
mia memoria, intito'lata ' (( Deografia l), 

trattante delle (( linee» nei loro aspetti 
grafico e filosofieo; tale memoria, accet
tata dalla Presidenza del Congresso, fu 
passata alla Sezione di «Teologia e Fi
los,afia l). 

(Saragozza) 

LADlSLAO CODERQUE AMOROS 

ALIPRANDI GIUSEPPE 

Giacomo Leopardi e la Stenografia 

Prezzo L. 2.-

• 
La scrittura e fi. B. Vico 

Atti RR. Accademie Padova, Torino, Venezia 

Prezzo L. 3.-:-

• 
Foglie dell' albero della · vita 

Medi/azioni 

Prezzo L. 3.-
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NOTIZIE STENOGRAFICHE UNGHERESI 

La stenografia è materia obbligatoria 
nelle scuole commerciali, dal 1917; lo era 
dal 1932 nei ginnasi (IV ' e V classe), ma, 
in queste ultime scuole, a causa del di
verso raggruppamento delle materie, la 
stenografia fu soppressa nella V classe 
(settembre 1939), e dal settembre del 1942 
anche dalla IV classe. L'insegnamento nei 
ginnasi, può essere quindi tenuto solo in 
forma facoltativa. Il provvedimento non 
mancherà 'di avere ripe,rcussioni per la 
stenografia orat.oria, dato che gli steno
grafi per l'oratoria erano reclutati, per 
lo, più, proprio fra gli alunni delle scuole 
ginnasiali. 

Un 'altra dolorosa noti'zia è nella ces
sazione del Commissariato governativo per 
gli affari stenografici, creato nel 1926 e 
soppresso nel marzo del 1941. Chi ha co
nosciuto il dottor Ernesto Traeger, ' sa 
quale valore negativo ha questa decisione. 
Il Traeger si era reso benemerito della 
diffusione della stenografia durante i suoi 
quindici anni di operosità, ' aveva pacifi
cati i seguaci dei vari sistemi, proposta 
la Stenografìa Unitaria lJngherese al Mi
nistro del Culto e della Pubblica Istru
zione (la Stenografia Unitaria Ungherese 
è adottata dal 1927); aveva ricostituita la 
Commissione Esaminatrice per i Maestri 
di Stenografìa, di Dattilografia e di Calli
grafia, creata la Commissione esamina
trice pe'r gli stenografi e i dattirografi 
commerciali (1927) e per gli stenografi 
pratici e per l'oratoria (1938); resa pos
sihile la pubblicazione della « Biblioteca 
della Stenografia Unitaria Ungherese II di 
cui erano comparsi, a tutto il marzo del 
1941, ben 214 tra fascicoli e volumi, aveva 
pro'posto ed attuato l'insegnamento ob
bligatorio della stenografia nei Ginnasi. 

Moltissimo aveva dunque fatto il dott. 
Traeger per la stenografia ungherese, e 
gli stenografi Ungheresi serbe,ranno gra
to ricordo di lui per quanto aveva fatto 
per la diffusione della loro arte. 

Le gare di campionato stenografico, 
hanno vis!o una prova a 450 sillabe. Il ti-
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tolo di « campione II viene assegnato a 
colui che acquista un maggior punteggio 
nelle gare di 400 o 4.50 sillabe, secondo le 
norme clw illustro. I concorrenti debbono 
trascrivere tutti e cinque minuti di det
tato. Ad ogni lavoro è attribuito un certo 
numero di punti; così per il dettato a 
400 sillabe, i punti assegnati sono 2.000; 
per il dettato a 450 sillabe, sono 2.250 
punti. Da tale numero viene tolto il nu
mero degli sbagli moltiplicato per 30. Il 
numero che rimane viene moltiplicato per 
la « costante II relativa alla celerità del 
grado. Così per il dettato a 400 sillabe, 
il fattore di moltiplicazione è «5 ll, per' 
il dettato a 4.50 sillabe, il fattore è « 6,5 II 

Il risultato che così si ottiene, dà il pun
teggio del lavoro. Vincitore del campio
nato è colui che raggiunge il più alt() 
punteggio; può quindi darsi che, sia «cam~ 
pionell, il concorrente a 400 sillabe rispet
to al concorrente a 450 sillabe. 

Da qualche anno, i concorrenti non ' 
debbono trascrivere tutto il dettato, ma 
solo una parte, e si calcola so·ddisfa
cente il lavoro, se il numero dei punti! 
che è « guadagnato ll, con la sottrazione 
dei punti di penalizzazione" è maggiore 
di zero (Però per riuSicire vincitore nella 
gara di campionato, il concorrente d'evO' 
trascrivere, tutti i cinque minuti). Tale 
provvedimento è motivo di discussioni. 

(Horthy Miklos - Uf. 85, Budapest. I.) 

ZOLTAN NEMES 

Ci associamo 'vivamente al pensiero di ram~ 
marico degli stenografi ungheresi di cui si fa 
inte,rpre·te l'amico Nemes" per quantI) riguarda 
l'abolizione della stenografia. nei Ginnasi. Come 
ci duole la notizia della aboli~ione del Com
missariato per gli affari stenografici, retto da 
un appassiona to alla C'ausa stenografica quale
era - ed è - il dottor Ernesto 'l'raeger di CRi: 

gli stenogTafi partecipanti al CongressO' di Bu
da.pest del 1928, rico·rdano con tanta simpatilll 
la operosità lungimirante e la cordialità. eOOill_ 
plare (N. d. D.). 

D E L L E 

PIETRO ADDEO illustra in Lingua No
stra (no\'. 1942), la « Sigla nel diritto ll. 

L'Addeo ricorda la formazione di al
cune sigle : « ferrovia, autorimessa, vapo
forno, Ge,nepesca, Confindustria II deter
minate dalla fretta del Novecento, il « se
colo della velocità ll . 

Ricorda, giustamente, che lo. sigle co
me « A.O.I.; G.I.L.; O.N.D.; O.N.M.I; 
U.P.I.M.; F. I.A .T; C.I.T.; E.I.A.R. »; 
« erano apparsi già nell'antico mondo la
tino )l. 

Che cosa è una sigla? « Una parola, o 
frase, o· locuzione .abbreviata, in cui sono 
taciuti, o soppressi, quasi tutti gli ele
menti grafici o fonetici, con esclusiva pre
valenza delle iniziali, che nel loro intrec
c.io convenzionale, designano un 'nome 
concreto o di fantasia II (Evid'entemente 
manca, nel co'ntesto, una parola: .. . con 
esclusiva prevalenza nella indicazione', 
delle iniziali .. . ). 

Ricorda l'Addeo, a questo proposito, 
i dizionari etimologici latini di ERNOUT
MEILLET, 2a ed. 1939, p. 938 e A. W ALDE 
'la ed. 1910, p. 710. 

E' interessante elencare, seguendo 
l'Addeo, le sigle che sono considerate in 
leggi e decreti: 

E.N.I.T. (Ente Nazionale Industrie, 
Turistiche). r. cl. l. 12 ott. 1919, n. 2099. 

G.I.L. (Gioventù Italiana del Littorio). 
l'. d . l. 15 marzo 1923, n. 684. 

E.N.E.F. (Ente Nazionale Educazione 
Fisica). r . d. l. 15 marzo 1923, n. 64. 

A.G.LP. (Azienda . Generale Italiana 
Petroli). r. d. l. 3 aprile 1926, n. 556. 

A. LC. (Azienda Italiana carboni) . l'. 

d. l. 15 mar'zo 1927, n. 426. 
E. LA. R. (Ente Italiano Audizioni Ra

diafoniche) r. d. l. 17 nov. 1927, n. 2207. 
U.N. U.C.I. (Unione Nazionale Ufficiali 

in Congedo Italia). r. d. l. 24 dicembre 
1928, n. 3242. 

I.N.F .A.LL. (Istituto Nazionale Fasci-

SI G L E .. 

sta Assicurazioni Infortuni al Lavoro) . r . 
d. L 6 luglio 1933, n. 1033. 

D.N.P.A. (Unione Nazionale Protezio
ne Antiaerea) . r. d . l. 29 ottobre 1936, n. 
2216 e r. d. l. 14 maggio 1938, n. 1062. 

l.R.L (Istituto Ricostruzione Indu
striale) . r. d. l. 24. giugno 1937, n. 905. 

E.I.D.A. (Ente Italiano per . il Diritto 
d'Autore) . l. 22 aprile 1941, n. 633. 

Ha particolare interesse la sigla «E. 
42 II (Ente Autonomo dell' Esposizione 
Universale di Roma del 1942) per lo. di
sposizioni sancite dalla J.egge. 
~ .« E' proibito a chiunque di far uso 

della sigla E. 42, sola od assieme con altri 
elementi e con qualunque segno grafico 
espressa, senza previa concessione ... l) 
~Art. 2). 

Già in precedenza, il legislatore aveva 
tutelato il diritto alla sigla con l'art. 80 
r . d. 13 settembre 1934, n . 1062: «La 
tutela del diritto al nome commerciale od 
alla sigla è indipendente dalla sua inclu
sione nel marchio e dalla registrazione 
di quest.a ecc. t. 

(Via Tarsia 64, Napoli) 

PIETRO ADDEO 

L'Adde.o invoca un vigile esame (oggi, 
negletto) della dottrina linguistica e giu
ridica, e rammenta un articolo di Euclide 
Milano che domanda un po' d'ordine in 
questa disordinata materia. 

Ricordiamo che, Alberto De Stefani 
scriss.e, nel 1934, se ben ricordiamo, un 
articolo sul çorl'iere della Sera nel quale 
si ricordava la « zuppa alfabetica II allu
dend.o alla quantità di sigle in uso negli 
Stati Uniti d'America. In quanto all'or
dine invocato, si potrebbe ricordare 
l'esempio romano che prescrisse l'uso 
della scrittura per extenso, dove era so
v,erchia quantità di note tironiane, per 
evitare interpreta'zioni fallaci (o voluta
mente false) [N. d. D.]. 
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FRANCESCO 

Il Pres.idente del Centro Italiano di 
Studi Stenografici, Commendatore e di
plomato professore, con speciale lode, ma 
che ama firmarsi e farsi chiamare sem
plicemente Francesco Consalvo, è una no
biliss.ima figura di propagandista e di 
studioso, veramente instancabile. E' dal 
1872 (fu allora alunno di Giuseppe' Tata7 

fiore) che si occupa di stenografia, e fa 
di tutto per diffonderla e l'ha insegnata 
e la insegna con vera passione. 

Il venerando Presidente fu da princi
pio, come lo rivela il nome del Tatafiore 
suo primo docente" un seguace del Tay-
101', studiato all'Istituto Tecnico di Na
poli; poi fu dal Nicola Verratti e dal Co
lonnello Oscar Greco indotto ad occuparsi 
del sistema Gabelsberger-Noe. Venuto a . 
Roma e impiegatosi alla Camera dei De
putati, dove diventò Capo Ufficio alla Bi
blioteca, il compianto prof. Michele N a
stri (che ebbe l'onore di essere uno de
gli insegnanti dell' indimenticabile Filip
po NataleUi) gli parlò del Pitman-Fran
cini, e il prof. Carlo Rosso glielo insegnò 
facendone un eccellentissimo maestro. 

Come Lale il Consalvo entrò a far parte 
prima dell' Istitutò Fonografico Italiano, 
propagandista del sistema in parola; fu 
più tardi (1903) tra i Fondatori della So
cietà Italiana di Stenografia Fonetica, 
creata da elementi ancora pitmaniani, ma 
tendenti alla ricerca o all'adozione di un 
sistema italiano nazionale. Infatti, quando 
la detta Società si fondeva (1912) con 
l' Istituto Stenografico Italiano fautore 
del sistema Meschini, anche il Consalvo 
aderiva alla nuova propaganda, tanto più 
che della Società egli era diventato . Presi
dente. 

Sarehbe difficile e occuperebbe trop
po spazio sul « Bollettino » un elenco com
pleto dei corsi (anche senza contare le 
lezioni private) tenuti dal prof, C.onsalvo . 
Oltre che negli enti predetti, insegnò il 
Pitman-Francini nell'Istituto Stenodatti
lografico Interna'zionale del prof. Vitto
rino Bottesini, nell'Istituto di istruzione 
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CONSALVO 

privata (( Leopardi» e altrove; il Meschi
ni anche presso la Federazione Steno
grafica Nazionale; la fusione del Pitman
Francini col Marchionni dovuta al prof. 
Beno De Vecchis presso il Bottesini; il 
Gabelsberger - N oe press.o la Scuola Se
rale Secondaria della Maddalena; il Cima 
e altri privatamente. 

Si debbono al prof. Consalvo la fon
dazione di una Sezione della Società Ita
liana di Stenografia Fonetica a Civita
vecchia e di un'altra a Vast.o (oggi tor" 
nato al nome di Istonio), nel 1903 e 1904, 
nell'Istituto Tecnico di Napoli (1911). Ma 
può dirsi che non vi fosse cit.tà dove egli 
non lasciasse allievi dell' uno o dell'al
t.ro sistema. De,l resto egli esaminò con 
cura i sistemi del Marchionni, del Sam
bo, del Tucci, del D'Urso, del Lombardi, 
del Mòsciaro, del Sautto e di altri Au
tori. 

Negli anni scolastici 1905-1906 e 1906-
07, fu insegnante di Stenografia nella R. 
Scuola Media di Studi applicati al Com
mercio di Roma; nel 1907 ebbe parte im
portante, nella prima introduzione della 
libertà dei Sistemi alla Camera dei De
putati. Nell'aprile 1914 fu componente la 
Commi,ssione Gove,rnativa per gli esami 
di abilitazione all'insegnamento, insieme 
con i proff. Meschini Erminio, Morace 
Nicola e Pinotti Renzo,; a quegli esami 
si presentarono, con eccellenti risultati, 
la sig.ra Eugenia ,Cerchio De Be,rnardi 
consorte dell'illustre prof. Carlo Cerchio, 

. e l'avv, Pietro Galletti, la cui valentia di 
pratico è a tutti nota. 

Due medaglie d'oro furono conferite 
per le sue benemerenze al prof. Con
salvo dalla Società Italiana di Stenogra
fia Fonetica nel 1904 e dall'Istituto Ste>
nografico Italiano nel 1914. Nel 1909 fu 
chiamato a far parte dell'cc Unione Pro 
Cultura Moderna» di Milano, nel 1923-
26 a ,partecipare ai Comitati d'Onore, e 
dì Organizzazione dei Convegni e Con
gressi Intersistematici dell'Insegnamento 
e del XIV Congresso Internazionale di 

Stenografia; fu Consigliere dell' Istituto 
Stenografico Italiano e Commissario 
Tecnico della Federazione Stenografica 
Nazionale; l'Accademia Italiana di Steno
grafia lo volle fra i propri aderenti; fu 

, Socio Onorario ,dell' Associazione Magi
strale Asistematica d:i Stenografia, ecc. 

Nel 1940, costituitosi in Roma un Co
mitato Pro Università Stenografica Ita
liana, il Con sal vo ne fu proclamato Pre· 
sidente; ed era giusto che, essendosi di 
recente detto Comitato trasformato nel 
Centro Italiano di Studi Stenogm{zci, vo
luto dal Primo Congresso Romano di Ste· 
no grafia, il prof. Consalvo, che di tal,e 

Congresso era stato Presidente Onora
ri o, venisse chiamato alla Presidenza del 
nuovo ente. 

I! Comitato Organizzatore d'elI' immi
nente 2° Congresso Romano ha chiamato 
il Consalvo, infine, a far parte del Comi
tato d'Onore. 

Pochi sanno di tante benemerenze 
dell'illustre ,Collega; hanno dovuto farle 
conoscere suoi devoti, riconosçenti am
miratori; chè il Comm, Consalvo è dotato 
di modestia pari alle sue grandi virtù. 

(Roma, Via PT'inéipe Eugenio, 3) 

ABRAMO MOSCIARO 

STENOGRAFIA E MECCANOGRAFrA SUL FRONTE RUSSO 

L'uso della stenografia sul fronte rus
so, prima col C. S. I. R. e poi con la 
ARM.I.R., è stato notevolissimo, nono
stante le difficoltà enormi di vario genere 
frappostivisi. 

Si può dire che ogni ,Comando, anche 
minore, aveva i suoi stenografi, e dovun
que, appunto per il genere della guerra, 
di ampie vedute e di massimo d'inamismo, 
si è dovuta riconoscere la neces'sità di 
usufruire della opera silenziosa ed oscura 
di questi mIliti. 

Esempio di stenografia! giornalistica 
abbiamo nel (( DOVUNQUE l), foglio di 
campo dei , combattenti italiani in Russ.ia, 
edito dall'Ufficio (( p» del C.S.I.R., e com
posto con caratteri racimolati sul posto; 
poi ,col (( FRONTE RUSSO l), giornale 
dell'8a Armata, redatto, compost.o e stam
pato su appositi . automezzi forni dallo 
S.M.R.E. 

L'attrezzatura, di questi era costituita 
da un paio, di macchine Nebi, da un carro 
per la composizione (fatta da tipografi in 
grigio verde, cb,e, non 1n servizio, mon
tano di guardia e vanno m pattuglia), da 
un carro radio. N cl carro radio siedon0 

un marconista ed uno stenografo di turno, 
quest' ultimo incaricato di raccogliere 
tutto ciò che vie'ne trasmesso. 

Alla compilazione del predetto foglio 
ha avuto parte indispensabile, lo steno
grafo, imbattibile, come lo dice la dire
zione del (( FHONTE RUSSO» in uno 
stelloncino di un suo numero. Da notare 
che oltre 'a questi giornaletti, nei quali 
l'opera dello stenografo è apparsa netta
mente evidente ed indispensabile, vi sono 

.stati fogli di notizie redatti dai nuclei as
sistenza dei Comandi' Divisione Co Reggi
menti (quali quelli del Comando Divi
s,ione «( COSSERIA »)) che tanto bene han
no arrec.ato ai nostri cari e valorosi com
battenti, recando loro la voce cara della 
Patria. 

Molla parte ha pure avuto la telescrit
tura mediante le telescriventi (vedi que
sto Bollettino, 1930, pp. 82-83) che più di 
una volt~ hanno sostituito i me'zzi di gran
de collegamento cne, in vari momenti, non, 
hannò potuto funzionare. 

ANGELO QUITADAMO 

della Divisione « Cosseria» 
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LA MORTE DI QUATTRO VALENTI STENOGRAFI TEDESCHI 

GEORG 

Il lO dicembre, 1942, dopo lunga malat
tia, è morto a Lipsia, prima del compi
mento del suo settantaseiesimo anno di 
età Georg Greif, medicO e generale me
dico superiore nella riserva, per lunghi 
anni :editore deIta rivista «Allgemeine 
Deutsche Stenographenzeitung l), la rivi
sta tecnica tedesca ben conosciuta oltre i 
confini della Germania. 

Georg Greif nacque 1'8 gennaio 1867 
- il giorno stesso della morte di Gu
glielmo Stolze - in Mittweida (Sassonia). 
Frequentò la Scuola Reale cittadina e il 
Ginnasio in Chemnitz, dove nel'la Pasqua 
del 1886. ottenne il Diploma di maturità, 
assolse i suoi doveri militari nel Reggi
mento dei bersaglieri N. 108 (Dresda); 
studente presso le Università di Lipsia e 
di Gre,jfswald (facoltà di medicina). Pres
so la Univérs'ità di Greifswald, dove ap
partenne alla Corporazione cc Teutonia », 
ottenne nel 1891 la laurea di dottore in 
medicina, superando, l'anno seguente, 
l'esame di stato. Si stabilì poi a Radebeul, 

• presso Dresda, dove esercitò la profes
sione, dirigendo un grande Sanatorio per 
le malattie del ricambio. Nel 1911 emigrò 
con i suoi sette figli, a Lipsia, dove eser
citò con molta notorie,tà, per tre decenni, 
la professione di medico omeopatico. Pre
se parte alla prima guerra mondiale, dal 
1914 al 1918, mobilitato ai fronti orientale 
ed occide,ntale, come .medico capo, poi 
come medico superiore; venne premiato 
con la Croce di ferro di 1" e di 'la classe 
ed altre decorazioni; alla fine della guer
ra, fu nominato cc Generaloberarzt l). 

Prima che fosse colpito da grave ma
lattia, nel'l' ultimo anno della sua vita, 
potè, nel marzo del 1941, feslteggiare il 
giubileo medico d'oro, ancora operoso 
nel campo della medicina; seguì sempre, 
con vivace atten'zione, fino all'ultimo, le 
notizie che provenivano dai suoi due figli 
e da un genero, ufficiali al fronte . 
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G R E I F 

Il Greif apprese, la stenografia Gabels
berger nel 1880, a 13 anni, come stu
dente ' della scuola reale, per l'insegna
mento del cassiere civico E. Kirchberger. 
Specialmente negli anni passati a Rade
beul, fu insegnante, propagandista e ste
nografo pratico, valoroso ed appassionato. 
Nel 1898 superò in Dresda, gli esami di 
maestro statale d'i stenografia. Per la sua 
infaticabile attività svolta con la fonda
zione della Associazione di Elbgau, nel 
1895, venne insignito, dalla «Società gene
rale della Sassonia» (successivamente «Le
ga sas,sone»), della Medaglia commemor'a
tiva intitolata ad Hugo Haepe. A Lipsia 
appartenne alla Società Stenografica 
cc 1846» e diresse questa Società - che 
avendo rifiutato i cc deliberati di Berlino » 
si trovava in decadenza - dopo la guerra 
mondiale, còn vivace fe,rvore, conducen
dola a notevoli successi nel campo del
l'insegnamento e de'Ila propaganda. Il 
settantacinquesimo 'di fondazione della 
Società venne festeggiato nell'estate del 
1921, e furono grandi omaggi ai d'ue pre
sidenti: Greif e Schreiter. 

Nel 19i3, il Greif, assunse la direzione 
della cc Allgemeine Deutsche Stenogra
phen-ZeH.ung»; fondata nel 1864 dal dot
tor Carlo Albrecht facendone, nell'imme
dialo dopoguerra, con decisione e abili
tà, un giornale tecniço intersistematico, 
che dopo la scomparsa dell'cc Archiv fUI' 
Stenographie» e de,I cc Dresdner Korre
spondenzblatt l), era diventata l'unica ri
vista stenografica tedesca sci~ntifica, nota 
anehe fuori della Germania, pronta ad 
operare con i suoi confributi prezios·i alla 
formazione della Stenografia unitaria te
desca. Seguendo l'antica tradizione socie
taria, il Greif fondava nel 1919 con Mey
rich, Schreiter e Weinmeister, allo scopo 
di promuovere la ricerca scientifica, la 
Aceadernia Lips.iana di ,stenografia, l'Ac
cademia, al pari della rivista, cessò l'at-

tività stenografica (1926) con la creazione 
della Einheitskurzschrift. 

Dopo la celebrazione, dell' ottantesimo 
3.nniversario della Società del cc 1846 » che 

stava sotto la direzione dello ,Schreiter, 
il Grcif si ritrasse d'al movimento steno
grafico e si dedicò esclusivamente ai suoi 
lavori di medicina. 

F R I E TZ BURMEISTER 

Il 2 aprile 1943, è morto a Berlino, a 
77 anni, in seguito ad operazione, il dot
tor Federico Burmeister, fondatore 'e, 
per lunghi anni, presidente della Asso
ciazione Guglielmo Stolze. 

In occasione del suo settantecinquesi
mo compleanno, ho parlato di lui, come 
Maestro, Professionista e studioso della 
Stenografia, in questo Bollettino (1941, 

p. 281). Nell'occasione dolorosa della sua 
morte, sia ancora ricordata l'opera fer
vida che il dottor Burmeister ha com
piuto nell'ultimo decennio della sua vita, 
durante il suo periodo di pensione, atti
vità che avevano fatto conoscere il nome 
di Burmeister, anche oltre la cerchia dei 
suoi amici stolziani, soprattutto per le 
sue importanti pubblica·zioni. Nel 1940 ap
parve il suo ampio lavoro sulla «steno
grafia parlamentare in servizio della scien
za l), alla cui stesura Burmeister era par
ticolarmente indicato sia per le ampie co
noscenze dell'argomento e delle persona
lità della cultura.; in grado quindi di met
tere in luce i pregevoli servizi che la 
stenografia parlamentare tedesca ha reso, 
per .oltre un secolo, alla scienza, in tutti 
i suoi rami, ed ai suoi cultori più noti. 

Sono pure da ascrivere alla operosità 
. del Burmeister, i due scritti pubblicati 

nel 1938 e nel 1941 i Il occnsione di due 
giornate commemorative della comunità 
stolziana, festeggiate dalla Società Steno-

EDUARD 

Pochi giorni prima della s'comparsa 
del dottor Burmeister, il 27 marzo 1943, 
moriva il professore Eduard Pfaff, pros
simo a compiere il suo settantacinque
simo anno di età, a Seeheim nella 
Bergstrasse. 

grafiea Stolze (fondata nel 1844 e dal 1927 
Associazione Guglielmo Stolze). 

Il Burmeister pubblicò in questi vo
lumi alcuni scritti di notevole importan
za, per· le ricerche sullo Stolze, e preci
samente cc i primi scolari dello Stolze l), 

cc una lettera di Bismarck allo Stolze, del~ 
l'anno 1850 l), cc le fatture dei librai di Gu
glielmo Stolze », (C il primo manuale dello 
Stolze», e, finalmente, «la riabilitazione 
del consigliere Bruggemann l). 

Nell'ultimo scritto, pubblicato nella ri
vista cc Deutsche Kurzschrift» (1941, nn. 
il-l'l; 142, n. 1) egli illustrò, con senso 
finissimo, nuovi punti di vista per l'ap
prezzamento dell' opera e della persona 
di Gugliew.no Stolze, alla quale ha tribu
tato sempre la massima venerazione. 

Alla tumulazione del dottor Burmei
ster, al cimitero di Berlino (8 aprile) 
hanno espresso parole di caldo ringra
ziamento, lo stenografo parlamentare Ru
dolf Drews', da lunghi anni collaboratore 
e collega del Burmeister, a nome della 
Associazione Guglielmo Stolze e del 
Gruppo tecnico degli stenografi: . e il pre
sidente della Associazione alpina tedesca 
prof. Prietseh per tale associazione e per 
la Società turistica delle marche dove il 
dottor Burmeister aveva per lunghi anni 
operato. 

Gli stenografi tedeschi fecero deporre 
sulla bara del loro membro onorario una 
corona di fìori. 

PFAFF 

Il prof. Pfaff era nato il 5 maggio 1868 
in Runzhausen nel distretto di Bieden
kopf nell'Assia. 

Fu per lunghi anni direttore didat
tico de,] distretto, più tardi Direttore 
superiore in Darmstadt, fino al momenLo 

- 167 



\ 

della pensione (1932). Fino dall'epoca dei 
suoi studi operò per la stenografia del 
Gabelsberger, nel 1905 fu chiamalo alla 
direzione della Scuola Gabelsberger nepa 
qualità di Presidente della Lega steno
grafica; carica che egli tenite per 15 anni, 
fino al 1920, dirigendo con salda mano la 
Lega. . 

Appena entrato in servizio governativo, 
egli si dedicò al problema della unifica
zione stenografica, di cui si sentiva in 
Germania, fin da quei tempi, da parecchi, 
la necessità di una soluzione. Poichè rite-

I neva impossibile giungere alla unifica~ 
zione seguendo la . via del compromesso 
privato, così il Pfaff, cercò di arrivarvi se
guendo la strada che già era stata seguita i 
a proposito della ortografia tedesca, per· 
la quale era stata organizzata, nel 1901, 
una conferenza governativa. 

La operosità e la capacità diplomatica 
del Pfafi, riuscirono a guadagnare alla 
sua direttiva - cioè alla idea di una con
ferenza stenografica governativa '- già 
nell'anno successivo alla enunciazione del 
suo progetto, il governo del Reich e i 
governi degli stati tedeschi . 

I rappresentanti dei sistemi stenogra
fici tedeschi, riuniti nel novembre del 1906 

F EL I X VON 

Con il decesso del Maggior generale 
Felix von Kunowski, avvenuta il l di
cembre 1942, dopo breve malattia a Dre
sda, pochi mesi prima del compimento 
del suo settantacinquesimo anno di età, è 
scomparso uno dei più geniali inventori 
tedeschi di sistemi stenografici, i cui la
vori, per la scienza stenografica, saranno 
lungamente ricordati. 

Il generale · v. Kunowski, nato il lO 
aprile 1868 nel possedimento paterno di 
Ober - Wilkau presso N amslau in Slesia, 
iniziò, fin dal ' 1882 con il fratello mag
gior Alberto (1864 - 1933) minuziosi studi 
stenografici. 

N ell' inverno 1889 ~ 90 cominciò a per
correre la strada che doveva condurlo alla 
direzione della stenografia nazionale; 
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ad Eisenach, appro\avano II suo piano e 
proponevano di domandare a una commis
sione di 23 esperti la elaborazione. di una 
stenografia unitaria, da sottoporre poi alla 
conferenza dei rappresentanti governativ~ 
per la decisione conclusiva. Nel 1912 co
minciavano le discussioni della commis
sione degli esperti, nelle quali il Pfaff" 
come capo della sua . scuola, ebbe una 
parte decisiva fino alla' conclusione de1 
progetto B (febbraio 1918), il primo pro
getto concordato fra le due scuole Gabels
berger e Stolze" Schrey rimasto poi fon
damentale negli anni successivi per . le 
conseguenti elaborazioni tecniche. Accan-' 
to al Pfaff, nella commissIOne esamina
trice si trovava Eduard ' Schaible, dal 
Pfaff chiamato a suo ·collaboratore. Suc
cessivamente lo Schaible seguì il Pfaff a 
Darmstadt. 

Il nome di Eduard Pfaff i cui fune
rali ebbero luogo il 31 marzo a Seeheim, 
limitati per suo desiderio alle sole per
sone di famiglia, è da tempo entrato nella 
storia della stenqgrafia, come il « Padre 
della stenografia unitaria tedesca», per 
avere condotto a buon fine l'imp~esa di 
dare alla Germania una stenografia uni
taria. 

K U N O WS K I 

compose, con il fratello, un sistema che 
differiva profondamente dai sistemi allora 
dominanti, in quanto le consonanti erano 
rappresentate con d'ei segni ascendenti, C' 

le vocali con dei tratti discendenti. Tale 
sistema, che differenziava nettamente i 
segni stenografici, ed aveva un prece-

. dente solo nella stenografia di K. A. Eicke 
(1867), fu pubblicato dai fratelli Kunowski: 
nel 1893 nel « Lehrgang del' deutschen 
Kurzschrift)) (seconda edi'zione nel 1897) 
mentre nella ' opera notevolis'sima « Die' 
Kurzschrift als Wissenschaft und Kunst) 
(la parte, nel 1895) erano illustrate le mo
tivazioni teoriche. 

Allorchè nell'autunno del 1897 le scuole 
Stolze e Schrey si unirono, anche le 
scuole a « vocalizzazione alfabetica)) r i;-

conobbero l'eguale necessità e si fusero 
sulla base di un progetto dei fratelli Ku
nowski espresso con il nome di « Steno
grafia nazio~ale l) . 

I fratelli Kunowski crearono immedia
tamente nuovi seguaci, per II nuovo pen
siero stenografico, e la giovane scuola 
stenografica nazionale, conquistò - anche ' 
per la vivace opera di propaganda - il 
terzo posto fra le scuole stenografiche te-

. desche. Ma la raggiunta unità delle scuole 
stenografiche a « indicazione delle voca
li l), non condusse alla « unità stenografi
ca l), in quanto le antiche scuole Arends, 
Roller e Branns, continuarono ad esistere. 

Durante la sua permanenza ne.Jlo Stato 
maggiore prussiano (dal 1900 al 1917) Fe
lix von Kunowski si mantenne lontano dal 
movimento stenografico, ma dopo di es
sere stato ferito durànte la grande gue.l'
l'a, posto in pensione nel 1920 come mag
gior generale, egli riprese la sua pubblica 
attività stenografica, e negli anni succes
sivi al 1920 fu assai vivace la sua vita let.
teraria. Dei suoi numerosi contributi, sia 
qui ricordata soltanto la rielaborazione e 
il completamento della « Kurzschrift als 
Wissenschaft und Kunst »),che apparve 
nel 1923 per merito della Accademia di ' 
stenografia di Lipsia, diretta dal doll. 
Giorgio Greif. Alla prima parte (di p. 
183), completamente rielaborata, sulla 
tecnica della stenografia, fece seguire la 
seconda (p. 167), nella quale viene pro
spettata la immagine grafica de.Jla steno
grafia. 

Il Kunowski era d'avviso che il suo 

BISELLO CORNELIO 
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pensiero stenografico, potesse essere ap-' 
plie.ato a tutte le lingue. Ideò, con il no- o 
me di Interstenografie Internazionale, e 
fìno al 1933, traduzioni del suo sistema a 
28 lingue, di cui, alcune trovarono al- · 
l'Estero una certa diffusione. 

I cambiamenti che. si erano resi neces
sari, nei confronti del sistema tedesco, 
riuscirono naturalmente vantaggi.osi per ' 
il sistema originale; furono così accettati . 
dalla SctlOla stenografica tedesca che die- ' 
de alla nuova forma il nome di «Deutsche ' 
K urzschrift )1> 

Nel 1933 la Scuola N azionale stenogra- · 
fica passò alla Deut.sche Stenografen-· 
schaft, e da allora Felix von Kunowski si 
dedicò esclusivamente a studi privati. Ma . 
è cèrto che la memoria di Felix von Ku- ' 
nowski, critico e teorico finissimo, durerà . 
a lungo, fino a quando s<Ì parlerà di ste- ' 
nografia e di scienza deolla scrittura. 

La scomparsa di t.anti stenografì, negli 
ultimi due decenni, che hanno dato la loro . 
opera per la creazione della stenografia 
unit.aria, . hanno assottigliato di molto le ' 
file di quelli che si pOSisono considerare 
gli art~fìci della unifica'zione stenografica . 
ledesca. Dei veteranI, sono ancora ricor
dati i viventi : prof. Ahnert (nato nel . 
1859), cons. Wetekamp (1859), prof. Amsel. 
(1862), e dottor Mager (1872) . 

(Adol! - Hitler - Str. 134, Leipzig S . 3.) 

RUDOLF WEINMEISTEH 

CEVA ROSITA 

Le mie novelle (Stenodattilografiche) 
p. 300 - L. 12:-

presso l'A. Via Vescovado, 6 - Alessandra 

LO STENOGRAFO 
'Direzione: B. MAZZO 

Padova - Via Gu; tavo Modena, 6 

Abbonamento L. 7. -
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CONTRIBUTI STORICI 

CAMILLO BALDI PRECURSORE DELLA GRAFOLOGIA 

Il Beno De Vecchis 

Ripubblico, ,senza cambiamenti so
: stanziali, ma con qualche taglio soltanto, 
un mio articolo su Camillo Baldi, il pre

, cursore della grafologia sci'entifica che 
già vide. la luce sul Corriel'e Emiliano (1) 

,di Parma, e la ragione della ripubblica-
zione sta nel fatto che qui posso mettere 

, quelle note che un articolo di quotidiano 
non può sopportare. Le note, frutto di 

,:annose, ' amorose ricerche hanno lo scopo 
preciso non solLanto d'i rivendicare al no

, stro Paese una priorità che gli spetta, ma 
altresi di invogliare qualche giovane a 
ricerche dirette di archivio che portino 

: in luce documenti atti a lumeggiare la 
figura di questo grande italiano il cui 

-merito non è solo di essere stato un pre
cursore della grafologia (2), 

ALBANO SORBELLI, l'illustre storico che 
"con tanta passione, regge la Biblioteca 
' bolognese dell'Archiginnasio, mi scriveva 
;in daLa 31 maggio 1942: « La fama sua in 
Bologna fu più che altro grande come 
medico e come intendentiss,imo in cause 
d'onore: i suoi consulti furono ovunque 
desiderati e, seguiti l). Il D'Ormea aggiun
ge che egli fu invidiato a Bologna da 
principi italiani e stranieri. 

Lo stesso Sorbelli in una lettera suc-

(1) « Corriere Emiliano l), 15 agosto 
1939: Le solite appropriazioni indebite -
Camillo Baldo bolognese precursore della 
grafologia. E anche io, come tanti altri, 
ne sbagliavo il nome: ma ora, dopo la 
pubblicazione/ degli atti di nascita e di 

' morte dovuti al D'Ormea, sappiamo di si
· curo che si d'eve dire Baldi e non Baldo, 

(2) Infatti col suo traUatellq De natu
,T'ali ex llnguium inspection e praesagio 
· (Bologna 1629) egli si mostra precursore 
· anche della moderna onicologia che se 
in Giappone è pratib che si perde nella 
notte dei tempi, da noi solo oggi comin
cia ad attirare l'attenzione dei medici e 
dei chirologi. 
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cessiva (4 luglio 1942) mi scriveva: « Ho 
fatto le più diligenti ricerche ma non 
sono riuscito a trovare il ritratto di Ca
millo Baldi. E dire che questa Biblioteca 
possiede, oltre ad una ricchissima rac
colta di ritratti di caratte,re generale, due 
speciali raccolte di ritratti (incisioni El di
segni a penna) di lettori dello Studio bo
lognese, 

Ma il ritratto del Baldi non c'è. Ho 
fat.to guardal'e, tutte te edizioni delle ope
re del Baldi possedute da questa biblio
teta, nella speranza di trovare, nel fron
te-spi'zio o internamente, il suo ritratto, 
ma invano l). Quelli che io offro agli stu
diosi ncn sono che materiali piuttosto 
grezzi che aspettano l'uomo di buona 
volontà che se ne serva ' integrandoli ed 
elaborandoli: anche il ritratto, cercando 
con pazienza, potrebbe saltar fuori : è im
possibile che, chi ha insegnato per oltre ' 
sessant'anni nello ste.s,so Studio giungen
do :alla fama imperitura, non abbia la
sciato, nello Studio stesso orme ben più 
evidenti di quelle finora rintracciate,. 

In un foglietto propagandistico (3) an
nesso all'ultimo numero della rivista fr,an
ce se : La. graphologie scientilìque, sotto 
un titolo visto.so: « Origine française de 
la graphologie)) si leggono queste testua
li . parole : « La grafologia è stata sco
perf:a a Parigi verso il 1865 dal celebre 
Giovanni Ippolito Michon (4); è lui che 

(3) E' un foglietto di cm. 22 x 27 di 6 
pag, edito a cura della Società di grafo
logia di Parigi. Ne è estensore il conte 
Delpech di Frayssinet, suo segretarIO ge
neralemail foglietto è anonimo [1939]. 

(4) Cominciamo col rinfrescare la me
moria degli stes1si francesi riproducendo 
l'avvertenza che il Michon fece mettere 
bene in , vista nel suo Système de Gra
phologie (pag. 6): « Emilia de Vars par
tec~pa legittimamente alla gloria della 

ha fondato nel 1871 la Società di grafo
logia di Parigi, la più antica di tutLe le 
società di grafologia esistenti in Francia 
,e all'estero l). Noi che non abbiamo mai 
rubato niente a nessuno siamo ben lungi 
dal voler disconoscere i meriti che il Mi
.chon ha innegabilmente verso la grafolo
gia, tanto più che, vedi caso, proprio a 
Jui si deve se sappiamo che la grafolo
gia è una « scoperta italiana! l) . 

n nome di Camillo Baldi sarebbe ri
masto quasi certamente ignorato come 
-chissà quanti altri se appunto il Michon, 
che fu un uomo di un'erudizione ecce
zionale, non lo avesse segnalato e fatto 
segnalare in quell'Histoire de la grapho
logie che la signorina Emilia De V'ars, 
sua amante spirituale; scrisse dietro sue, 
dirette ispirazioni ed informazioni (5). 

scoperta della graf.ol.ogi~. Essa ~a trovato 
,de,i segni grafologiCI del quali lO non ho 
avuto che da constatarne l'esattezza)). 

(5) Così credevo, E sarebbe stato as
sai bene che io avessi potuto consultare 
,codesta Histoire de la graphologie ma 
non mi è avvenuto, per ora di trovarla in 
31cun luogo. NeHa bibliografia, complet~ 
:a tutto il 1892, annessa al bel volume di 
Louis Deschamps, La philosophie de 
.l' écriturc, Alcan, Parigi 1892, trovo: I?e 
Vars Emilie, Hisfoire de la Graphologre , 
Pari s, J ! Lecuin (et Orleans), 2 ed, 1877. 
,Costava 75 cent.! 

Ma la consultazione non è llldispensa- , 
'bile perchè lo stesso Michon in Syst ème 
de graphologie (quella da me posseduta 
è l'XI ediz. Marpon et Flammarion, Pa
rigi, 1893: il Deschamps cita la VU ed. del 
1884), permette egualmente di precisare. 
Infatti a pago 24 dell'in'troduzione trovo: 
« J'ai eu la chance de découvrir, à la bi
bliothèque de l'Ecole de médecine de 
MontpeIlier où j' ai été accuelli avec tant 
de bienveillance par le vénéré conserva
teur, un livre que j' avais cherché vai
nement à Paris dans toutes nos bibliothè
ques, C'est le livre de Camille Baldo, 
publié à Bologne en 1629 intitulé: Du 
moyen de connaitre les moeurs et les 
qualités de l'écrivain, d'après une épitre 
missive de lui. Ce livre que j'ai traduit 
dans sa partie graphologlque, dont fai 
meme reproduit ie texte lati n, donne bien 
quelques signesi graphiques dont quel
ques - uns manquent evidemment de ju
stesse, Mais il s'appuie surtout SUI' le style, 
et il semble avoir d'évancé le mot de Buf
fon: ,«Le style c'est l'homme)). C'est 

Il Michon (6), non del tutto anonimo 
ma facendo servire, il suo secondo nOllle 
Hippolyte da cognome, pubblicò a Pa-

cependant trè.s - curieux à lire (voyez la 
Graphologie du 1876, nn, 1-5); mais il n'y 
a là aucune base sérieuse, pour un sy
stème. 

A pago lO delle Addizioni (allegato F): 
« Malgré le fatras habituel aux érudits du 
XVI et du XVII siècle, le livre de Camillo 
Baldo est intéressant à étudier. J e l' ai 
analysé avec soin dans le volume de la 
Graphologie du 1876, j'ai poussé le scru
pule de la fidélité jusqu'à citer le texte 
latin qui regarde uniquement la grapho
logie" le reste traitant du style. 

Il y a toujours que,lque chose à pren
dI'e dans le fumier d'Ennius (sic) . 

Il est très - probable que Goethe et 
Lavater avaient lu Camillo Baldo; et Je 
dois reconnaitre que c'est.à la liste bi
bliographique de l'Aliemand Adolf Henze 
que je dois la connais'ance de ce pre
cieux ouvrage, le premier en date dans 
les publications graphologiques. Mais, je 
le répète, il n' y a pas là un systhème. 

L'ope,ra di Adolfo Henze cui il Michon 
allude e per hi quale sostenne, con il 
Desbarrolles e da solo, lunghe polemiche 
al fine di scagionarsi dall'accusa di plagi? 
(ma ancora nel 1892 il De-schamps asseri
sce: « L'ouvrage contient des idées' géné
rales dont s'est · inspiré l'abbé Michon, 
sans en indiquer l'origine l)) è « Die Chi
rogrammatomancie, Oder, LehT'e del' 
Handschriflandeutung, Leipzig, Weber, 
1862 in 8°, pp. 325, 

Chirogrammatomanzia, dal Petrocchi 
in po'i, è voce accolta dai di~ionari ita
liani, Le pubblicazioni del Mlchon sulla 
Graphologie, hanno fornito i mat.eriali per 
i giudizi dati sul Baldi d'al Crépieux-J amin 
(L' écriture et le caractère, I. e,d . 1888, 
Cap, I) e dal Deschamps (op. ciL, 1892, 
pago 120). Tutti gli altri hanno parlato e 
cont.inuano a parlare per sentito dire; cioè 
pe,r citazioni da citazioni che è la veste 
più odiosa sotto cui possa nascondersI 
la falsa cultura. 

(6) La migliore e più sicura fonte di 
informazioni biobibliografiche sul Michon 
è un opuscolo di pp. 63 in 16°, litogra
fato, compilato dal signor Adrien Vari
nard che al Michon successe nella di~
rezione di La graphologie . Sulla coper
tina a stampa si legge: Bibliothèque gra
phologique. J. H. Michon. Fondaleur de 
ìaGraphologie. Sa vie et ses oeuvres. par 
Adrien Varinard, Rédacteur en chef de 
La Graphologie, Paris, rue de Vaugirad, 
32, . 

Oltre all'elenco completo delle opere 
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rigi nel 1872, in collaborazione col celebre 
chiromante Desbarolles un volume intito
lato Les Mystères de l'écriture (7) , poi, 
siccome nacquero tra l'uno e l'altro delle, 
contestazioni sulla paternità reale dell'o
pera, da solo, prima il Système de gra
phologie, poi la M éthode de grapholo
gie (8), dopo aver fondalo nel 1873 il 
Journal de graphologie che dire,sse sino 
alla sua ·morte. E furono proprio quel
l'intruso chiromante e quel titolo sibillino 
la disgrazia della grafologia che, per 
colpa loro fu ritenuta da principio, e da 
molti lò' è ancora, come una scienza oc
culta', cioè scienza da imbroglioni (9) . 

Con ben altra d'ignità ·Camillo Baldi 
circ.a 250 anni prima aveva presentato agli 
studiosi un Trntialo come da una lettera 
missiva si conoscano la natura e le qua
lità dello scrittore (10) . Nato in Bologna 

del MÌchon, l'op . contiene: Discours de 
L. M. Coculet, peintre décorateur à Bai
gnes S. te Rédégonde - Portrait de 
l'abbé J. H. Michon di A. V. - Une lettre 
inédite de l'auteur du « Maudit II à Ma
dame. - Le date mancanti in queste, mie 
note mancano pure nel prezioso opuscolo. 

(7) In questo volume, d'e,l Baldi non è 
fatto alcun cenno. 

(8) Il Varinard per il 2'rJéthode dà la 
data del 1875 e per il Systeme non dà 
data alcuna. 

(9) L'inclusione della grafologia fra le 
scienze occulte dura tuttora. Fra esse 
la cacciò un editore romano quando in
disse il censirrwnto de « L'Italia che leg
ge II e non · v' è Enciclopedia o Trattato di 
occultismo che la trascuri; neppure un 
libretto distribuito a ' scopo pubblicitario 
da un.a fabbrica di lucido da scarpe. Da 
noi il Sabbatini non solo è autore di due 
trattàJi, uno di chiromanzia e l'altro ' dii 
grafologi al ma in quest' ultimo tenta per
fino la mescolanza. - Più interessante il 
Facca (Chiromanzia, Man. Hoepli) appli
ca, per la prima volta, alla mano il rne" 
todo grafologico delle risultanti a scopo 
non più prettamente chiromantico ma 
chil'O - caratterologico. Les Mustères de 
l'a Mai'n del Desbarolles sono stati ripub
blicati con grande successo, non oltre il 
1927 ed in essi soono compendiati, natu
ralmente, Les ivJys/ères de l'EcrilllT'e. 

(10) Ecco il titolo preciso con la se
gnatura della. Biblioteca Vit.torio Ema
nuele II di Roma (Notizia cortesemente 
fornitami dal « Centro nazionalè di infor
mazioni bibliografiche ll). Baldi Camillo -
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nel 1550 ed ivi morto il 24 marzo 1637 (11 ) 
fu il Baldi per oltre 50 anni professore
protomedico e protologico all'università .. 
di Bologna e tanto fu il merito che si 
acquistò con la sua lunga carriera scien-
tifica che 50 anni dopo la sua morte il 
Senato Accademico decretò che gli fosse 
eretto un monumento (12), monumento
che effettivamente fu inaugurato sei 
anni più tardi. Altl'ò che « un certo Ca
millo Baldo II come lo trovo nominato
con trattamento d'egno di un soggetto di 
cronaca nera, in un libro di testo per le 
nostre scuole secondarie (13) . La sua ope
ra fu varia, multiforme, trattò una quan
tità di problemi fino allora ignorati; fu: 
insomma uno di quegli ingegni eclettici, 
anticipatori, quali la nostra terra ne ha 
s'empre dati, primo fra tutti Leonardo, 
l'inarrivato e inarrivabile. 

L 'operetta che ci interessa consta di' 
XIV capitoli nei quali l'autore passa in 

Trattafo come da una lettera missiva si 
conoscano la natura, e qualità dello scrit~ 
tore. Raccolto da gli scritti del signor
Gal,Tlillo Baldi Cittadino Bolognese e dato 
alle stampe da Gio. Francesco Grillenzo
ni. Carpi,Girolamo Vaschieri, 1622 [14. 
3. c. 28/2]. Quest'ultima cifra (2) indica. 
che l'opera, legata insieme ad altre di A. 
F'erez. occupa nel volume che la contiene,. 
il secondo posto]. 

(11) Queste sono le, date forniteci dal 
Depoin sulla fede del Mazzuchelli (Gh 
scrittori d' Italia, Brescia 1758) . Ma ora 
che Bianco d'Ormea, in un prezioso opu
s'colo fuori comme,rcio, tirato a soli due-
cento esemplari, ha rintracciati e pub
blicati gli aUi di nascita e di morte (Bian
co d'Ormea, Camillo Baleli, ricen;he, Bo
logna, La Gl'anca emiliana, 1943, pp . 12 
delle, quali 2 nn. in 16°), possiamo cor
reggere con sicul'ezza: nato il 17 febbraio-
1551 ; morto il 2'2 marzo 1637. 

(12) Vedere la descrizione del D'Ormea 
che riporta in note le due iscrizioni tut
tora esistenti nell' Archiginnasio di Bolo
gna e correggi un altro errore in cui è 
caduto il Depoin e chi lo ha copiato. 

(13) Ambrosi, L'educazione, Albrighi. 
e Segati 1922, pago 85. Anche per P . G. 
Moretli (Trattato dì grafologia, Milano,. 
1942, pago lI) si tratta di « un certo Bal
do l'. La Grande Enciclopedia Italiana lo 
nomina per . dovere di ufficio alla voce 
Grafologia per poi ignorarlo del tutto 
come del resto fanno tutte le altre enci
clopedie. 

-I 

,rassegna gli elementi fondamentali dell'e
.same da farsi per arrivare a tracciare un 
ritratto fisico e morale, elementi ch'egli ' 
,elenca in numero di 5: scrittura, ' voca
boli, frasi, stile, concetto. 

Alla forma grafica, che viene prima in 
-ordine d ' importanza, è dedicato tutto il 
capitolo VI mentre il VII tratta della pun
teggiatura e dell'ortografia. Regole vere 
e proprie non ci sono, ma si istituiscono 
dei paralleli fra scrittura e carattere che 
nella loro essenza restano fermi anche 
oggi. « Così dite - egli scrive - ad una 
persona che è possibile da una scrittura 
privata ' conosce,re perfettamente la cul
tura, i costumi e le disposizioni dello 
.scrittore ed essa o riderà, o, se sarà più 
accorta, farà le sue più alte meraviglie. 
Eppure se si considerasse un po' che ogni 
.effetto proviene da una causa della quale 
,essa è conforme, apparrebbe possibile, 
;secondo l'antico detto, dall'unghia cono
.scere il ' leone II 

Questa operetta ebbe certamente un 
successo molto grande se tre anni dopo 
'la prima ed. si sentì il bi.sogno di farne 
una seconda in Milano per i tipi di Giovan 
Battista Bidelli -(14). Questa edizione è 
ignorata dal Depoin (15) che, presidente 
della Società francese di grafologia, te-

. (14) Nel cat. n. 3 (1932) della Librer!a 
Mario Guabello di Biella trovai offerto m 
vendita per L. 14: Baldi Camillo, nobile 
bologne,se, Politiche considerazioni sopra 
una lettera d'Anton Perez al Dllca di Ler
ma, del modo di acquistar grazia dal 
.suo signore ed acquistata confermare. 
·Con due trattati del medesimo autore, 
l'uno Come da una lettera missiva si co
noscano la natura e qualità dello scrit
tore, l'altro Del modo di scrivere bene 
una lettera, Milano Gio . Batt. Bidelli, 
1625, in 16°,. pp. 231 più 72 carte. 

N on feci in tempo ad entrare in pos
.sésso di questa preziosità : ci fu gualcuno 
più svelto di me. 

(15) Traité des indices tirés cles leltres 
missives ou l'Art ele connaitre à l'examen 
d'une Lettre missive · les moeurs et les 
habitudes ilu Scl'ipteur par Camillo Bal
,di Philosophe et profess.eur - bolonais. 
Traduit et accompagnè d'une Notice bio
bibliographique par J. Depoin président 
de la Société de Graphologie, ed. Société 
de Graphologie. Paris, 1900. 

nendosi in Parigi nel 1900 il primo Con
gresso internazionale delle scienze della 
scrittura, presentò al Congresso stesso 
una ristampa de l'opera baldiana premet
tendovi un'accurata prefazione con noti
zie bio-bibliografiche attinte alle più si
cure fonti (16) . 

La ristampa del Depoin reca, con te
sto francese a fronte, la versione latina 
fatta nel 1664 (17) da Pietro Velli e dedi
cata a Gerolamo Camillo Baldi omonimo 
nipote del protologico. Sarebbe interes
sante indagare, quali possono essere state 
le cause che spinsero a fare dell' ope,ra 
del BaIdi, dopo tanti anni, una trad,u
zione in latino quando sarebbe stato 
tanto più semplice e più facile ristampare 
il testo italiano. 

(16) Malgrado le inevitabili inesaUezze 
l'omaggio resò dal Depoin al nostro gran,
de è meritevole di riconoscenza. E' pero 
mortificante per noi che siano stati, dal 
Henze al Depoin, stranieri coloro che SI 
sono ricordati di lui! 

( 17) Camilli Baldi .~ononiensis. philoso
Dhi et medici collegu et pubhcI prof~s
sori emerìti. De humanarLzm propensLO
num et temperamento praenotionibus, De 
naturalibus ex unguium inspectione prae
sagiis, et De l'a/ione cognoscendi mores 
et qualitates scribentis ex ipsius epzstola 
missivà, nunc primum in lati?-um ~er~o
nem prodiens', tractatus· tres? lllustnsSlm? 
domino D. Hiel'onymo Camillo Bald<? dl
cati, Bonomiae, typis, H. H. EvangelIstae 
de Duciis, 1664, pet. in 4°. . 

M a il Mi chon lo ha segnalato sotto il 
titolo con il quale, è ora conosciuto: De 
signis ex Epistolis ch~ è il tjtolo che ~i 
legge' in alto sopra Il ProemLO . Il. MI
chon dice, di avér consultato un lIbro 
stampato a Bolog?a ,nel, 1629, ciò . che ~ 
impossibile pe,rche l ediZIOne Itahana e 
bensì di Carpi 1622 ma l'edizione latina 
è di Bologna 1664. L'errore è dovuto al 
te.rzo degli opuscoli che uniti assiem~ 
formano il volume : . De huma'narum ex 
temperamento praenotionibus, c.he fu ef
fettivamente, stampato per la prima volta 
in latino nel 162.9. 

Se dell ' ed. ita!. se ne conosce un solo 
esemplare, quello citato sopra alla. nota 
lO e conservato a Roma nella Blbhoteca 
Vittorio Emanuele II mentre ' il manoscrit
to è conservato alla' Classense di Ravenna, 
l'edizione latina è abbastan'za comune. 
Che io sappia se ne trova copia a Bolo
gna, Parma, Padova e certamente, altrove. 
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Che il testo italiano del trattato sia 
andato perduto non capisco come il De
poin possa sostenerlo dal momento che 
il manoscritto si conserva nelle Classense 
di Ravenna ed egli stesso ci assicura di 
aver controllato alcuni passi della tradu
zione del Velli e di averla trovata esatta; 
mentre il testo a stampa, sia pure una 
copia soltanto, si conserva anche oggi a 
Roma ed egli lo sa perchè ne dà la posi
zione in biblioteca, 

Se, sparile dalla circolazione le due 
edizioni in Italiano (Carpi 1622 - Milano 
1625) infossatesi le conoscenze dal Baldi 
iniziate e poscia zampillate per un rivo 
misterioso, sotto forma appunto di mi
stero, per seguire il loro corso, biso
gne,ràaddentrarsi in quella vastissima 
letteratura che s'usa catalogare, sotto il 
nome di magia nera e, certamente si avran
no altre soprese: altri precursori avrà 
questa scienza che oggi come tutte le al
tre scienze, si vale della pubblica discus
sione e del controllo sperimentale (18), 

(Parma, Via Veneto, 22) 

LUIGI SPOTTI 

(18) E infatti vediamo già comparire i 
precursori del precursore, Crepieux - J a
min (op, cit., pagg, 5-6) dice: «Nello stesso 
tempo di Baldo, viveva, a Napoli Marco 
Aurelio ' Severino, professore d'anatomia 
e di chirurgia, Egli scrisse un trattato 
intitolato: Vaticinator, sive Tractatus dc 
divinatione litterali, 

Dal titolo, è permesso credere che que-
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sto libro avesse qualche somiglianza con, 
quello del Baldo, il cui sott9titolo era De' 
divinatione epistolariO.. 

Severino morì di peste nel 1656 e la 
sua opera non è comparsa. In nota ag
giunge: Comunicazione inedita del sig. 
dottor E. Schwiedland d'all'op . del barone 
napolitano Crasso. Eloge des hommes de 
lettres. pago 377. 

A vero dire quest'opera che è data 
per irrep,arabilmente perduta (ma poi lo, 
sarà?!) non sarebbe precorritri~e se il De
schamps può fissare la data 16~0 ma fJr~
cursore vero sarebbe Prospero AldensiO 
come si legge in una comunicazione fatta 
dalla signorina Alse Schulel' al II Con
gresso internazionale di grafologia tenu
tosi in Parigi nel 1928 (Il G~ongrés inter
national de Graphologte. Atti, 1930, Alcan 
ed. Parigi in 8° di pp. 294; V. pago 14. «Nel 
1611, già vediamo un embnone, di scuola 
O'rafologica, del resto effimera, che aveva 
per capo un tale Prosper Alderisius, au
tore d'un opuscolo in latino l'Idengraphra 
opera curiosa della quale dobblUmo la 
rivelazione -al signor Moriondi, il segre
tario generale della Societé pes Experts 
en écriture Camillo Baldi, il dotto bolo
gnese, sembra riattaccarsi a l(uesta scuo
la (?) l). C'è in questa nota tutto un pro
gramma di ulteriori ricerche. Tra l'al
tro l'ing. Carlo Moriondi, milanese, morto 
alcuni anni fa, profes1sionista scienziato 
vicepresidente della società france,se dei 
periti di scrittura, non potrebbe essere 
ignorato in una storia deEa grafologia in 
Italia. Ma la vedova, da me sollecitata 
prima per mezzo del prof. Luigi Cadei, 
poi direttamente, si è limitata a rispon
d'ere che ... avrebbe risposto. Però qual
cuno che, in sito, avesse la pazienza di in
sistere" potrebbe essere più fortunato di 
me, ed avere del Moriondi quei dati bio
bibliografici che io non ho potuto ave,re. 

BEN ENTI ENEA 
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p, 130. In 16. - L. 16.-
Casa Ed. Corticelli, Via S. T ecla, 5 - Milano 

L' IT ALlA STENOGRAFICA 
Direzione: A. FANl'AGUZZI 

Scuola Stenografica Enrico Noe 

Milano - Via Morone, 6 

PER UNA AUTOGRAFOTECA STENOGRAFICA 

Comunem.ente alla parola grafologia 
si dà un significato più ristretto di quello 
che non le si dia nel campo scientifico; 
per la comune della gente, la grafologia 
è nient'altro che l'arte di fare il ritratto 
psicologico di una persona desumendolo 
dalla sua scrittura; in s.ede scientifica, la 
grafologia è quella scienza Che com
prende tutti gli studi relativi alla scrit
tura. La grafologia come scien'za ha ap- , 
pena una settantina di anni di vita. 

lo ho definito la grafologia com.e « la 
scienza che defel'mina le leggi cii interdi
pendenza 1m lenomeni fìsio - psichici e 
lenomeni grafict» e ne ho precisati quattro 
rami: gralonomia, gralologia psicologica 
(generale .e speciale), grafologia legale, 
gra(ìstica. 

La stenografia, in quanto scrittura, 
appartiene alla grafonomia, ramo prope
deutico. E' stato E. S. Pellat (l) a coniare 
il nome di grafonomia, in un libro (1927) 
che ha pregi e difetti, come tutte le 
cose nuove. La grafonomia studia i rap
porti della grafologia con le altre scienze 
(anatomia, fisiologia, psicologia [in gene
rale] della scrittura, scrittura e linguag
gio, didattica ecc.), rivede la storia della 
scrittura dal punto di vista grafonomico e 
suo fine ultimo è la determinazione delle 
leggi obiettive della scrittura. 

Da quanto precede si vede l'interess.e 
degli stenografi (teorici e ' pratici) alla 
fondazione di quell'Istituto Italiano di 
Grafologia di cui ho parlato in questo 
Bollettino (p. 79) . Istituto, sia dettò per 
incidenza, che dovrà avere lo scopo di 

,preparare i periti calligrafi con quella 
serietà di tecnica che renda degni di fede 
i loro responsi (2). 

Fra i compiti da affidare all'auspicato 
Istituto ltalianodi grafologia, è quello 
di avviare una autografoteca ed annessa 
iconoteca universali. 

N on si capisce perchè ci debbano es- ' 
sere le filmoteehe, le discoteche -e non 113' 
autografoteche, Alcune raccolte private 
di autografi sono ben note, se pure poco 
conosciuti i raccoglitori, come France,sw · 
Ferrero di Livorno (Via Maggi., N. 36 b); 
Glauco Lombardi di Parma ecc. 

Per venire alla considerazione steno- ' 
grafica, di chi ha legato il proprio nome ' 
alla stenografia, Siarà degno di studio il ' 
relativo autografo stenografico, più che 
l'autografo in scrittura normale. 

L'Accademia Italiana di Stenografia 
d'ovrebbe raccogliere cimeli preziosi per' 
il lato stenografico; io segnalo, per la sLo
ria, la mia collezione, modesta ma che' 
spero sarà incrementata nel futuro, d'a , 
autografi in scrittura comune (3). 

(Parma, viale Ven eto, 22) 

LUIGI SPOTTI' 

(1) Se la voce gl'alonomia si legge nel 
trattato della spagnola Matilde Ras che è 
dello stesso anno 1927, si deve al fatto · 
che la signorinà Ras fu allieva del Pellat. 

(2) V. Bollet,tino, 1942, p. 73. 
(3) N. d. D. - Raccoglieremo volentieri 

materiale autografico, dattilografico e ico
nografie,o. Amici e collaboratori sono per- ' 
tanto pregat.i di farci avere codesto ma
teriale e magari quello concernente loro , 
m.aestri e. cultori che meritino dì essere 
ricordati, accompagnandolo con quelle 
informazioni riguardanti l'anagrafe e ,la 
bibliografia essenziale perchè possano es- ' 
sere compilate le schede individuali. 

MARCHIORI ANDREA 

GRAMMATICA DELLA STENOGR. ITALIANA 
SISTEMA ENRICO NOE 

Ed. Unione Stenografica Lombarda 

Milano - Via Palermo, 7 

Prezzo L. 10.-

.. 



GRAFONDALOGIA 

GIULIO LOCATELLI, dando conto recente-
! mente su Il Giornale d'Italia (28 gennai'O 
1943-XXI) dell'invenzione di Don Gi'Ovanni 
Trione, che è riuscito a costruire un on
dametro capace di misurare e registrare 
la radio - onda individuale, ci assicura 
pure che ;( si è ~c'Operto anche che chiun
que può sottoporsi alla misurazione senza 
incomodarsi, inviando, cioè, qualche og
getto od indumento che sia stato a suo 

· contatto ... l). Ciò sanno anche i radioeste-
· sisti che, anzi, preferiscono la fot'Ografia 
· alla stessa persona quando abbiano da 
delimitare la sede di una malattia o fe
rita 'O mutilazi'One (in definitiva: una 
disc'Ontinuità) vera o supp'Osta. Fra le case 
che si p'Oss'On'O offrire per la misurazi'One 
a distanza nessuna 'supererà in val'Ore pra
tica la scrittura data che questa n'On è 
che la materializ'Zazi'One espressa , di una 
serie di atti psic'O - v'Olitivi che, emanand'O 
direttamente dal s'Oggett'O, del soggetto 
fissan'O, n'On sala 1''Onda nella sua lun-

· ghezza ma in tutte le sue caratteristiche, 
· gran parte delle quali sona tutt'Ora ign'Ote. 

Che l' u'Om'O, scrivendo, lasci nella 
· scrittura assai d'i più di ciò che la gra-
· f'Ologia, n'On sala l'empirica ma anche la 
· scientifica, può rilevare, lo si sa da malta 
temp'O. Risale infatti al 1833 l'esperienza 
delta ' di Chevreul (il fam'Oso chimico 
morto ultracentenario nel 1889). Essa c'On
siste nel sospendere un pendolo (e non 
importa che sia costruito secondo le re
gole della tecnica rabdomantica perchè 
può bastare un peJldolo qualsiasi) sopra 
un foglio sul quale siano stati tracciati 
due segnacci, uno verticale e uno a spi
rale: sul segnaccio verticale il pendolo 
'Oscillerà verticalmente, su quello a spi
rale 'Oscillerà circolarmente. La spiega-
zione che si volle dare del fenomeno, ri" 
ferita anche dal J oire, per essere tutta 
fisiologica, non è vera. 

Che il pendolo non agisca da semplice 
· amplificatore di impercettibili ed incon
sci movimenti muscolari è dimostrato dal 
fatto che il pendola, sospeso su di una , 
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scrittura, n'On solo talvolta non si muove 
affatto ma,altre volte, dopa una 'Oscilla
zione, magari ampia e rapida, si arresta 
all' improvviso e non c' è più verso d'i 
farla muovere. 

Dalle esperienze .del Chevreul ad 'Oggi 
le osservazioni sui m'Oti rabdopendolari in 
rapporto alla scrittura si sono moltipli
cate sicchè si è venuta costituendo una 
specie di metagraf'OlogIa ana quale si 
demanderebbe il compito di risolvere al
cuni problemi, per altro importantissimi, 
dichiarati insolubili dalla comune grafolo
gia. E' noto che tutte le sc,ienze hanno 
i loro problemi insolubili: basta pensare 
alla trisezione dell'angolo, al moto perpe
tuo ecc. La grafologia ne ha tre: il sessa, 
l'elà e la razza e d'ico raZza perchè per la 
nazionalità, qualche volta si può essere 
più fortunati. Ma, fra tutti, il problema 
più importante è per certo l' identifica
zione dellll. firma, problema che tutti ca
piscono senz'altro quale valore abbia dal 
punto di vista giuridico e morale e per 
il quale giace da molti anni presso l'Isti
tuto Lombardo di Scienze Lettere ed Arti 
un buon premio da devolversi in favore di 
chi lo risolverà. Possiamo aggiungere l'i
d'entifìcazione degli scri ttori di lettere ano
nime e, anchG se non avremo detto tutt'O, 
avremo deLto abbastanza. Il metodo rab
domantico è un metodo stragrafologic'O 
ma, dato che · la grafologia si dichiara 
impotente e dato l'interesse conneSSa alla 
s'Oluzione, non sarebbe luogo di sottiliz
zare ' se la soluzione stessa fosse sicura. 
Purtroppo non è così. 

In mano a persone particolarmente 
dotate non c'è dubbio che il pend'Olo dia 
risultati che si potrebbero dire miraco
losi. Si legga ad esempio questo « respon
SO)) datomi da Don Donato Castelli, il 
famoso strabiliante e pur modestissimo 
rabdomante di Bivigliano, dai cui articoli, 
integrati da una cord'iale affettuosa cor
rispondenza privata, io sono stato inizia
to; responso al quale devo fare un sola 
c'Ommento' tutto esattissimo. 

« Ho esaminato col pendolo lo scritto 
del vostro segretaria ed ha n'Otat'O subita 
il faLto che altre volte mi è 'Occ'Orso. Per 
persuadermi di ciò ho esaminato l'indi
rizza della busta e lì ha tr'Ovato il vostro 
segretario, mentre nel carpo della lettera 
ho tr'Ovato c'Olui che l'ha dettata. Sempre 
per avere un c'Ontrollo che ho creduto 
più sicuro, ha unito lo scritto, col mia 
apparecchia a pend'Olo fisso e sulla let
tera ha d'Ovuto spostare l'apparecchio a 
5° nord - est. Tale posizione mi indica un 
s'Oggetto ammalato, nel senso patologico 
della parola. Ripetendo l'esperimento sulla 
busta ho ricevuta le oscillazioni a 10° 
nord - ovest. Quest'O mi indica un soggetta 
non eccessivamente robusto ma patologi
camente n'On affetto dà malattie in atta. 
Sul c'Omportamento delle oscillazi'Oni sulla 
lettera ho verificata che il l'Ora numera è 
considerevale, circa centodue, quindi le 
facoltà intellettuali sono buone. Il ritm'O 
è irregolare con delle riprese assai ~ner 
giche e con affievolimenti notevoli di 
stanchezza fisica e psichica. Sembra co
sti fatica anche il pensare. Ha notato 
delle interruzioni che ' mi farebbero pen
sare a fatti di aritmia cardiaca. La forza 
di volontà o megli'O l'O sforzo di vol'Ontà 
mi sembra evidente. N ella scritto della 
busta ho notata una certa scarsità nume
rica di oscillazioni e mancan'za di ener
gia, una certa apatia che n'On so se at-

. tribuirle a d'eficenza fisica o morale. Far
se quello scritto rappresenta più un la
voro meccanico che mentale e' qundi non 
·dice la vera fisionomia m'Orale del sog
getta. Non ho riscontrato tare morali evi-
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denti ma sola l segni dI un carattere che 
'O n'On è ancora f'Ormato o sembra esau
rita anche fisicamente l). 

Quest'O eSiame rabd'Ografologic'O o me
tagrafol'Ogico 'O grafondalogic'O (la termi
nol'Ogia n'On è anc'Ora formata) dà la mi
sura della difficoltà essenziale del pro
blema: p'Oichè tutti i corpi vibrano, come 
nella lettera da me iIlViata a Don Ca
stelli l'onda di chi dettava si è commista 
'O s'Ovrapp'Osta all' onda di chi scriveva, 
così in ogni altra. rilevazione, fin qui, 
n'On si era sicuri se l''Onda ricevuta fosse 
quella cercata 'O non piuttosto e più veri
similmente una comp'Osizione di - onde 
senza significata. Fin dal 1939 il cav. 
Luigi Caccia di Reggia Emilia mi pre- ' 
sentava un ondametr'O di sua costruzione 
e mi assicurava di poter isolare l'onda 
cercata ma devo dire, per la verità, che 
gli esperimenti fatti in mia presenza eb-
ber'O esito negativo. . 

Ora i risultati cui è pervenuto Don 
Tri'One' metterann'O in gl'ada la grafonda
logia di procedere su terreno sicuro a 
nu'Ove c'Onquiste che nessuno può sapere 
fin da adesso quali saranno. Possiamo tut
tavia dire .che porteranno un contributo 
di inestimabile e forse decisivo valore 
allo studio della psicologia individuale, 
contribut'O al quale parteciperà pure Tom
maso Palamidessi con quel suo volume 
di Psicondalogia che egli ci assicura es
sere di imminente pubblicazione . 

(Parma, Viale Veneto, 22) 
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LO SCRITTORE E LA MACCHINA DA SCRIVERE 

MASSIMO BONTElIfPELLI, accademico d'I
talia, ci fa l'onore di un commento ad 
una nostra impressione di lettura (T em
po, Milano, 6 maggio). 

Recensendo uno studio critico di CARLO 
Bò sul (( Bontempelli l), noi avevamo sot
tolineato frasi del tipo: , 

- «si guardi La velocità e la forza del 
suo periodo» (p. 3), 

- «Bontempelli brucia la propria strada 
nell'impazienza di strappare un' immagine» 
(p. 6), 

- «Il BontempeUi che ci colpisce è pro
prio questo delle, vittorie immediate: deUa 
pa,gina scoccata. Nelle pagine che ci danno il 
tempo stesso del suo slancio verso il sovru
mano, c'è Ira perfetta subIimazione della sua 
scrittura: la f~lmine,ita è ancora una prova 
del SUOI lavoro» (p, 6), 

- «la frequenza delle sue parole imme_ 
diate e fulminee non apre mai un lago d'at
tesa» (p. 8), 

- « Prendiamo da 'Viaggi e scoperte' uno 
dei tanti esempi comuni di quel periodo agi
tato e convulso deUit sua scrittura» (p. 39), 

-- «... sc'a,tti recisi e splendenti... (della 
sua pagina») (P. 48), 

- « Sarà sempre una novità la sua pre_ 
cisionee la sua pagina ,così robusta ... » (p. 52). 

Un frasario così scattante e fulmineo, 
immagini così nitide e recise, avevano su· 
scitato alla mente l'idea dello strumento 
principe di questa nostra civiltà meccani
ca nel campo dello scrivere: la macchina 
dattilografica; inesorabile nel suo moto 
appena locchi i magici tasti, mirabile nel
l'ingranarsi segreto delle rotelline, pre
cisa nel movimento del carrello obbe
diente al ritmo di mani saviamente edu
cate. Ed il compilatore della rubrica di ' 
Tempo, lo (( scrittore nostro coritempo
raneo l), cioè l'autore di (( 522», l'abbiamo 
visto nell'atto di scrivere, pad'roneggiando 
siCUramente la tasti"era. 

Il Bontempelli ci avverte che, lo stru
mento non può avere influenza sulla im
magine e sulla espressione. 
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Ve,ramente a tanto noi non volevamo 
giungere con il nostro rilievo, ma solo 
affermare un motivo polemico di cui di
remo successivamente; volevamo sottoli
neare semplicemente la caratteristica di 
uno stile speciale, proprio di uno scrit

,tore che scrive a macchina. 
Giacchè l'Accademico d'Italia vorrà 

ammettere che -a parte il fatto che, a 
volte, il mezzo dello scrivere suggestiona 
lo scrittore -, quando si ha a disposizione 
uno strumento rapido Che consente una 
,stesura immediata del pensiero, così co
me si presenta alla mente, ecco che molte 
volte la rappresenta'zione alfabetica della' 
immagine si presenta così felice" che, a 
ripensarci, non si troverebbero parole piÙ! 
opportune e così appropriate come quelle
f. ermate sulla carta dalla rapidità dello. 
strumento a disposizione. 

Certo la quasi contemporaneità tra' 
pensiero e scrittura, si potrebbe raggi"un
gere solo se lo scrittore fosse abile ste" 
nograf6, ma questo purtroppo non sem
pre si realizza, e di qui le lamentele di 
taluni scrittori che non possono fermare
compiutamente quello che balena loro< 
dinnanzi agli occhi. 

E' di ieri il ricordo giornalistico di: 
Taro d'Enza a proposito di Francesco Pe
trarca: (( Bersagli qu.otidiani dei suoi 
scoppi d'ira erano i copisti, troppo lenti 
sotto la sua rapida dettatura ... ) [L'Osser
vatore Romano, 9 maggio]. 

E questo Bollettino (p. 83) ha regi
strata la confessione di Corrado Alvaro a 
proposito del pensiero rapido, troppo ra
pido di fronte ai tentennamenti della 
penna. 

Ed allora tra gli strumentì che la ci
viltà meccaniea odierna pone a disposi
zione dello scrittore, la macchina da scri
vere è fra quellI che maggiormente av
vantaggiano il poligrafo; quantunque bi
sognerebbe, giungere alla mèta della 
(( 'composizione d'irettamente a macchina », 
cosa non facile in quanto richiede note-

vole abilità meccanica, associata ad una 
lunga preparazione mentale. 

A vverte il Bontempelli che si potreb
bero distinguere gli stili ed i secoli a se
conda del sistema di scrittura a disposi
zione, e vèramente nel particolare delle 
forme grafiche questo è possibile. In casi 
eccezionali si potrebbero giustificare ta
lune forme (( oratorie» che compaiono in 
certi libri come espressione stilisti ca di 
un modo di scrivere che consente, di tra
sferire sulla carta, senza pentimenti, un 
pensiero nell'alto stesso del suo manife
starsi in chiare note. 

Siamo d'accordo che ci furono scrit
tori ' velocissimi anche imperando la tavo
letta cerata o la penna d'oca. Se non ci 
inganniamo l'Aretino era di quelli che 
scrivevano senza pentimenti, come l' Al
fieri ehe, scriveva di getto ( senza rifiu
tare alcun pensiero»; ed anche il Car
ducci lo era. 

Del Vico, eitato dal Bontempelli, tutti 
sanno l' (( estro ») quasi fatale» nello. scri
vere e nel riempire le pagine di qùel suo 
caratterino minuto che non sempre riu
sciva chiaro ai tipografi; come si può av
vertire, nella prosa vichiana espressa dai 
lunghi periodoni che sottolineava il con
temporaneo Bandiera, la tendenza grafica 
di scrivere come il pensiero oratorio det
tava. 

Il Bontempelli cita Dante. Indubbiil
mente ci sono dei versi danteschi tanto 
felici nella loro commossa brevità di pa
role, che vien fatto di pensare a parole 
traslate, sulla carla, senza pentimenti, ' co
me apparvero in immagine alla mente del 
poeta, pronto a fissarle, senza mutamel.ti. 
dato appunto il numero limitato di segni 
alfabetici che le significavano al cuore del 
divino cantore. 

Gabriele D'Annunzio, in alcune sue 
confidenze pubblicate recentemente su 
«( Primato» -- risalenti ai primi tempi 
della sua attività letteraria, e cioè al 27 
ge,nnaio 1881 - ricorda le lotte e le feb
bri, (( prima di arrivare a rinchiudere nel 
breve carcere del verso un raggio di 
quella luce, uno sprazz,o di quei colori l'; 
forse, se la immediatezza della visione 
avesse potuto trovare un riscontro, sù-

bito, sulla carta, attraverso uno stru
mento adeguato, minor pena di revisione 
sarebbe stata necessaria al tecnico infal
libile. 

Ma la consuetudine degli artisti d'oggi 
è troppo vincolata alla stesura personale; 
per il pensiero ancora dominante in modo 
eccessivo, che tra la mente che Crea e la 
carta che accoglie non deve, esserci altro 
intermediario che la mano, cioè lo scrit
tore, che fissa la parola fuggente ( e non 
una macchina, o peggio, un amanuense), 

Appunto per questo il nostro com
mento aveva un valore soprattutto pole
mico, ed una forzatura necessaria giusti
ficata dal fine: indurre gli scrittori ad 
abituarsi a comporre direttamente a mac
china, seguendo una così iìlustre ecce
zione, come quella che una lettura occa
sionale ci consentiva, in modo indiretto, 
di documentare. 

Ed invero eccezionale, quella del Bon
tempelli, chiaro scrittore · che scrive a 
macchina, tanto da riempire noi . di legit
tima gioia, e certo di stupore il pubblico 
dei suoi confratelli, per i quali si po
trebbe forse ricordare la meraviglia del 
fratello di Cadmo - per ricorrere ad un 
episodio narrato dal magico creatore del 
(( novecento » - ammirante il mitico eroe 
intento a (( fare e sfare certi segni in terra 
e sui muri» (Ed il Bontempelli a scrivere 
e correggere copioni dattilografici). 

La macchina da scrivere, per noi, sor
passa di molto la scrittura a mano, an
che se accelerata da abbreviazioni empi
riche, nel favorire la creazione; di fronte 
allo scrivere a mano che obbliga a pause 
per la stanchezza che ne deriva, abbiamo 
la macchina da scrivere che consente una 
scrittura sempre eguale, a tutti leggibile, 
ottenuta con fatica minore di quella a 
cui ci si sottopone scrivend'o a mano. 

La scrittura a macchina richiedendo, 
in comples'So, meno tempo di quanto sia 
necessario nello scrivere a mano, si han
no minori riluttanze a riscrivere queHo 
che si è già scritto, oppure a scrivere 
ex novo, pur sapendo che non tutto quello 
che si è scritto sarà conservato; se taluni 
classici avessero avuto a disposizione una 
macchina da scrivere, per comporre o per 
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copiare, non è da escludere che avreb
bero avuto maggior tempo a disposizione 
per dedicarsi a Madonna Poesia. 

Senza contare, come lo riçorda un al
tro accademico, Emilio Cocchi, che la pa
gina dattilografica offre un primo riflesso 
di quella che sarà la pagina tipografica; 
e !'autoreama s'empre avere una antici
pazione del libro a stampa. Come lo prova 
la circostanza di quello scrittore, che -
con grande disappunto del tipografo -
pensava di « correggere e completare 
sulle bozze», il suo articolo per avere 
così una immagine reale di quella che 
sarà la pagina dove il critico amaro eser
citerà i suoi strali o il lettore benevolo 
manifesterà, con segni marginali, la sua 
simpatia. 

Pe,r noi, la maggior veloci ta che la 
macchina da scrivere permette rispetto 
alla scrittura comune (non stenografica) 
favorisce la possibilità creatrice, s'empre 
si intende in quanto il dattilografo sia 
libero dall'impaccio di cercare i tasti o 
abbia raggiunto tale educazione grafìca 
e mentale da poter comporre dattilogra
ficamente, con perfetta automatizzazione, 
le parole e quindi la frase. 

Del resto basta pensare alla gioia del
l'artista dotato di viva immaginazi(me, 
quando ha di fronle uno stenografo abile 
a cui parlare, cioè un collaboratore si
lenzioso che scrive senza obbligare a in
terruzioni fastidiose che tarpano le ali 
alla immaginativa. Oppure quando lo 
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scrittore può affidarsi ad un dattilografo 
capace a cui dettare, che raccolga senza 
impedimenti il pensiero che fluisce simile 
a corrente non bruscamente deviata. 

L'importanza è avere immaginaZione 
sempre viva, cioè alacrità di fantasia e 
dovizia di immagini, tesoro di pensieri e 
forziere di parole, in modo che l'espres
sione, possa risultare limpidamente e si
curamente fermata sulla carta. 

Sappiamo che non saranno tutte gem
me quelle che luccicheranno nella prosa 
estemporanea, e nemmeno tutte pagliuzze 
d'oro quelle che brilleranno nella raccolta 
improvvisazione, ma nella inevitabile 
ganga non mancheranno zaffiri e topazi. 

Formeranno la gioia del lettore avve
duto, quando si tratterà della revisione 
indispensabile; o sarà il momento della 
seconda stesura a macchina tratta dal co
pione dattilografico. Favorito lo scrittore. 
ancora una volta, dalla celerità del mezzo 

, che la civiltà meccanica pone a disposi
zione degli artisti dotati di pensiero « ma
gico l), di lucide similitudini e di parole 
sicure, come è dell' accademico Massimo 
Bontempelli. 

A. 
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di 

Storia della Stenografia 

'G. B. 'ET'RINI • EDITORE _ TORINO 

MACCHINE 

Ricorrendo, ora è poco, non so che 
annivers:ario deUa macchina da scrivere, 
non mancarono i fanatici tlella penna 
d'oca, della pergamena e delle maiuscole 
miniate, a far udire, alti lagni. E come, 
dall 'invenzione dell'archibugio, l'Ariosto 
trasse a deplorare la decadenza della ca
valleria, presero occasione per piangere 
sulla decadenza d'ella letteratura, quasi 
possa incolparsi una macchina di ciò che 
dipende dall'uomo. Almeno allo stato pre
sente dell'invenzione, la macchina da sè 
non scrive buone poesie nè buoni ro
manzi. Ma non scrive neanche romanzi 
cattivi. Questo è sicuro. Dirò di più. Ad 
una considera'zione disinteressata, non si 
scorgono, dial primo principio, che, van
taggi di chiarezza e inviti alla modestia. 
Se la macchina è di marca inglese o ame
ricana, troveremo i segni d'inte,rpunzio
ne assai semplificati. 

N essuna traccia di punto esclamativo: 
ch'è tarpare di colpo le ali alla bugia in 
veste d'entusiasmo; nè sembri poco. So
sterrei che anche le corrispondenze amo
rose dalla macchina devono essere ripor
tate, quant'è possibile, alla sincerità ed 
al concreto. Nulla di più facile, all'inna
morato scioccone, tuffando il dito nella 
brocca, scolare cinque o sei lacrime d'ac
qua su un foglio con scarabocchiati deliri, 
minacce di suicidio ed altre minchionerie. 

Ma chi ci crederebbe a una lagrima 
caduta sul foglio de,J]a macchina? 

Tutt'al più, alla macchina, si potranno 
far piangere lagrime di lubrificante. 

Altro colpo mortale è tirato alle am
biziose scritture, impennacchiate di gran
di buccole., armate di aste formidabili, 
caudate di spagnuoles;chi paraffi. Scom
parse le caìIigrafie indecifrabili, che pre
tendono far leggere quel che non c'è 
scritto. La macchina fa passare i nervi. 
Tutto ha da essere evidente « come in un 
libro stampato l). 

Per sigillo di autenticità e per le, elu
cubrazioni di grafologi basta il segno di 

DA SCRIVERE 

firma'. Finisce, insomma, quel modo dii 
preseritarsi in maniche di camicia, ch'è 
nella maggior parte delle scritture. Non 
sappiamo che farcene di tante intimità. 
La macchina offre un abito civile, cor
retto e s,enza cerimonia, che lascia vedere 
il necessario. Da qui innanzi non ose
ranno scriversi, vorrei dire, a carne" che 
i Tristani e le Isotte; gli amanti fatali al 
colmo della passione; se, invece di scri
vere, non hanno da far meglio. 

E quanto agli scrittori professionisti, 
nego che la macchina fomenti le illu
sioni, i facili compiacimenti che sono ori
gine di tanta cattiva letteratura. Il con
trario. Provino gli scrittori a ricopiare a 
macchina la pagina manoscritta. E se la 
vedranno staccata, distante, come già 
pubblicata. La leggeranno non più con 
gli occhi propri, ma con gli occhi di chi 
un giorno dovrà leggerla; e ottener que
sta è tra le più difficili astuzie d'el mestie
re. Perchè uno scrittore è agevolmente 
portato a sentirsi in pace con la coscien
za, guardando le raschiature del proprio 
manoscritto. Ma la macchina, a un tratto, 
invecchia il lavoro di dieci anni; e mo
stra che ancora non s'è abbastanza ra
schiato. Lo stesso squadro geometrico 
che la ' composizione assume, nella mac
china, sembra fatto per dar risalto alle 
parole inutili, ai giri vi'ziosi, alle simme
trie ridondanti. E allora buttare all'aria. 
E daccapo. 

Ma quando a furia di copiare, correg
gere e ricopiare, egli senta, infine, di po~ 
ter tirare la bella copia, si chiuda il so
le,rte scrittore nella sua stanza, come il, 
musicomane che si concede un'ora 'di 
« pianola l). E si affidi, gioisca tutto del 
ritmo. Gli andanti, gli allegretti, i reci
tativi, i prestissimo sgorgheranno dalla 
tastiera con fìoriture, trilli, casc'atelIe da 
disgrad'arne Paderewski e Busoni; e 
ascoltando non si saprà se è prosa o ad
dirittura musica e sinfonia; su quel basso 
continuo del tasto per gli spazi, e in 
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fondo al rigo il ridere del campanello, 
come il triangolo nell'orchestra: un pa
radiso. 

Tra queste feste nascerà il limpido 
« originale l), salutando., anche prima che 
dagli applausi del ,pubblico, dal compia
cimento dell' editore, dalla predilezione 
del proto, dalla gratitudine dei tipografi. 
Gli orrendi avanzi del lavorio della lima, 
le tracce dei pentimenti ritocchi. e inver
sioni, sono dispersi, e il mondo non co
nosce che un'opera intatta; armata e se
rena come Minerva che esce dal cervello 
di Giove. Si vorranno morder le mani, 
fra secolI, i cercatori di varianti, i cac
ciatori di scandali critici. Con autori che 
si servono della macchina, l'indiscrezione 
non attacca'. Non cre,sco.n pidocchi su que
sti leoni. Senza contare i preZZi meravi
gliosi ai quali la rarità farà salire gli 
autografi. Le note per la stiratrice otter
ranno cifre finora ris.erbate ai papiri. E 
avendo abolito di sè ogni segno corrotto 
e mortale, gli scrittori, nelle luminose di-
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stanze del tempo, non uomini sembre
ranno, ma semidei. 

E non ho trattato, finora, che della 
macchina in sè stessa: della macchina 
nuda e cruda. Che cosa sarà se dalla ta
stiera pian piano s'i risalga, per due mani 
agili ma pienotte, a due braccia sostan
ziose; e sempre avanti finchè si trovi, at
taccata alla macchina, tutta intera la dat
tilografa che aspetta col nasino ritto un 
nostro cenno per far squillare quella mu
sica turca e l'altra batteria? Veramente, 
qui s'esce dalla letterat~ra per entrare 
nel romanzo vivo. E a me bastano e avan
zano i vantaggi della ' macchina soltanto. 

Me ne sento talm!,mte conquistato che 
intendo senz' altro famigliarizzarmi con 
sì bell'arnese. E corro subito a prendere 
la prima lezione. 

EMILIO' CECCHI 

. L'osteria del callivo tempo, Te,rza edi
zione. cc Corbaccio l), Dall' Oglio, Edi
tore, pp. 45-48. 

QUITADAMO GIUSEPPE 

L'abbreviazione logica nella Sten. Ital. 
SISTEMA ENRICO NOE . 

IV ed. p. 64. ' In 8. - L. 6.50 
Unione Stenografica Napoletana Enrico Nce 
Via Duomo, 228 - Telef. 2.6400 - Napoli 

ALESSANDRI ROBERTO 

METODO DI DATTILOGRAFIA 
VI ed. p. 144. In 16. - 1941 XX - L. 12.

Casa Ed. Libreria Luigi Del Re - Firenze 

CEVA ROSITA 

La dattilografia insegnata in modo fatile 8 breve 
p. 126 - L. 7.50 

Casa Ed. «La Prora» 
Via Melchiorre Gioia, I • Milano 

RICERCHE PSICOTECNICHE E CONSIDERAZIONI DATTilOGRAFICHE 

N ella valutazione scientifica del lavoro, 
-ossia per stabilire il cc profilo» di un la
voratore, interessa determinare il tempo 
effettivo di lavoro necessario a condurre 
a compimento il lavoro prestabilito. 

SUPIPoniamo per esempio che il lavoro 
sia: cc battere un tasto quanto più rapida
mente sia possibile l). Si può allora distin
guere il momento della battuta, cioè la 
<cosidetta faS>e di appoggio (A), dal · mo
mento di riposo, cioe la cosid'eUa fase di 
.sospensione (S) . 

Il prof. MARIO PONZO, direttore dell'I
stituto di Psicologia della R. Università 
di Roma, ci trasmette due pubblicazioni: 

- DINO VAMPA. Tempi totali e tempi 
parziali di lavoro. Roma. cc ENIOS l). 1935 
{p. 40). 

- VINCENZO LEZZI. Studi sul profilo 
individuale e collettivo della motricità vo
lontaria. Il lavol'o utile nel picchietta
mento (Tapping). cc Lavoro Umano », 
Corso Oporto N. 57. Torino, 1941 - Da 
pago 147 a pago lG8. 

Ricordiamo le considerazioni che pos
sono interessare. 

Da espe.rienz.e eseguile da dive,rsi indi
vidui, il prof. Va m p a è arrivato alle se
guenti conclusioni: 

a) ad una lunga fase di sospensione, 
fa seguito una breve fas.e di appoggio e 
vicevers.a (p. 27, p. 31); 

b) la relazione tra le due fasi è in un 
certo senso complementare, cioè il mo
vimento, in tutto il suo complesso, risulta 
abbastanza stabile, per riguardo al tempo 
(p. 27); 

c) di mano in mano che l'individuo 
procede nd suo lavoro, il movimento si 
fa sempre più ampio, le forme di lavoro 
mutano (p. 34): 

d) la fOTma di lavoro si modifica ne,l 
tempo, quasi di pari passo con l'aggra
vars'i della fatica (p. 35); 

e) la fatica incide dunque: 

], sulla ampiezza e sulla forma dei mo. 
vimenti, 

2, sulla intensità dei movimenti stessi, 
cioè cc il picchiettare" specie nell' ultima 
parte della prova, si fa meno rapido, ma 
però più pesante; lo sfo.rzo del battere 
più intenso) (p. 36). 

Il Prof. Vampa osserva che rimane da 
studiare cc la pressione esercitata nella 
esecuzione del lavoro» (p. 36, p. 9). 

Il dotto L e z z i, riprende lo studio pre
cedente. Si parte anche qui dal picchiet
tìo, il più rapido possibile, con una bac
chetta metallica, su un piano pure metal
lico (p. 147, p. 148, p. 159). Anche qui si 
possonQ considerare: 

1. la fase di appoggio: A 
2. la fase di sospensione: S 
3. la unità totale di lavoro: U = A + S. 

Allora si hanno questi risultati: 
a) Le unità U più brevi si trovano al 

principio del lavoro, 
a') così pure la fase di sospensione S, 
a") invece per alcuni individui, si 

nota che la fase A, ha i valori più alti 
all'inizio del lavoro (p. 152). 

b) I soggetti che sono più rapidi a la
vorare, sono quelli che, presentano una 
fase di appoggio A, di durata massima 
(p. 156, p. 159), 

b') i valori più alti di A e i più bassi 
di S, si hanno quando si usa una pres
sione minore (p. 160), 

b") conviene eseguire la prova con 
minimo sforzo, per evitare, la stanchezza, 
specie \111' inizio del lavoro, pur mante
nendo la velocità al massimo grado (p. 
160). 

c) All'inizio del lavoro, la fase A di
minuisce la fase S aumenta, ma la varia
zione è complementare, nel senso che il 
totale dei due tempi rimane pressochè in
variato (p. 161), 

c') nel corSio della operazione, l'unità 
totale di lavoro U aumenta, ma a carico 
solo d'ella fase S che aumenta (p. 163). 
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Concludendo : 

tre sono gli elementi che si possono con- ' 
siderare in questo genere di lavoro: 

l: la velocità dell'operatore, 
2: la pressione con cui si esercita il 

picchiettamento, 
3: la fatica muscolare. 

Ognuno di questi tre element{ ha una 
sua relazione con le tre fasi A, S, D so
pra considerate; e precisamente: 

I) la fase D (A + S) misura la .velocità· 
dell'operatore. Quindi tanto più breve è 
D, tanto più veloce è l'operatore. Si potrà 
anche. dire che la velocità dell'operatore 
è tanto maggiore quanto più lunga è la 
fase determinata d'al rapporto 1/D. 

II) La fase d'appoggio A è in re
lazione alla pressione; quando la pressio- . 
ne è minima, la fase A tende al valore 
massimo. 

III) La fase di sospensione S, o me
glio la sua varia'zione dall'inizio alla fine 
del lavoro, misura la fatica; quando lo 
sforzo è massimo, la fase S tende ad au
mentare. 

La mèta da raggiungere, in ogni la
voro, è evidentemente: (( massima vélocità 
e minima fatica l). Ora la fatica è legata 
alla pre,ssione; quindij «massima velocità 
e minima pressione ». D'altra parte la ve
locità è legata alla fase D e la pressione 

. A, ' quindi il rendlmento è dato dal rap
porto: A/D. 

In dieci soggetti, si è notato che tale 
rapporto varia da un minimo di 0,70, ad 
un massimo di 0,21, per il soggetto più 
redditizio. 

. Queste considerazioni interessano il 
dattilografo, seppure il lavoro del pic
chiettamento è nella dattilografia molto 
più complesso: . 
~ per il fatto che non si picchietta 

su un tasto solo, 
- per l'uso delle due mani, a com

piere il prestabilito lavoro. 
Comunque si possano fare alcune con

siderazioni. 
. A) Il primo problema che si presenta, 
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è di ordine meccanico, o meglio «cine
matico », e riguarda la costruzione di una 
macchina da scrivere. 

Le mète, in tale costruzione, sono : 
- Il movimento di andata e ritorno 

delle leve porta caratteri, deve essere 
eguale, sia che si tratti di leve situate 
alla periferia sia che si tratti di leve 
situate al centro della tastiera, 

- la velocità del lavoro sia massima, 
- la fatica manuale del dattilografo, 

per quanto riguar da la pressione dei ta
sti, ed in generale, il movimento degli or~ 
gani della macchina, sia minima. 

Una pubblicazione dell' Enios (Roma, 
1933) rieorda a questo proposito le ottime 
qualità della Olivetti M. 40. 

(( Per quanto riguarda il lato cinema
tico puro (velocità di battuta) ... i tempi 
di battuta attiva ed i tempi totali sono 
praticamente uguali tanto per i tasti cen
trali (più (( facili ll) quarito per i laterali. 
Condizione questa abbastanza importante, 
e che non sempre si verifica in macchine 
di altra fabbricazione II (pp. 30-31). 

In questo Bollettino (1941, p. 183) AL
FREDO TOMBOLINI, ha ricordate le partico
larità della Triumph, che ha un «cine
matico II diretto ad accelerare notevol
mente il moto delle leve, senza maggior 
fatica del daLtilografo. 

N elle considerazioni che seguono, pre
scindiamo per semplicità dalle considera
zioni che si riferiscono al «cinematico» 
della macchina. 

Vediamo ora quello che riguarda la fa
tica fisica del dattilografo. 

Esso dipende: 
1. dalla pressione che, si deve eserci

tare sui tasti, 
2. dallo spostamento delle dita e delle 

mani. 
I libri di testo che parlano di tale 

(('pressione l) dicono che: 
- i tasti vanno tOccati « solo legger

mente e rapidamente II [LANDI, 1934, p. 
42], 

che il colpo sia dato « sèca e ràpi
damente II [MENDES P6VOAS, 1935, p. 38]; 

- si deve battere il tasto (( dolcemen
te» [RECUPITO, 1938, p. Il]; 

-:- il colpo deve essere « leggerissimo, 
netto II [CAROCCI, 1938, p. 7]; 

- bisogna « frapper d'un petit coup 
sec II [DENGIS, 1939, p. lO]; 

- bisogna (( battere, i tasti con un 
colpo secco, rapido II [CAVALCA, 1939, p. 
16]; 

-- il tocco deve essere « rapido e leg
gero II [ALESSANDRI, 1940, p. 32]; 

- battere ( leggermente, ma con mo
vimento deciso ed elastico del dUo» [CER
CHIO, 1941, p. 2.5]; 

- percuotere (( decisamente II , i tasti 
[MALCANGI, 1941, p. 30]; 

- il colpo sia « secco e rapido II [PIO
LETTI, 19.4.2, p. 3]. 

Sono poi da segnalare queste due con
sidera'zioni: 

« Contrairement à ce que fai t le pia
niste, le dactylographe doit toujours lan
cer S'a touche et non l' accompagner II 

(LAHY, La profession de dactylographe, 
Genève, 19'24, p. 66) . 

« Ogni dattilografo dà alla battuta una 
caratteristica personale, da cui dipende la 
velocità e la precisione di scrittura II (La 
macchina da scrivere M. 40, p. 31). 

Dalla esperienza didattica degli autori 
di libri di testo, sembra che si debba con
cludere per un colpo deciso e netto (ma 
bisogna però osservare che gli aULori si 
preoccupano essenzialmente di insistere 
sulla pressione, agli effetti di una scrit
tura nitida. Non si preoccupano invece 
eccessivamente di quella che può e,ssere 
la fatica del dattilografo). 

E' evidente che nella macchina da scri
vere usuale, bisogna che ci sia una (( edu
cazione della mano ll, in modo che la 
pressione sia queIla giusta. Cioè quel 
tanto di pressione necessaria per dare 
alle leve il giusto avvìo, senza che ci sia 
bisogno di accompagnare il tasto nel suo 
moto di discesa, fino al suo termine pos
sibile; quindi giusto impulso in modo che 
il dito che batta, possa, appena comuni-o 
cato l'impulso necessario alla leva, essere 
pronto a spostars'i (e la leva percorrere 
meccanicamente la sua strada e giungere 

alla impressione della lettera) per essere ' 
pronto a compiere il suo lavoro su altro ·· 
tasto. 

Nel caso delle macchine da scrivere ' 
elettriche, ci deve essere analoga «edu--

. cazione» della mano, nel senso che biso
gna imparare a sfiorare i tasti di quel 
tanto che basta perchè Sii stabilisca il con-
tatto elettrico; e la macchina compia poi ' 
il suo lavoro, meccanicamente. 

Nel caso delle macchine aritmetiche" 
occorre una particolare educazione della ' 
mano in relazione al ( tipo II di macchina. 

* Tofalia. Lagomarsino (1941, p. 2). 
Macchina a tastiera ridotta. (( La b!lttuta' 
dei tasti deve essere leggi era e rapidis
sima .. . ». 

* Comptometer. (1940, p. 3) 

Macchina a tastiera completa. «I tastL 
devono essere sempre premuti fino in, 
fondo e lasciarli ritornare completamente. 

Gli autori danno poi, incidentalmente, . 
altre avvertenze per quello che riguarda., 
la (( pressione l) o il (( tocco II complessivo, 
cioè il lavoro dei vari tasti, nella mac- 
china da scrivere. 

- Lasciare una (( identica distan'za di 
tempo fra le battute ll . [TOMBOLINI, 1915,. 
p. 4], 

Le battute (( devono risultare ca- ' 
denzate, ossia succedersi ad intervalli re-
gol ari di tempo ll . [CERCHIO, 1941, p. 25], 

- La (( percussione del tasti deve es
sere ritmica, cioè ad intervalli di tempo " 
regolari e con la stessa forza in ogni bat-.. 
tuta II [BARILLI Russo, 1941, p. 12], 

- Le battute «si susseguano con la ', 
stessa intensità ed a intervalli regolari ll . 

[PlOLETTI MINUTO, 1942, p'. 3J. 
Da quanto precede si può dunque, os- ' 

servare: 
1. - ogni tasto d'eve essere battuto " 

con la stessa forza, qualunque sia il tem
po che si impiega, anche se le dita hanno · 
diversa possibilità di pressione (il mi-· 
gnolo rispetto all'indice, per es.); 

2. - la baUuta deve essere ritmica, ,, 
cioè !'intervallo di tempo tra una baUuta 
e l'altra deve essere eguale. Il movimento 
delle leve alla periferia dovrebbe quindi ' 
essere più veloce del movimento delle 
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, leve, al centro, per il maggior percorso 
delle prime. 

In breve: il ritmo dattilografico deve 
· essere uniforme, per pressione, dei tasti, 
per velocità di spostamento delle dIta, 

· ecc. 

Ma la fatica fisica è parte soltanto del 
lavoro dattilografico. 

Il lavoro de,l dattilografo è duplice, 
· mentale e manuale; lo scopo è uno solo: 
· arrivare all'automatismo cioè alla corri· 
spondenza spontanea e perfetta fra im
magine mentale ed immagine grafica. 

Ora si potrebbero distinguere due tipi 
· di automatismo, mentale e manuale, ana
litico e sintetico. 

Basta considerare alcuni tipi di atti
vità grafiche: 

scrittura a rriano, scrittura dattilo
grafica, scrittura di numeri, stenografia, 

e di attività mentali : 
pensiero bilingue e corrispondente 

· scrittura di una stessa parola in lingue 
diverse; lPensiero e parola, cioè s.::elta 
delle parole adatte ad esprimere compIU
tamente, o chiaramente una idea. . 

N el caso della grafia (alfabeto, numeri 
ecc.) bisogna sempre considerare dei se
gni che bisogna imparare isolatamente, 

· e poi collegarli. 
Da queste esercitazioni staccate, giun

gere alla rappresentazione completa. 
Ora mi sembra che in tutti i casi, noi 

« vediamo) la parola da scrivere, il nu
mero da rappresentare, la parola da dat
tilografare. 

N ella scrittura ordinaria, l'immagine 
mentale d'ella parola precede l'immagine 

. motrice. 

N ella scrittura a macchina, le dita 
· « sentono » i tasti da premere. 

Nella numerazione indiana, ' vediamo 
di un numero le cifre e le relative posi-

· zioni; decomponiamo mentalmente il nu
mero· in unità, decine, ecc. assegnando 

· così subito il posto che avranno quelle 
date cifre nella scrittura. 

N ella numerazione romana, quando di
ciamo cc IX i) oppure cc XI l), «vediamo» o 
(C sentiamo» immediatamente la necessità 
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di scrivere la cifra C( I» prima e dopo 
il «X» . 

Anche nella stenografia, approfondito 
l'apprendimento teorico di segni e di re

. gole, . vediamo lo stenogramma completo. 
Si inte,hde che si tratta di « visione» 

interiore, molte volte inconscia, frutto di 
esercizio, ma che noi avvertiamo, per 
esempio nella stenografia, anche se, steno
grafi provetti ; quando si tratta dI scri
vere una parola strana, mentalmente ve
diamo i 'segni comporsi, seguendo le re
gole che « sentiamo» di dover applicare, 
in quel dato modo ecc. 

In generale, la velocità grafica dipende 
dalla personalità dell'ind'ividuo e da ele
menti generali. 

N el caso particolare della dattilogra
fia, evidentemente il ritmo ha la sua im
portanza. Esso dipende da due elementi 
fondame'ntali : 

1. dalla battuta, 
2. dalla velocità di spostamento delle 

dita e delle mani . 
Ecco allora profilarsi ancora i due ele

menti studiati al principio di queste con
siderazioni 

l' . il tempo di appoggio: A 
2' . il tempo di sospensione: S. 

Raccogliamo anche qui quelle che sem
brano leggi generali risultanti da ricer
che scientifiche, sperimentali'. 

J. M. LAHY (La profession de daclylo
graphe), ha largamente studiato questo 
argomento. 

Ecco le conclusioni che possono trarsi 
dal suo studio. 

La battuta (La fase d 'appoggio A) . 
1. La durata di abbassamento di ogni 

tasto, non è costante (p. 21). 

2. La durata dei colpi dàti con la 
mano sinistra, è più lunga di quelli dati 
con la mano destra (p . 24) . 

La sospensione (L'intervallo S fra le 
battute). 

Qui interviene profondamente la ' que
stione del sistema di ditèggiatura, ' sulla 
quale sOI'vogliamo avendone parlato altra 
volta. Bollettino (1939) . « La memoria 
« sillabica» nella dattilografia l) . 

'.' 

Come è noto la ricerca sperimentale 
ha concluso avvertendo che è necessario 
.alternare rapidamente le mani, per avere' 
il maggior rendimento velocistico; e 
quindi la ricerca scientifica nega valore 
.al sistema delle dieci dita. [ V. a questo 
proposito questo Bollettino, p. 2~ .. 

Ricerche sono state fatte utIlIz'zando 
:solo la mano destra o solo la mano sini
st.ra, e le conclusioni sono uguali (p. 31 
-e p. 32). 

Si osserverà che la rapidità professio
nale non dipende tanto dalla brevità dei 
·contatti, quanto dalla brevità degli inter
valli ; ossia la velocità è tanto maggiore 
.quarito minore sono gli intervalli, cioè le 
.sospensioni sono brevi, ossia la vel?ci:,à 
V è in rapporto inverso con S, OSSIa In 
-rapporto diretto con 1/S. . 

Questo risultato sperimentale, si può 
forse intuire con un breve ragionamento. 

Quand'o vi sia alternanza di mani, la 
mente « sente» quale è il dito da usare 
per raggiungere lo ' stesso risultato con ~l 
minimo mezzo (eioè percorrendo la mI
nima distanza fra un tasto e il successivo). 

Dato che il pensiero è sempre più ful
mineo della mano, quando le mani sono 
libere di muove·rsi (cioè non si segue il 
.sistema delle dieci dita dove ogni dito 
ha una sua zona fissa) ecco che battuto 
un tasto, si segue l'intervallo minore per 
battere il successivo, le· d'ita seguono il 
percorso minimo, e quindi l'intervallo mi
nore, epperò la velocità aumenta. 

II Lahy ha pure considerato il rapporto 
.che esiste in generale fra la durata del . 
contatto, la durata degli intervalli (p . 35), 
la forza di percussione, (p. 37), e conclude 
che contatto, intervallo e forza di percus
sione diminuiscono quando c'è alternanza 
di mano (p. 37). 

Un altro elemento di studio riguarda 
il ritmo dattilografico stabilito misurando 
gli intervalli . Si ottengono qùeste con
clusioni : 

1. Il ritmo è una caratteristica per
sonale (p . 44) ; 

2. Per avere un giusto ritmo, bisogna 
che sieno soprattutto eguali, o quasi, le 
durate degli intervalli (p . 65); 

3. T~lle regolarità di ritmo si ottiene 
principalmente con l'alternanza delle dita 
(p. 56); 

4. N elle battute alternate, si manife
sta spontaneamente una tendenza al ritmo, 
mentre diminuisce la rapidità quando si 
impone al dattilografo regolarità e ve,lo
cità (p. 58) . 

Inoltre lo studio della durata dei con
tatti delle dita sui tasti, permette di con
statare che tali contatti debbono essere 
più brevi che s,ia possibile; . per~i~ è ne~ 
cessario che il tasto offra Il mInImo dI 
resistenza.; . » (p. 66) . 

Un altro settore di studio dove le ri
cerche psicotecniche potrebbero aver~ 

valore è nella tipografia, nella composI
zione con linotLpe. 

Qui però il (i tasto » va semplicemente 
sfiorato. 

Da ricordare anc.ora che gli autori di 
manuali per linotipisti sono di diverso 
parere circa il numero delle dita da im
piegare; il PARENTI indica il sistema d~lle 
dieci dit.a; il CORAZZA (Manuale del Uno
tipista completo, Padova 1942) non con
clude in modo assoluto, quantunque pro
penda .per' l'uso di tre o quattro dita. 

Bisogna tenere presente che la tastIera 
della linotipe, è diversa da' quella della 
macchina da scrivere per la disposizione 
su tre zone, dei tasti e per la diversa fre
quenza che- i tasti delle tre zo~e ha~no 
tra loro. Inoltre il tasto per glI spaZI, è 
còllocato a sinistra della macchina e non 
al centro. 

Comunque la questione della linoti.pe 
è interessante, anche per i dattilografi, in 
quanto si presentano dei problemi che 
sono comuni a quelli dattilografici: . 

- il rumore ha una parte essenziale 
nella composizione con la linotipe e nella 
scrittura dattilografica, 

- la formazione « mentale» delle pa
role, prima che la mano componga sulla 
tastiera, 

- la questione degli cc errori » ecc. 

(Padova) GIUSEPPE ALIPRANDI 
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LA MACCHINA 
«STENOTYPE GRANDJEAN» 

Da varie, decine d'i anni c'è gran fer
mento nel campo stenografico per tentare 
di sostituire, anche nel campo stenogra
fico, la macchina all'uomo. 

Che ciò sia possibile lo ha dimostrato 
l'inventore italiano Antonio . Michela. con 
la sua macchina per stenografare, presen
tata all' Esposizione mondiale di Parigi 
nel 1878 e premiata con me©glia d'ar-

gento, e tuttora in funzione presso il Se
nato del Regno. Però che la macchina 
per stenografare possa avere una larga 
diffusione nel campo pratico, è molto pro
blematico, perchè se così fosse, bisogne
rebbe ammettere che lo stenografo com
pie un lavoro del tutto meccanico e ma
nuale e si dovrebbe e,scludere a priori 
la sua attività intellettuale e culturale. 

Inoltre la macchina può presentare 
l'incognita dell'arresto del suo funziona
mento per un guasto qualsiasi, o per la 
necess.ità del ricambio della carta o del 
nastro, proprio nel bel me,zzo del lavoro 
e allora è necessario aver sottomano 
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un 'altra macchina in . efficien'za o sosti
tuire alla macchina uno stenografo. 

Comunque, nel presentare la macchina 
« Sténotype Grandjean)) debbo riferire 
ciò che mi è stato detto circa i risultati 
con essa ottenuti, e chel cioè si può rag
giungere una velocità di 200 parole (fran
cesi) al minuto~ 

La macchina « Sténotype Grandjèan» 

non riproduee segni stenografiei, eome 
farebbe supporre il suo nome, ma lettere 
alfabetiehe, eome in una comune mac
china da serivMe, e come in questa, la 
scrittura avviene pe~ l'interposizione del 
nastro fra le leve portaearatteri e la carta. 

La Sténotype, diffelrisce dailla mac
china dattilografiea avvicinandosi alla 
maechina Miehela, nella tastiera formata 
di 20 tasti d'i avorio (più un tasto trian
golare nel 'centro), ehe si abbassano con 
una selllpliee pressione delle dita, come 
se fosse la tastiera di un pianoforte, e 
nell' uso di una bobina di carta situata 
nella parte, posteriore e al eentro della 

'I 

macchina, svolgentesi dal basso verso 
l'alto. Questa striscia di carta ha la lar
ghe'zza sufficiente per accogliere le bat
tute allineate di 21 leve per i 21 tasti. 

E' da notare che la percussione di 
()gni leva non avviene in un medesimo 
punto centrale come nella macchina da 
scrivere ma in direzione perpendicolare 
ad ogni leva; è perciò possibile abbas
sare contemporaneamente due tre o più 
tas:ti. Come si vede nella figura, la dispo
sizione dei tasti segue nell'ordine: 

S P T 

K M F 
* N 

R 

o A I 

L Y E U 

N 
L 

D 
S E 

ne consegue che abbassando contempora
neamente i tasti S P si scrivono le due 
lettere sulla stessa riga, ma con un in
tervallo dal l° al 3° posto, abbassando S T 
si scrivono le due lettere con un inter
vallo dal l° al 5° posto, e abbassando S 
T R le tre lettere sono intervallate come 
segue: l°, 5°, 8° posto. Volendo scrivere 
S T H A si de,bbono abbassare contempo
raneamente i tasti S T R con la mano si
nistra e il tasto A con la mano destra, e 
la posizione delle lettere,: l° 5° 8° 14° po
sto, e seguitando ancora si potrebbe scri
vere la sillaba S T R A N abbassando con
temporaneamente ai tasti citati, il tasto , 
N (con la mano dest.ra) 18° posto. 

N el raggruppare parecchie lettere in 
una s,ola pressione d'i tasti, bisogna tener 
'presente la disposizione delle medesime 
()nde evitare inversioni: p, es. nella sil
laba S T R I A, si possono abbassare con
temporaneamente soltanto i primi 4 tasti, 
lasciando la A per la riga seguente, per
chè altrimenti (si osservi la disposizione 
delle lettere), si scriverebbe S T R A I e 
non S T R I A. 

E' da notare 'che ad ogni percussione 
di tasti avviene automaticamente lo spo
stamento interlineatore della carta, per
ciò su eiascuna riga si leggono solo quelle 
lettere ehe ,è stato possibile abbassare 
con una sola pressione di tasti, e poichè 
si possono serivere contemporaneamente 
più lettere senza tener conto se esse, ap
partengano ad' una stessa parola o a più 
parole, ne segue che viene soppresso 

l'intervallo fra una parola e l'altra, cosa 
che rende difficile la lettura e richiede il 
contributo di uno stenotipista inteHigente 
e buon conoscitore della lingua. E la let
tura è resa ancor più diffieile dal fatto 
che essendo i tasti in numero limitato, 
son~ state abbinate le sillabe a seconda 
della loro affìnità fonica, come segue: 
S = se-ze, P = pe·be, T = te-de, F = f&ve, 
K = que-gue, ecc. 

La macchina Sténotype è più semplice 
della comune macchina da scrivere: non 
ha nè i tasti di spostamento delle maiu
scole perchè la scrittura è unicamente a 
caratteri maiuscoli, nè la sbarra spazia
trice perchè non vi è spostamento da si
nistra verso destra, ma soltanto lo spo
stamento interlineare che avviene auto
maticamente a ogni pre'ssione di tasti. E' 
munita peraltro di un dispositivo per il 
ricambio del movimento del nastro e per 
l'inversione del colore rosso e bleu. 

Ha la forma un po' ad imblllto: stretta 
nella parte posteriore dove sostiene la 
carta ed allargata ver'slo la tastiera. E' di 
dimensioni ,minime: cm. 22 x 23 x 8. E' 
facilmente trasportabile e di semplice 
uso. Dopo 6 mesi di studio assiduo Sii può 
scrivere alla velocità di 120 parole al mi
nuto. La maggiore velocità di scrittura 
rispetto alla: comune macchina da - scri
vere,' dleriva dal fatto che si possono SlCri
vere più lettere contemporaneamente e 
che si richiede una semplice pressione di 
tasti invece della percussione che è ne~ 
cessaria per la: scrittura con la macchina 
dattilografica. 

N on è escluso però che un espertis
simo dattilografo possa raggiungere l'ele
vata velocità di un buon stenotipista: la 
parola ad Alfredo Tombolini. 

.Mi sia concesso domandare perchè mai 
è stato messo a questa macehina il nome 
di Sténotype se la sua scrittura non ha 
nessuna relazione con la stenografia? se 
scrive con caratteri alfabetici tipo mac
china, e non presenta nessuna abbrevia
zione, propria dell'arte stenografica? 

(Paris, Lycée Italien. 89. Rue de la Fai-
sanderie, 16) , 

ELENA BARILLI RUSSO 
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GARE DI DATTILOGRAFIA 
(APPUNTI STORICI) 

Iiltere'ssati da colleghi, racogliamo al
cuni dati statistici che sono significativi, 
e precisamente il primo classificato nelle 
gare tenute si in Italia dal 1900 ad oggi . 
L'elenco che pubblichiamo ha pure, lo 
scopo di incitare i colleghi che possono, 
di favorirci i dati mancanti. 

Di seguito al nome del primo classifi
cato, è data la marca della macchina 
usata. . 

Per ragioni di spazio usiamo le se
guenti indicazioni abbreviate: 

C) gara di copiatura 
D) gara di dettatura. 

[Tra parentesi è indicato il tempò di 
gara]. 

N ei prospetti statistici, quando i com
puto della velocità è fatto a ba t fiu te, le 
singole colonne, si susseguono in que,stò 
ordine: 

l B~ttute lorde; 2 Errori; 3 Battute 
nette; 4 Percentuale errori; 5 Battute 
nette al minuto. 

MILANO, Il febbraio 1900. 

D., lO minuti, d'a 36 a 56 parole al mi
nuto. 

Pozzi Egidio. 

MILANO, lO febbraio 1940. 

D., lO min. 
Verona Ester. 
La vincitrice raggiunse le 76 parole al 

minuto. 

VENEZIA, 28 agosto 1901. 

D., 12 min. 
Stampanoni Emilia Teresa [Ham

mond?]. 
La vincitrice raggiunse le 75 parole al 

minuto. Per la prima volta, si calcolarono 
anche le battute; in tutto 4187. 

PAVIA, 20-21 maggio 1907 [gara nazion.] . 

D., 5 min., da 350 a 480 battute la mi
nuto. 
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Ventura Giuseppe [Underwood]. 
Errori fatti, 34. 
C., l ora 
Ventura Giuseppe [Underwood]. 

parole errori parole al' battute al ' 
3983 98 66 396 

VENEZIA, 15-16 settembre 1907 [nazion.} 

D., 15 min., da parole 61 al' (battute 
350) a parole 84 (battute 5(0) . 

Ventura Giu'seppe 
Errori: 65, parole sostituite: 2. 

C., l ora. 
Gambro Giuseppina. 

parole errori parole 

3.666 177 
omesse 

I 
battute al' 

360 

D., 1. ora. 

Ventura Giuseppe. 

parole . al· 

60 

parole errori parole parole 
omesse sostituite 

4.236 195 
parole al' 

70 

14 lO 
battute al' 

420 

ROMA, 27 aprile - 3 maggio 
intemaz. ] 

1908 [naz. e 

D., I ora. 

Villa Àmalia 

(l) 
13.284 

(2) 
472 

C., l ora. 

[Remington]. 

(3) (4) 
12.812 3,55 

(5) 
213 

Gambro Giuseppina [Remington] 
(l) (2) (3) (4) 

13.824 291 13.535 2,15 

Torneo internazionale. 

D., l ora. 

Ventura Giuseppe (Italia) 
wood]. 

(1) (2) (3) (4) 
30.346 1.347 28.999 4.43 

(5) 
225,6 

[Under-

(5) 
483,38 

.~ 

Smallhorn Violet (Inghilterra) 
Lock]. 

(I) (2) (3) (4) 
28.349 1.208 27. 141 4.26 

Brouwers Cornelius (Belgio) 
wood]. 

(l) (2) (3) (4) 
24.999 1.013 23.986 4,05 

[Bar -

(5) 
452,35 

[Under-

(5) 
399,76 

Oeburg Max (Germania) . [Kanzler]. 

(I) (2) (3) (4) (5) 
26.021 2.085 23.936 8.01 398,93 

Liithi Marie (Sviz'zera ted) [Smith 
Premier]. 

(l) (2) (3) (LI) (5) 
21. 982 1.145 20.817 5.20 346,95 

Rieder Alix (Svizzera frane.) [Re-
mington]. 

(l) (2) (3) (4) (5) 
16.360 1.194 15.166 7.29 252,76 

C., IO minuti. 

Ventura Giuseppe. 

(I) (2) (3) (4) (5) 
5.221 255 4.966 4.88 496,6 

Smallhorn Violet. 

(l) (2) (3) (4) (5) 
4.785 72 4.713 1.50 471,3 

Brouwers Cornelius. 

(l) (2) (3) . (4) (5) 
4.450 358 4.092 8,04 409,2 

Oeburg Max. 

(l) (2) (3) (4) (5) 
4.363 299 3.964 6.85 396,4 

Liithi Marie. 
(1) (2) (3) (4) . (5) . 

3.672 213 3.459 5.80 345,9 

Rieder Alix. 

(l) . (2) (3) (4) (5) 
· 3.132 330 2.802 10,53 280,2 

PAVIA, 6-8 settembre 1908 [nazionale] 

C., l ora. 

Zabarella Giuseppina [Remington1. 

(1) (2) (3) (4) (5) 
21.822 351 21.471 1.60 357,85 

D., l ora 

Ventura Giuseppe [Underwood]. 

(I) (2) (3) (4) (5) 
29.109 1.129 27.988 3.87 466,33 ~: 

D., IO minuti. 

Ventura Giuseppe [Underwood]. 

(I) (2) (3) (4) (5) 
5.003 ]64 4.839 3.27 483,9 -

PAVIA, lO giugno 1909 [provinciale] . 

C., 30 min . ; D., 30 min. 

Perotti Ezio [Underwood]. 

(l) (2) (3) (4) (5) 
C. 6.539 . 38 6.501 0,58 216,1' 
D. 8.380 117 8.263 1.31 275,4 

CREMONA, 22 maggio 1910 [nazionale] ... 

C., 20 min. : D., 20 min. 

Tombolini Alfredo [Underwood]. 

(l ) 
17.850 

(2) 
578 

(3) 
17.272 

(4) 
3,24 

(5) 
432 

MILANO, 30 ott., '2 nov. 1910 [nazionale] ._ 
C., 30 min. 

Schieda Antonietta 

D., 30 min. 

Tombolini Alfredo 

C., 20 min.; D., 20 min. [gara di cam
pionato alta Italia]. 

MILANO, 1-3 nov. 1912 [nazionale]. 
. C., l ora; D., l ora. 

Schieda Antonietta. 

(I) (2) (3) (4) (5) 
C. 481,20 ' 
D. 480,45 · 

Gara di campionato: somma dei l'i sul-
tati delle due gare precedenti. 

Schieda, Antonietta. 
(1) (2) (3) (4) (5) 

59.107 1.408 57.699 . 2.38 480,85 -

PAVIA, I1-13 maggio 1913 [nazionale] . 

C. 
D. 

C., l ora; D., l ora. 

Tombolini Alfredo. 

(I) 
31. 377 
34.737 

(2) (3) 
56G 30.8I1 
949 33.788 

(4) (5) 
1.80 513,51 
2.73 563,13: 
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Gara di campionato. C., 3(} min.; D., 30 
., min. 

(l) ('2) (3) (4) (5) 
· C. 16.71-1 206 16.505 1.23 550,16 
D. 17.810 304 17.506 1.70 583,53 

34.521 510 34.011 1.49 566,85 

' MILANO, 3-5 maggio 1914 [nazionale] . 
C., l ora; D., l ora. 
Tombolini Alfredo. 

(1) (2) (3) (4) (5) 
:'35.547 413 35.234 1.16 587 

621 

Gara. di campionato: C. 30 min.; D. 30 
·min. 

(1) (2) (3) (4) (5) 
'cC. 16.886 In 16.713 1.02 557,10 
D. 18.098 211 17.887 1.16 596,22 

34.984 384 34.600 1.09 576,66 

.MILANO, giuTlgo ·1925 [per il Municipio]. 
MILANO, giugno 1926 ))» » 

'MILANO, giugno 1927 ))» )) 
.MILANO, giugno 1928 )))) )) 

? 24 marzo 1937 [Littoriali maschili del 
lavoro] . 
D., a 150 parole 

Verdelli Enzo di Arez'zo 

:MILANO, 9 aprile 1938 [I Concorso pro
vinciale per dopolavoristi]. 

C., lO minuti. 
sez. femminile: Toros Amelia [Everest] 

battute 4446; percentuale errori 0,85 
. sez. maschile : Conti Francesco 

battute 4210; pere. errori 1,14. 

.MILANO, 21 maggio 1939 [II Concorso 
provinciale per dopolav?risti]. 
c., lO minuti. 

sez. femminile: Toros Amelia. 
(1) (2) (3) (4) (5) 

4.549 90 4.459 1,97 445,9 
:sez. maschile: Cattaneo Angelo. 

(1) (2) (3) (4) (5) 
4.294 44 4.250 1.02 425,-

PADOVA, 11 giugno 1939 [nazionale]. 
C., lO min. 
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Bollito Piera [Olivetti]. 

(l) (2) (3) 
5.704 29 5.675 

(4) 
0,508 

(5) 
567,50 

PADOVA, Il giugno 1939 [la gara provin~ 
ciale] . 

C., lO min. 

Brazzoduro 

(1) (2) 
3.492 81 

Mario [Everest] . 

(3) (4) 
3.411 2,319 

(5) 
341,10 

SIENA, 6 agosto 1939 [provinciale]. 
C., lO min. 

De Rosa Bruna [Everest portatile] . 

(l) (2) (3) (4) (5) 
400,3 

VENEZIA, 11 febbraio 1940 [Littoriali 
femminili del Lavoro]. 

Micali Maria, di Messina. 

MILANO, ? maggio 1940 [III Concorso 
provinciale per dopolavoristi]. 
C., lO minuti. 

sez. femm.: Valentino Alberta [Olivetti]. 

(I) (2) (3) (4) (5) 
4616 

sez. maschile: Pasini Gaspare [Olive{ti]. 

(l) (2) (3) (4) (5) 
4303 

PADOVA, 20 maggio 1940 [la gara di qua
li fica provinciale]. 
C., lO min.. 

Formentin Alfredo [Olivetti] . 
(1) (2) (3) (4) 

4.408 224 4.184 5,081 
(5) 

418,4 

PADOVA, 16 giugno 1940 [nazionale] . 
C., lO min. 

Bollilo Piera [Olivetti]. 

(l) (2) (3) (4) (5) 
5.665 57 5.609 1.- 560,9 

PADOVA, 16 giugno '1940 [IP gara pro
vinciale], 
C., lO min. 

Formentin Alfredo [Olivetti] 
( l) (2) (3) (4) (5) 

4.348 173 4.175 3,978 417,5 

PISA, 5 marzo 1941 [Littoriali femminili 
del la~òro]. 
Carossio Vittoria, di Torino. 

MILANO, 20 aprile 1941 [IV Concorso 
provinciale per dopolavoristi]. 
C., lO minuti. 

sez. femminile : Bigatti Rina. 

(1) (2) (3) (4) 
0,99 4.102 41 4.061 

!Sez. maschile: Cattaneo Angelo. 

(1) (2) (3) (4) 
4. 161 61 4.099 1,46 

(5) 

406,1 

(5) 
409,9 

PADOVA, 27 aprile 1941 [IIIa gara pro
vinciale] . 

C., lO minuti. 

Formentin Alfredo. 

(1) 
4.460 

(2) 
80 

(3) 
4.366 

(4) 
1.8 

(5) 
436,60 

MILANO, 14 maggio 1945 [V Concorso 
provinciale per dopolavoristi] . 

C., lO minuti. 

se'z. femminile: Ripamonti Dionisia. 

(l) (2) (3) (4) (5) 
11 437,4 

sez. maschile: Bertoldi Florindo. 

(l) (2) (3) (4) (5) 
24 454 

GIUSEPPE ALiPRANnI 

NOTIZIE STENODATTILOGRAFICHE 

«L'Academia de Taquigrafìa de Bar
celona» (1872), la più anziana associa
zione stenografica spagnuola, pubblicò la 
{[ Revista Taquigrafica» (ottobre 1874 -
novembre 1875, undici numeri), la prima 
rivista del genere uscita in Spagna. 

Seguì « La Taquigrafia» (18 novembre 
1899 - dicembre 1903, nn. l-50). 

Una seconda serie di quest'ultima, 
cominciò ne1 gennaio 1909, divenne (1920) 
organo ufficiale della « Academia» di 
Barcellona, cessò di pubblicarsi nel di
cembre 1937 a causa della guerra civile 
.spagnuola . 

Fin dai' primi tempi «La Taquigrafia » , 
si occupò di problemi dattilografici e di 
macchine da stenografare. 

Segna'liamo: 
- annuncio della macchina da scri

vere « Pittsburg Visibile)) (nei nn. 3 - 4), 

- annunc,io della macchina da steno
grafare «Anderson)) (nn. 7, 8, 9, lO, poi 
l'annuncio continuò, probabilmente, nella 
copertina d'ella rivista). 

Ecco la indicazione derIe noti'zie suc
c essive che si desumono dalla «Cronaca 
Generale l) . 

N. 6; - Aprile 1900. - Sarà presto esa
minata .in Barcellona la macchina An
derson. 

N. 8. - Giugno 1900. - Si propone, di 
organizzare, nella sede del1a Accademia 
stenografica di Barcellona, un concorso 
di macchine da scrivere e da stenogra
fare: 

N. 9. - Luglio. 1900. - Notizia della 
fondazione a Parigi di una Société Pari
si enne de la machine à écrire « La Fran
çais,e l), per la fabbricazione e la vendita 
di macchine da scrivere (ognuna del co
sto di 100 franchi). 

N. 22 e N. 23. - Agosto e Settembre 
1901. - Organizzazione, in Barc.e'llona, 
della scuola «Remington)) per l'insegna
mento della dattilografia. 

N. 25 e N. 26. - Novembre e Dicem
bre 1901. - Innovazioni apportate alla 
« Remington l) . 

N. 28 e N. 38 - Febbraio e Dicembre 

1902. - La Municipalità di Barcellona 
acquista: delle macchine da scrivere. 

N. 30 - A.prile 1902. - L'ing. M. Mayer 
Tauber, di Zurigo, ha ideato un sistema 
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di scrittura cifrato, ç.ppli~:3.bilealla mac
china da s,crivere. 
:N. 40. ~' jlebbra'io 1903. :::-:- Francisco 

F{~lii' Led6If è autore 'dell'opuscolo « Me
castenografia Cubana», edit.o allo scopo 
di faI' conoscere la macchina da stenogi'a
fare « Esten6gré.fo: ». ' ' , 

N. 41. - Marzo 1903. ~:La: Camera dei 
deputati acquista macchine da scrivere 
per ìlgabihett6stenografico. 

;N. 41. - Marzo 1903. - Notizie rela
tive 'alla fabbricazione delle lnacchine da 
scrivere negli Stati Uniti. 

N.43. - Maggio 1903. ~ Cenno della 
« Estenot.ipi:a Universal » di Enrique 
Mhartlll Guix, dove si illustra un sistema 
di stenografia che si ha iITllpiegando la 
maècllina da scri vere ordinaria. 

N. 43. - Maggio 1903. - Dalia «Schreib
:.rnuschlnen ,Zeitung». Notizia della mac-,. 
china Picht, per i ciechi. 

N. 49. - Ottobre 1903. - Commento al 
R. D. relativoaU'insegna'mento della dat
tilografia nel!.e Scuole' di Commercio. 

I 

Interessanti gli articoli specifici sulla 
dattilografia e sulle m(icchine d~ steno-
grafare. , 

-- Le inacchine stenografiche (articolo 
firmato « x »). Si danno notizie della FIUC
china italiana « Michela» e della macchi
na ideata dallo spagnuolo Pedro Peruga 
(N. 2, dicembre 1899). La «.contiriuazio
ne ,» promessa, non fu pubblicahl. 

. - La macchina da scrivere, di Josè ,'\1. 
Miro. Illustrazione dei vantaggi delle 
'mac'chine da scrivere e descrizione deUe 
caratteristiche fondamentali (NN. lO, 15, 
20; Agosto 1900, Gennaio e Giugno ]901) ~ 

--' La 'macchina « Anderson l). Artico
lo, non firmato, con un~ illustrazione (N. 
Il. Settembre 1900). 

, -'-- Dllttilogràfia o meccanografia? Arti
colo non firmato, sulla denominazione mi
gliore, dal punto di vista linguistico, del
l'arte dello sèrivere a macchina e deno
midàzione delle macchine stesse (N. 24; 
Ottobre 1901). 

- La stenodattilografia dal punto di 
viSta eommerciale. Riproduzione da «Là 

j\lach.in.eàécrire '»,di .un articolo , dI RosaI 
Valladon. Si fa risaltare l'importanza del
la stenografia commerciale, unita alla co
noscenza 'della dattilografia (N. 26; Di-
cembl'e 1901). '. 

- La stenografia ' e la macchina da! 
scrivere, di E. Bastien. Si fanno risal
tare i vantaggi della applicazione steno
dattilografica 'nel disbrigo della corri
spondenza d'ufficio, nel .giornalismo, COlli 
dati desunti di applicazioni estere (NN. 
27 e 28. Gennaio e Febbraio 1902). 

- Una nllova professione. (( E »). Si· 
stimolano i giovani ad apprendere la ste
nograHa e la dattilografia, per la nuova 
l'lrofessione di stenodattilografo (N. 29, 
Marzo 1902). ' 

_. Concorso di dattilografia. Premessa 
per un concorso di dattilografia da orga
nizzare a ' Madrid nel maggio 1902, asso' 
ciato ad uno di stenografia e ad una mo
stra calligrafica e di arti affini (N. 31 -
Maggio 1902.) . 

- Concorso di dattilografia. Bandito' 
dal1a Municipalità di Barcellona, nel mese 
. di dicembre del 1902 per macchine da: 
scrivere « e di quanti apparecchi ed ele
menti sono più o meno direttamente col
legati con quelle '>l' (N. 38, Dicembre 
1902). 

, '-- Macchina sfenodattilografica Lafall-' 
rie. Dettagli costruttivi ed applicativi, 
.con un esempio di testo scritto nella notaI 
forma sillabica (N. 39, Gennaio 1903). . 

- La ps'eudo - stenografia meccanica .. 
'Da « Cuba Taquigrafica l). Si fa risaltare' 
che il' meccanismo applicato alla steno'
grafia non significa l'annullamento del
l'uomo; sarà difficile che la macchina da 
stenografare possa sostituire la stenogra
fia manuale (N. 44 - Giugno 1903). 

Segue una serie di articoli, di Fran
cisco de P. Puerto Caro (( Taquitelegra
fia Peralta l») sulle applicazioni della ste
nogrll-fia al telegr?-fo Morse fatte cono
scere, nel ' 1887, dal luogotenente colo
nello del Genio, Rafael Peralta (NN. 19,. 
20,22,23 e 24 l'v~'1~gio, Giugno, Agostu, 
Setternbreed ' Ottobre' 1900) . 

(Barcellona) JOSE.' RIU& 

LA MAccH-INA ' MICHELA 
' . 

Dizionario Universale Illustralo di CO
GNIZIONI UTILI - ROMA, 1895 (com
pilatore: Cesario Testa, Edit.: Edoar
do Perino) - pagg. 734-735. 

_'l'tenofonografo Michela. - Questa ml:\c
china stenografica ha il singolare requi
sito dell' essere il suo meccanismo una 
parte affatto secondaria, lad'dove l'essen
ziale stanell'eccell.enza del principio in
formativo. La macchina Michela non re
gistra le parole, ma bensì ia musica delle 
parole, cioè i suoni che escono dall'or~ 

gano della voce umana; ed ecco perchè 
può scrivere in tutte le lingue e può se
guir'e la velocità del discorso, essendo 
sillabica. La scrittura di questa macchina 
mirabile è , più che, altro una specie di 
musica delineata con segni convenzionali, 
che, in luogo di rappresentare una nota 

. o un segno musicale, rappresent:;mo un 
suono che esce dall'organo vocale umano . 
Dl,\ ciò emerge che la macchina Michela, 
per l'intima natura del principio che rap
presenta, non può essere alfabetica, giac
chè, come ognuno sa, l'alfabeto latino, il 
più usato in tl.\tta Europa, non ha segni 
'b:3.stanti a rappresentare tutti i suoni del
' le lingue europee, e peggio ancora se par
liamo di quelle orientali. 

N el sistema del Michela, la combina
zione di due" tre o quattro segni esprime 
il suono che deve uscire dalle labbra di 
chi legge il grattito della macchina; così, 
chi interpret.erà un graffito francese od 
inglese, lo articolerà e proferirà con 
esatta 'pronunzia francese od inglese, 
quand'anche non conosca punto tali idffo
mi; e ciò perchè il segno gl'indicherà il 
,vero suono che deve mandar fuori e nul
l'altro, per l'appunto come fosse musica. 

.. As.s.olutamente divers'o è pertanto il si
stema stenografico de,l Michela da tutti 
gli altri immaginati sino ad ora, è indipen
dente dall'alfabeto, dalla conoscenza d~l
l'idioma in cui si scrive e non rappre
senta parole, ma suoni; onde la sua 
stra'ordinaria celerità, e la possibilità di 
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registrare anco il discorso di un ve,loci~
s-imo parlatore. 

Era, innanzitutto, mestieri indagare 
quali siano i suoni primitivi o fondamen
tali della voce umaria; poi cercare e stu
d'iare le modificazioni cui pOSiSono tali 
suoni andare soggetti in sè stessi; passa
re, appresso, alle , combinazioni naturali 
od alterate, come, p. e., nella sillaba pre 
con la r linguale o gutturale, con l' e 
aperta o chiusa; finalmente inv~ntare un 
sistema di segni rappresentativi. Il Mi
chela, con soli 6 segni (. - ,-.. V '-' T) 
provvide a tutto. Incominciò col fare 
'luattro serie di tali seg.ni; il che, musi
calmente parlando" equivarrebbe a dire 
la scala naturale ripetuta in quattro ot
tave diverse; poi formò le varie combi
'nazioni che rappresentano gli elementi 
fonici di qualunque sillaba pronunziabile 
dall'organo umano. . 

Trovato il sistema rappresentativo, ri
maneva da immaginare la macchinetta 
scrivente, che ora succintamente descri
veremo. Consiste questa in una cassetta 
a tas.tiera, che rassomiglia ad un piccolo 
armonium portabile, ed ha le dimensioni 
di m. 0.45 x 0.25 x 0.18. Essa consta di 
due parti essenziali: l° un congegno im
primente, costituito da due tastiere di 
dieci tasti ognuna, 6 bianchi e 4 neri, 
come quelli di un pianoforte; 2° un con
gegno automotore della lista di c:=).rta 
sulla quale s'imprimono i segni a secco, 
e, volendo, anche a umido, in colore. I 
20 tasti trasmettono l'impulso che rice
vono dalle dieci dita mediante leve col
legate ad altr~ttanti punzoni deSitinati ad 
imprimere i segni stenografici su un na
stro di carta lunga e rinnovabil.e. Il con
gegno automotore d'el nastro cartaceo si 
ottenne col disporre sotto a' yenti tasti 
una leva comune a tutti, la quale riceve 
nel tempo stesso la forza che. è trasmessa 
ai punzoni impressori, e mediante, un 
braccio annesso ad acconcia imboccatura 
mette in moto un cilindro, cui aderisce 
u~ secondo, che muovesi per attrito. La 
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rotazione di questi due cilindri attrae e 
fa avanzare la lista di carta appena ste
nografata. 

Da ciò si comprende che ad ogni colpo 
dato sulla tastiera s'imprime sulla carta 
una sillaba, e che la parola stenografata 
è impressa per sillabe successive disposte 

l'una sopra l'altra. I medesimi segni, se
guendo una particolare convenzione, val. 
gono a rappresentare i numeri e le inter
punzioni. 

[Comunicazione di GIUSEPPE PRETE: 

Corso Vittorio Alfieri, 42 - ASTI] 
• 

"FONOGRAFIA E' SCRITTURA 

Non è giusto chiamare fonetico un si

stema abbreviativo, anche se si scrive 

la parte della parola su cui cade l'eccento 

tonico. Infatti in questo caso il slJono 

d'ella parte scritta della parola abbreviata 

è incompleto, mancando il suono della 

parte non scritta. La parola fonografia si 

deve quindi .riservare ai sistemi di scrit

tura integrale, non già perchè il segno 

dia il suono della parola (ciò che avviene 

soltanto col fonografo e col cinema sono

ro) ma semplicemente perchè tale segno 

rappresenta graficamente la parola. Sol

tanto quando la scrittura potrà adottare 

i segni del cinema parlato si potrà dire 

di avere un peiffeLto sistema fonografico 

di scrittura. 

A questo proposito non è azzardato 

prevedere, in un tempo non molto lon

tano, la possibilità di ricavare una scrit

tura fonetica dai segni deHa colonna so

,nora della pellicola del film. Studi sono 

già stati fatti per quanto SiI riferisce alla 

-musica; e non dubitiamo che altrettanto 

sia stato fatto o si stia facendo anche per 

la scrittura. E' noto che il suono d'un 

film è rappresentato nella colonna sonora 

da una linea sinuosa che si allunga verso 

l'alto per scendere verso il basso restrin

gendosi od allargandosi contemporanea

mente. Non dovrebbe qUIndi essere im-
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possibile distinguere in questi segm I 

suoni delle vpcali e delle sillabe, in modo 

da formare una sequenza di segni rap

presentanti i suoni elem-entari di ogni 

singola lingua. Avremmo così una vera 

scrittura fonetica destinata a sostituire 

non solo la scrittura ' comune, ma anche 

la stenografia, perchè 'si potrebbe, con ap

posito. meccanismo di presa sonora, ve

dere le proprie parole riportate su una 

pellicola leggibile da chiunque. 

E' noto che qualche cosa di simile si 

è fatto col fonografo, incidendo su un di

sco le proprie parole, disco che, chiuso 

in una busta, viene spedito a chi inte

ressa. Il ricevente non ha da far altro 

che applicare il disco al fonografo per 

udire la voce dello scrivente" se si può, 

dire scrittura l'incisione d'un disco. 

lo non so quale sistema di scrittura 

si possa ricavare dalla colonna sonora · 

del film. Una scrittura ad onde? O me

glio una linea continua a zig zag .per 

ogni parola. QY(Ilche cosa di simile" senza 

però riportarsi alla colonna sonora del 

film, ha ideato Angelo Faccioli per la sua 

« Stenografia elementare l). 

(S. Giorgio di Nogaro) 

LORENZO GRISTOFOLI 

COMMENTI ALLE LETTURE 

l'importanza della scrittura 

NICCOLÒ TOMMASEO - nel 1853 - invi
tava i bimbi (a nove anni) ad avere il 
loro giornale (o, diciamo noi, più mode- ' 
stamente, un loro Diario). Tempo di 

'Scuola (p. 166) ricorda le tre ragioni 
fondamentali: «Un bambino attento 
prende abito ad osservare le cose, ad os
servare sè stesso, a dire con ordine e con 
semplicità quel che sente ». 

Specie l'ultimo pensiero ci piace, in 
quanto invoca, in sostanza, la scrittura, 
strumento efficacissimo per « ordinare» 
le cose, e «semplificarle» quanto è ne
cessario perchè sieno pienamente intese 
dagli altri. 

La scrittura ideograpca 

La rappresenta'zione della circolazione 
a simboli convenzionali. 

Le vie d'Italia (Gorso Italia, N. lO. Mi
lano) nel numero di marzo 1943 (p. 171) 
ricorda l'espediente adottato dalla poli
zia tedesca per redigere j rapporti sugli 
incid'enti automobilistici: « l'adozione de,i 
simboli convenzionali per rappresentare 
graficamente gli elementi e le accidenta
lità della circolazione l). E precisamente 
i veicoli, i pedoni (maschi e femmine) 
hanno un segno distintivo, una linea on
dulata rappresenta una frenata, una linea 
a tratteggio trasversale, una slittata (a 
destra o a sinistra a seconda della incli
nazione di tale linea ecc.). 

Sono così abolite molte 
E' il secolo deUa velocità 
della concisione grafica, 
dal disegno. 

Maiuscole e minuscole 

parole inutili. 
che approfitta 
rappresentata 

GRAMMATICUS (Il Popolo d'Italia, lO 
marzo) lamenta l'abuso delle maiuscole 
che è un ricordo secentesco di quando 
« tutto voleva esse('e maiuscolo, coprendo 
con la gonfiezza il vuoto interiore l). 

Per reazione, il Novecento ha abusato 
talvolta in tutte minuscole, scrivendo 
« italia, roma ecc. l). 

L'articolista indica il giusto mezzo; delle 
maiuscole « nei nomi propri, per le prime 
lettere del periodo, nella prosa e nella 
poesia, nella prima parola d'un discorso 
diretto ». 

Anche dal punto di vista tipografico, 
la conside,razione va tenuta presente [V. 
Recensioni] . 

GRAlIiMATICUS (Popolo d'Italia, 30 mar
zo) torna sulla questione delle maiuscole 
ed osserva: «non faremmo alcuna oppo-

. sizione alla proposta di abolirla (la maiu
scola) per le stesse prime parole d'ogni 
periodo e d'ogni discorso diretto. Ci ba
sta pensare ai classici greci e latini editi 
con rara esattezza tipografica dalla Teub
nel' di Lipsia, dove ciascun peri9do, se 
la prima parola. non è un nome proprio, 
comincia con l'iniziale maius'co'la ... D. 

Se non andiamo errati, è il procedi
mento adottato da Gabriele D'Annunzio 
nel suo Libro S~greto. Ma anche, qui, per 
la ragione « ottica D detta altrove, in que
sto Bollettino, ci vuole lo spazio tra d'ue 
periodi. Ed allora non si perde in spa
zio, quello che si vuoI guadagnare in sem
plicità? 

Linguaggio . . . chiaro 

r. illustra (Corriere della Sera, 13 mar
zo) la mostra dello scultore Broggini. « Le 
statue e le statuette di Broggini vengono 
compiute e polit.e in realtà dallo spazio 
che esse hanno suggestionato: parole 
forse un po' oscure; ma chiari non si può 
essere sempre, parlando dei contempora
nei D. Giudizio in ombra ... trattandosi di 
contemporanei. Il che fa sovvenire il cri
tièo Contini, a suo agio, quando parla 
di ... Dante (Bollettino, 1942, P' , 293). 

Scrivere ... chiaro 

Da una lettera di Torquato Tasso. 
« Scrivo in fretta, e confuso; a lei ba

sta accennare, ed è forse soverchio anco 
questo). Di Ferrara, il 15 d'aprile 1757. 
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le abbreviazioni 

La difficoltà dello sciogliere le abbreo 

viazioni antiche, è nota. 
Ecco un esempio ... moderno. FRANCE

sco P ASTONCHI esamina la interpretazione 
corrente della cc iscrizione del duomo di 
Fenara» (Corriere della Sera, 3 marzo)., 

E' una iscrizione che ha una sua sto
pia, in quanto l'originale è stato distrutto, 
e, bisogna quindi 'basarsi su una copia 
fatta in precedenza. Di vere e proprie ab
breviazioni ce ne sono soltanto' trè, le al
tre sono piuttosto nessi di lettere, nel 
sens<J che il mosaicisLa (si tratta d'i iscri
zione su mosaico) intese, evidentemente, 
economizzare lo spazio, scrivendo il mas
simo delle lettere. 

Per venire dunque alle tre abbrevia-
zioni, esse sono: 

« qtO» per cc questo » 
cc p » per cc per )l 

ed una terza che è stata interpretata 
con cc loa ll, oppure cc mea. l) . Il Pastonchi 
aggiunge una sua interpretazione e cioè 
c(nostra l). Realmente, questa terza inter
pretazione, persuade maggiormente, a 
guardare le lettere che appaiono segnate : 
una cc n l) con una cc t II intrecciata, a CUI 

si aggiunge, forse, una cc r »; poi una cc a», 
finale . 
Grafologia psicologica 

MEDAI<DO Rosso (Torino, 20 giugno lB58 
_ Milano, 31 marzo 1928): , l'impressioni
sta della scultura. 

Ecco un ritratto psicologico, quale lo 
deline,a ENRICO EMANUELLI nel Corriere 
della Sera (16 marzo 1943). 
.' Di natura « esuberante. ed incalzant~ », 

cc un animo non soltanto bizzarro ed ar
ruffato l). 

Doveva essere di parole svelte, per 
non dire presuntuoso, di giudizi decisi 
per non dire partigi'ani;« dominato da 
un vago desiderio di zingaresco ». 

cc Fanatismo e impressionismo, non 
erano s<Jltanto nell'umore e nelle convin
zioni artistiche ma si allargavano a dare 
timbro anche ai suoi ge,sti ed alle sue 
parole »; cc fanatico e impressionismo era
no nel suo animo d'uomo, oltre che d'ar
tist.a ll , 
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cc L'italiano, il francese, il dialetto mi
lanese .s.ovente convivevano nella stessa 
frase ». 

Dopo quanto si è riportato, non stu
pisce, che l'epistolario che l'Emahuelli ha 
avuto tra le mani rechi fogli cc mai ado~ 

, perati per il verso giusto », collocazioni 
bizzarre di francobolli, pronto il Rosso a 
scrivere su un biglietto di cc carta azzurra 
con matita rossa ll. 

Vero specchio di un'anima turbata, la 
sua calligrafia. Lasciamo la parola all'ar
ticolista: cc In quanto alla calligrafia, qua
lora se ne volesse cavare una norma di 
éarattere, bisognerebbe lasciare negli im
picr:i ùn grafologo con il suo precario 
giuoco psicologico edi intuitivo: ora mi
nuta e geroglifica, ora spavalda ed inva
dente,; ora leggera come di signorina, ora 
pesante, ' che segna e trapassa la carta; 
ora diritta, ora inclinata e destrorsa ,ll 
sinisf.rorsa, come dicono i te,cnici; ma 
sempre presieduta da una perenne furia, 
da una sorte ti 'improvviso, sia che. ado
peri la matita, o la penna, o ' un legno 
appuntito, . tant.o che viene dia pensare a 
me-ssaggi dell'ultimo minuto ... l). 

Che dicono gli esperti di grafologie 
psicologiche? Sarebbero negli cc impicci II 

come si legge anche, nella didascalia del 
titolo del cc Corriere l)? 

Natura psicologicamente irrequieta e ' 
anima scontrosa, come lo prova la se
guente battuta richiamata, dall'Emanuel
li: cc 11 t.ono patetico è ben raro; più fa
cile vederlo punto in qualehe sua sUscet
tibilità e rispondere con sarcasmo all'a
mico che, preso da troppo lavoro, gli 
aveva mandato una lettera diettandola alla 
dattilografa: (C Rapelle toi toujours de 
jamais plus m'écrire avec la machine et 
commercialment. Ca ce bon pour autrui, 
pas pour moi l) . 

Lo scusiamo. Individualist.a come era 
non poteva tollerare la scrittura a mac
china, che. rammentava, per lui, di primo 
i'lechito, indubbiamente, la produzione in 
serie delle macchine che l'artista, e,stroso, 
non poteva tollerare. 

€rrori di stampa 

,..Da una lettera di Torquato Tass~. 
cc ... per t.anti dispiace,ri c'ho ricev'uti 

di queste mie opere così male Stampate l), 

Di Mantova, il 5 maggio del 1587. A Vit: 
Jorio Bald'ini, Ferrara. 

Punteggiatura 

Primato (p. 115) trae dalla Ga,::zelta 
.qel Popolo alcune note desunte ·da un ar
ticolo di MANARA V ALGIMIGLI a proposito 
,dell'uso (o abuso) dei due punti. 

·Ed aggiunge una cc preziosità l). C( Quan
,do si ha da citare un nome proprio, ti
tolo d'i un giornale o di un libro, ecc., 
.che hanno l'articolo, e nella citazione oc
,corre la preposizione articolata «'del» o 
« nel », che fa chi scrive? Per rispettare 
il rispettabilissimo articolo del titolo, sop
prime . il men rispettabile articolo della 
preposizione, e scrive cc in Il. Veneto », 
-«de La corrente », e simili. E' lecito per
.suadere queste dotte persone; che se scri
vessero tranquillamente, come tranquilla
mente pronunciano, « nel Veneto », cc della 
Corrente », « della Spezia », sarebbe tanto 
più semplice »? 

La questione non è nuova. Il 22 otto
bre 1938 XVI, UGO OJETTI nel Corrieroe 
della Sera, in una sua cc domanda» po
neva proprio lo stesso problema, con una 
-conclusione sostanzialmente identica. L'e-' 
lergante prosa dell' Accademico Ojetti, 
.ebbe una' appendice nel Veneto del 12 no
vembre 1938, dove si giustifica storica
mente l'uso occasionale dell'articolo nel 
titolo, che si potrebbe sopprimere in 
omaggio alla velocità di dizione ma che 
'talvolta si potrebbe precisare, (quando oc
cCorre), mutando opportunamente il carat
tere tipografico. 

Autogra,r. 

M eridiano di Roma (Via Gaeta, N. 14, 
Roma), avverte che inizierà una breve ru
brica di riproduzioni d'i autografi. Allo 
scopo di mostrare comè scrivevano i gran
di del passato, e come scrivono ... i con
temporanei. 

. Si intende, come scrivevano dal punto 
d.I VIsta mtellettuale, non da: un punto di 
V.Istil-pret,tamente grafico. , (che è ,un ,par-
tIco~aI'eche ' a noi iute,ressa). .' 

Iptanto 'il eridiano , pubblica (~t)l ' nu' 
mero 'del 7 mar;zo) un autografo d~l CA
NOVA (dove si ammira la regolarità della 
stesura, considerata nel suo complesso e 
nella forma delle singole lettere) e'ùn 
altro di MARINETTI (che fa ricord'are.':: le 
parole in lìbertà) . Grafia: , : . Eipec~hio del
l'anima ... e de.] carattere. 

Didascalie ... gr~che 

cc Secondo l'uso greco di portare a co
,nOSlcenza di tutti i 'più importanti docu
menti cittadini, anche queste didascalie 
verso la metà del sec. IV furono redatte 
in forma riassuntiva e ' incise in epigrafi» 
[,Enciclopedia, Teatro, 3642]. 

Che la cc forma riassuntiva li del testo 
abbia anche indotto a rappresentare sin
teticamente i segni alfabetici? e, a giun
gere così a forme stenografiche? 

Audizioni colorate 

UGO MARALDI richiama (Corriere della 
Sera, 10 aprile) le mutazioni di « colori e 
forme dei s~oni )l. E ricorda che Gabriele 
d'Annun'zio « prima ancora di descrive,rle 
nel suo Notturno, parlava delle visioni di 
colori. che i suoni evocavano nella sua 
niente l). 

Osservazioni compiute mostrerebbero 
che su cento individui, dieci, vedrebbero 
'colori nei suoni. cc La vocale U appare a 
tutti di colore oscuro, quasi sempre nera, 
talvolta bruna o violetta. Molto diverse 
sono le sensazioni corrispondenti alla A 
al cui suono si associa il bianco o il 
nero, talvolta il r081s0.' La E in media 
esprime bianco e azzurro attraverso il 
grigio, la O giallo e ' rosso, la I è sem
pre intonata ' a colori d'intensa lumino-
sità l). • 

Mutui rapporti esterni, che traducono 
l'armonia interna che è nelle due forme 
più alte della sensibilità umana: quella 
dell'udito e quella della vista. 
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Can!lUeri runici 

«Notevoli nel Museo dell'Estuario di 
Torcello (Venezia) il pluteo del «Marti
rio con la ruota» [sec. XI ?], una lama 
di lancia con caratteri runici, ecc. ». 

Enciclopedia Italiana, Voce «Torcel
lo» p. 201 . 

La G.rafoterapia 

LUIGI SPOTTI scrive in Sapere (Via 
Berchet, N. l, Milano) sulla grafotera
pia, argomento che fu, per la prima volta 
trattato da Pierre Varinard Des Còtes al 
primo Congresso delle scienze della scrit
tura tenuto a Parigi nel 1900. 

Il principio- fondamentale è il seguen
te. « Ognuno di noi ha una sua propria 
scrittura che si allontana più o meno dal 
modello primitivo appreso sui banchi 
deUa scuola; e gli scOstamenti si verifi
cano fin dal principio l). Orbene in rela
zione a questi scoslamenti della grafia 
personale, dal modello, si può dete,rmi
nare 1;1 predisposizione a determinate at
titudini dello scrivente. 

D'altra parte « l'atto di scrivere è una 
realizzazione motoria di una determinata 
volontà. L'esercizio ripetuto necessario 
per l'apprendimento di questo compito 
secondo regole prefissate, richiede volon
tà, costanza e sorveglianza. Il tendere a 
questo fine, la volont.à di . apprendere, 
come dice il De Sanctis, predispongono 
al gusto dell'ordine, dell' armonia, della 
regola in genere e stimolano attività psi
chiche coordinatrici e sussidiarie» (De 
Meo). 

Di qui la necessità di correggere i di~ 
fetti della scrittura dei bambini; la gra
foterapia diventa quindi un (( es,ercizio 
psichicoche giova allo sviluppo e al raf
forzamento della volontà ». In tal modo 
la classica calligrafia, dopo (( un'appa
rente morte in gloriosa, risorge nobilitata 
dalla psicografologia J>. 

Il colore luminoso 

VINCENZO COSTANTINI esamina nel Po
polo d'Italia (28 marzo) la ragione del 
decadirpento delle '(( ,arti applicate, », de
terminate dal fatto che gli artisti credono 
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di trattare tale arte con i concetti del
l'arte pura. Per esempio, incaricato Ul'l 
pittore di sceneggiare un'opera moder
na abolì le «luci colorate elettriche che 
co~tituiscono il maggiore coefficente, l'a
nima del teatro moderno; (come le) così 
dette luci psicologiche hanno persino ser~ 
vito alle astrazioni del surrealiSlmo l). 

Altra ragione è nel (( rifiuto (degli ar
tisti) di approfondire, esperimentare (ma
gari come un operaio) le tecniche ed i 
process'i del lavoro per assimilarli e ren
derli essi stessi elementi di creazione». 

Insomma la ragion vera è che non s,i 
è ancora formata una mentalità tecnica 
che sia intimamente penetrata nelle nuove 
tecniche create dalla macchina. 

Fonetica e grafia 

Il Veneto (13 nebbraio 1943) pubblica 
che Lord Bravason, parlando alla Camera 
dei Lord, ha rilevata la necessità di isti
tuire nelle scuole dei corsi di fonetica 
affinchè la differenza fra le classi sociali 
non si manifesti anche nel modo di par
lare. Bisogna farla finita con l'accento di 
Oxford (Avrà ripercussioni anche sulla 
grafia la notizia « fonetica l)?). 

Del disegno 

(( Il disegno, quale mezzo per fissare 
stabilmente le impressioni ricevute dal
l'organo della vista, risale alle origini 
dell'umano consorzio ... Ma il dìsegno co
me ausiliario e poi come sostituto del 
calcolo è prerogativa dell'epoca nostra, in 
seguito alla convinzione (frutto di innu
merevoli esperienze) che chi è esperto 
nel maneggio della matita può conseguire 
una precisione non inferiore a quella rag
giuRta da un abile calcolatore l). Uno fra 
i più recenti procedimenti ausiliari è la 
N omografia, che il francese M. d'Ocagne 
ha popolarizzato in Francia, un trattato 
italiano è stato CUI;.3.to da Amedeo Ago
stini (R. Accademia N avale, Livorno, 
1942). Ne parla G. L. nel Holletilno di 
matematica (Enrico Nannei, Levanto, 
provo La Spezia), p. III. 

La notizia interessa, per l'applicar
zione' scientifica che ha il disegno negli 
studi tecnici. 

i 

Composizioni in altra lingua . 

« Tempo fa mi riesce di scrivere una 
leUera in francese, non senza eleganza. 
Prima di scriverla leggo scrittori del , se
colo diciasettesimo, e là scrivo con la 
mezzo italiana ortografia del Montaigne l) . 

N~ccoLÒ TOMM.\sEO, Diario intimo, Ei
naudi ed. Torino, 1938, p. 319, sotto la 
data 19 maggio 1846. 

La «crisi» del cinematografo 

Il cinematografo è nato come scrit
tura ideografica. Il parlato ha soverchiato 
il fatto meccanico della sequenza rapidIS
sima, fulminea delle immagini. Disagio 
(( cinematografico» che i giovani di (( Pat
tuglia» (Forlì) hanno espresso - a dire 
di Primato (,p. 112) - dedicando un fa
scicolo della loro rivista ad (( un invito 
alle immagini », con cui hanno inteso au
spi,care un ritorno ad un cinema vera
mente cinematografico, cioè (( visivo », 
dopo la contamina'zione recata dal cosi
detto sonoro (o, meglio parlato). Narrare 
per immagini" dunque; e Pasinetti dice 
adiriUura: (( narrare un ambiente ». 

E' l'antica esigenza che riaffiora. Ma 
fino a quando? Il « parlato ») cioè un fatto 
linguistico - espresso con un fatto mec
canico -:- non riuscirà a conciliarsi, nei 
.dovuti termini, con il (( visivo », cioè un 
fatto graficò - espresso pure mediante 
una macchina? 

Regia cinematografica 

Se ne occupa MARIO LurSARA in li! eri
diano di Roma (21 marzo). Ed osserva 
che questa derivazione di opere cinema
tografiche, da opere proprie di altri set
tori (romanzo, novella, commedia ecc.) 
ma non può soddisfare. (i Il regista deve 
vivere la vicenda dentro di sè: nel suo 
svolgersi completo fino alle sfumature; 
deve creare l'ambiente, e sopratutto l'a
nima dei personaggi e delle cose che ' 
agiscono nella vicenda J>. 

Ne prendiamo atto: ma in sost:mza il 
punto essenziale della discussione, è sem
pre nel fatto che bisogn,!l che il creatore 
dell'opera cinematografica, sia esso chia-

mato il regista o altrimenti, crei per conto' 
suo, con la sola preoccupazione di creare' 
opera (( cinematografica ». Ed allora si 
formerà realmente il repertorio assoluta-o 
mente cinematografico, cioè indipendente 
da altre forme d'arte. O quanto meno, _ 
ispiràto essenzialmente alla tecnica cme
matogràfica cioè alla macchina da presa., 
E per far questo ci vogliono dei decenni.. 

Impazienza del 9.iornalismo 

G"ABRIELE D'ANNUNZIO, pregato di scri-
vere cronache per la Tribuna, rispondeva, 
(6 aprile 1886) che la (( collaborazione' 
quotidiana , a un giornale mi distrae 
troppo e sparpaglia e snerva troppo le' 
mie fOr'ze l). 

Confessione preziosa, e giustificazione" 
forse, della letteratura nostra, desiderosa 
di scorci e di affreschi, più che di pano- ' 
rami ampi e di visioni michelangiolesche. 
Colpa del Giornale? o frutto della possi-· 
bilità economica (quando è possibile)
della Terza Pagina dei quotidiani? 

Le trasformazioni del giornalismo 

In Bibliografia Fascista (Via Toscana" 
N. 5. Roma) l'ecc. EMILIO BODRERo ricorda 
l'Ottocento (pp. 68-72), ed osserva che ' 
(( una delle differenze più profonde la rav-
visÌiamo nei giorn.ali. Prima di questa , 
guerra eravamo arrivati ai quotidiani di 
otto, dieci, dodici pagine e più con tutti: 
i servizi imaginabili sì da far concor-
renza ad ogni altra pubblicazione stam-
pata. Allora (cioè nell'Ottocento), il li! es
saggcro era un foglietto di quattro pa-' 
gine, di dimensioni la metà dell'attuale, ... 
pochissime le notizie dall'estero, discreti' 
resoconti teatrali, poca o punta pubblì-' 
cità ... l). 

Si capisce; è stato il giornale a bene
ficiare più largamente dr àltri momenti di; 
vita quotidiana, delle invenzioni meccani
che intonate alla velocità. 

Etimologia 

(( L'etimologia .. . ramo il più probabi
listico della scienza linguistica» (G. Pa- 
squali, Corriere della Sera, 27 febbraio). 
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':Scuole di giornatismo 

Il Bollettino di legislazione scolastica 
comparala (1943, p. 42) ricorda che in 
Siria hanno creato !'Istituto per giorna
lIsmo, che tiene «corsi teorico - pratici 
di un anno e conferi.sce diplomi che 
aprono la strada alla carriera giornali
stica l). 

L'Italia 
(Perugia), 
(Padova). 

'Riviste 

ha ormai tre corsi: Urano 
Fallorello (Roma), Barbieri 

La nota di questo Bollettino (1942, 
p. 294), relativa alla indicazione esatta 
dei periodici - reclamata da A~IINA AN
DREOLA _ . è stata ripresa nel Corriere 
Padano ,(26 gennaio) , 

'Delle Riviste 

Hai 25 . novEm'lbre al 6 dicembre 1942 
si è tenuta a Roma l(t Mostra della Rivi~ 
sta germanica (vedi questo Bollettino p. 
8!J) . ' 

ENRIcoVILLAillllstra alcuni particolari 
nell'Italia che scrive (Via deIIe TreCan~ 
~elle 1. B, Roma) e ricorda che spetta 
m modo particolare all'cc Institut fuI' Zei
tungswissenschaft » dell' U nive,rsità di 
Berlino (un insegnamento ufficiale dun

.quel) l'organizzazione della Mostra. Dalla 

. quale risulta che cc la storia della rivista 
tedesca .ha qualche cosa dello sviluppo 

.geometnco», mentre chi farà la storia 
della rivista italiana note,rà un 'altra im
pronta, cc più passionale, più vibratile». 
Interessante notare che «in Germania, a 
quanto pare, lo· studio dei fronte,spizi rap
presenta già una disciplina autonoma di 
storiografia letteraria l). 

Il Villa conclude rilevando che cc l'u
nico campo in cui si constata una minore 
. efficie,nz'a della rivisla tedesca in con
fronto u quelle degli altri grandi paesi 
d'Eu·ropa, e specialmente dell' Italia e 
deHa Francia, è quello delle riviste let
terarie a carattere opérante e attivo. N es
.suna rilevanterivisLa di azione le.tteraria 
è. ~resellte nelle. migliaia e migliaia delle 
rlVlste tedesche qui esposte ìl. Rilievo di 
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carattere documentario che ha la sua im
portanza storica e psicologica; è proprio 
lI! questa mancanza di riviste letterarie 
cioè passionali e vibranti, che, si avvert~ 
il . genio tedesco, scientifico, positivo, 
tecnico. 

In un particolare giornalistico, si può 
scorgere la differenza di razza. 

Creare . . . 

ÀNTONIO BALDiNI, «Tastiera » di 26 feb
braio, in Corriere della Sera osserva che 
Antonio Bruers, bibliotecario benemerito 
del Vitt.oriale, si accinge a pubblicare l 

Gento taccuini di Gabriele D'Annunzio. 
E aggiunge; cc pei curiosi e gli studiosi 
ci sarà grande e profìcuo lavoro d'i inda
gini per un pezzo l). 

. Sorte dei grandi di e,ssere ... spulciati 
da una legione di ricercatori. 
. E grande gioia degli eruditi di poter 
trovare così varia ed abbondante messe 
altrui, da riempire le loro pagine... ma 
non sarebbe più gioioso poter dire ad al
tri; attingete., da quanto 10 stesso ho se
minato a piene ' mani? 

Rosso alle labbra 

Discutono i polemisti sulle cause della 
disfatta francese. Il generale ' Giraud 
avrebbe detto che era colpa- del c( rosso' 
per le, labbra. Ribatte un giornalista in
glese: (( Il generale Giraud specifica che 

. le dattilografe perdono tempo per. appli
carsi il rosso. Ma il numero delle datti
lografe in Inghilterra che rinunziano a 
questo ornamento sarà piccolissimo l). 

Dove si vede che ... tutto il mondo è 
paese, se pensiamo a quello che succede 
. .. fuori di Inghilterra a pr oposito delle 
dattilografe che · si (( infragolano» le lab
bra. 

. Jl.Ia il rosso alle labbra si può giustifi
care, pensando alla mollez'za di costumi 
conseguenti, ed allora il rosso alle lab
bra, diventa il rosso della vergogna; e si 
giustificano le discordie francesi di cui 
parla RrccIARDETTO, commentando il pen. 
siero di Giraud e Compagni, nel Corriere 
della Sera, 2 marzo. 

~Del dialogo 

ENRICO FALQUI ricorda (Italia che SCrt

ve, 1942, p. 189) la prosa di Galileo. Men
tre Leonardo ama . il soliloquio (cc se tu 
sarai . solo, tu sarai tutto tuo, e se sarai 
.accompagnaLo da un solo compagno, sa
rai meno tuo »), Galileo usa il dialogo in 
.quanto gli permette (( àssai conveniente 
attacco d'inserir le nuove mat.erie», ep
però non essendo «ristretto alla rigorosa 
-osservanza delle leggi matelllat~dw, ' il, 
dialogo gli porgeva campo ancora di dis
gressioni, talvolta non meno curiose del 
principale argomento l). 

Il dialogo - a tre - di Galileo, fu, 
.se ben ricordiamo, aspramente. criticato 
da Cartesio (chi precisa la indicazione bi
bligrafica?), e può rappresentare là forma 
psicologica più naturale (o sorniona) di' 
persuad'ere più facilmente b di , trince
rarsi di fronte alla supposta affermazio
ne ... dell'altro. 

Del resto il dialogo è una forma lette
l'aria comune al s,ecolo, le (( ilfontagunter
.redungen» comparse per la prima volta 
nel 1663, portavano considerazioni· lette
rarie e mOl:ali « in forma dialogata lì. 

'La FilosoFia ... 

Dalla inchiesta di Primato (febbraio, 
1943, p. 65). 

P ANTA LEO CARABELLESE inizia il suo scri- . 
vere con questa constalazione: (( la fil 0-

.sofia ha fatto bancarotta» nel senso che 
la attuale filosofia c( non può tener fede 

. ai suoi impegni di dare un sapere uni
'versale, che ri;porti la . necessariamente 
·superficiale. vita di ogni giorno alla pro
fondità dell'esser~ l). 

N on siamo in grado di entrare nei 
.complessi ragionamenti dei filosofi che si 
·occupano dell' esistenzialismo, ma questa 
bancarotta della filosofia non è forse d'O
vuto al fatto che altri problemi urgono, 
nella giornata nostra, molto diversi da 
. quelli che si trattavano nel tempo, po
niamo, quando la Macchina non Impo
neva forme di vita come le attuali? 

La filosofia come espre,ssione di vita, 
non può più, oggi, adeguarsi a schemi che 

potevano eSSere consentiti quando l'uomo 
e,l'a solo a' dominare nel mondo COli ·la· 
sua volontà, la sua intelligenza,' ii suo 
arbitrio; oggi lo sfasamento della filoso~ 
fìa con la vita, deriva anche da questa 
insufficenza filosofica a intendere i pro
blemi umani conness!i con la Vita che ur
ge con la molteplicit.à dei suoi organismi 
meccanici. 

Centro di cultura 

GUiDO MANAcoRDA illustra nel Corriere 
della Sera (lO marzo) il Centro per · 10 
studio della civiltà europea che doveva 
creare Firenze con ampio programma, e 
che le contingenze hanno invece costretto 
a programma limitato e discreto. Ma ver
ranno confel'enze, lezioni, pubblicazioni, 
riviste. (( Raggiunta un giorno la giusta 
pace, nulla impedirà che aderiscano al, 
!'Istituto anche le Nazioni oggi acerrime 
nemiche, . dato e conce,sso che la lunga; 
dura, sanguinosa es;perienzache tutti at; 
traversiamo, le abbia allora definitiva" 
mente persuase, che indietro pon sì 
torna l) . 

Il presagio della gloria 

Possono esserci irrisioni palesi o si
lenza amari, da parte dei contemporanei ; 
ma il classico - veramente tale ' - ha il 
presentimento di una futura gloria che 
verrà al secolo, per l'opera propria, fre
quentemente vilipesa sottovalutata igno
rata. Ecco la testimonianza di Tor;quato 
Tasso: , 

(( Non è più tempo ch'io parli della 
mia ostinata fortuna, per non dire rle 
l'ingratitudine del mondo, la quale ha pur 
voluto aver la vittoria di condurmi alla 
sepoltura mendico; quando io pensava 
che quella gloria che, mal grado di chi 
non vuole, avrà . questo secolo dai miei 
scritti, non fosse per lasciarmi in alcun 
modo senza guid'ardone l). 

Di Roma, in S. Onofrio . 
Ad Antonio Costantini, Mantova (1595). 

Torqllato Tasso : 

[Augusto Vicinelli, Nostri . scrittori 
(ed Mondadori 119371, p . 528)]. 
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Un pensiero di Giovanni Gentile 

L'uomo non può essere_ sè stesso se 
non in relazione agli altri; ma con questi 
altri non Sii trascende l'essere dello slesso 
uomo; ma il suo essere naturale, imme
diato: quello che anzi che essere, è piut
tosto nulla. 

(Dal Primato, marzo 1943, p. 102). 

Vila dello spirito 

« Per il Leopardi ci sono due correnti 
d'el conoscere umano, e non è una no
vità distinguerle se non per quell'accento 
decisivo a cui ricorre nel parlarne ... 

C'è chi c'insegna a conoscere per sa
pere e capire, per misurare e giudicare, 
ed è il conoscere della filosofia e della 
scienza; ma forse anche la filosofia è poe
sia; e c'è chi ha l'ambizione di conoscere 
per credere ... 

Da una parte l'uomo sapiente, dall'al
tra l'uomo religioso quale al Leopardi 
pareva di vede;re negli iniZI eroici della 
società antica. Chiedeva all'Antico non 
modelli di sapere come il Petrarca, ma 
esempi di vita. 

Ora è difatti vero che il sapientissimo 
uomo ch'e'l'a il Le,opardi non riusciva a 
fare poesia se il sapere non gli s'era 
prima convertito in esperienza del senti
mento, seme e fecondità della fantasia. 
Qu~ndo ci siamo assuefatti a un soggetto, 
dimentichiamo il sapere che lo ha fatto 
conoscere sino nel suo segreto, ed è a 
questo punto del nostro oblio ch' esso si 
rigenera pe,r noi e si fa ingenuo e poe
tico l). 

Così GIUSEPPE UNGARETTI, «Immagini 
di Leopardi e nostre l). Nuova Antologia, 
15 febbraio 1943 (Roma, Via del Collegio 
Romano, N. lO), p. 223. 

Abbiamo raccolto la voce di un Poeta, 
per la sua sensibilità sempre istruttiva. 

La duplicità del sapere, considera il 
problema del conos'cere come ansia di 
sapere, individuale o motivo di creqenza 
religiosa; l'accenno alla sapienza ed alla 
religiosità delle società antiche, è uno dei 
canoni della vichiana Scienza N uova. 

La illuminazione poetica nei riguardi 
del sapere che si fa ingenuo, richiama 
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il concetto dell' automatismo es'presso in 
forma poetica: noi impariamo qualche co
sa, lo scrivere per esempio, poi, acqui
stata la conoscenza del meccanismo dello, 
scrivere, dimentichiamo il sapere che ci 
ha condotto al possesso dello strumento
grafico, e, tutto diventa ingenuo, cioè pri
mitivo, poetico, cioè spontaneo: e quando
scriviamo tutto sembra spontaneità e fre
schezza di creazione. 

L'invenzione 

«L'invenzione matura spesso nel cer
vello di un incompetente, in un cervello 
qualsiasi che talvolta inventa senza sa
perlo, per caso o per predestinazione. Il 
dotto non inventa mai, perchè il sapere' 
genera il dubbio e il dubbio è impro
duttivo l). Così METRON in Corriere della 
'Sera (12 marzo). 

Giudizio, l'ultimo che ci sembra troppo· 
reciso. A parte il fatto che il dubbio me
todico frùttò la dottrina cartesiana, e la' 
filosofia amara del razionalismo cartesiano 

, che si può forse giustificare pensando che 
il suo formulatore estendeva le sue consi
derazionI oltre la disciplina matematica' 
operante sul puro raziocinio, non cre
diamo che si possa negare dottrina alla' 
invenzione. 

L'invenzione può essere frutto del ca
so, ossia dell'improvviso, cioè manifesta
zione « indòtta l), ma ha bisogno poi della: 
osservazione meditativa per svilupparsi 
(vedi la invenzione dell' offset tipografi
co). All'estremo opposto è l'invenzione' 
frutto di studi pazienti che l' eSiperienza 
delle cose convalida (vedi la scoperta di 
Uranio conseguenza degli studi del Le
verrier). 

Tra i due oppo,sti, quante inven'zioni' 
frutto di dottrina e risultato del caso! 

« N on vi è invenzione senza giudizio" 
nè senza invenzione havvi accertato giu
dizio» (Vico, Deantiq., Trad. Sarchi" 
p. 114). 

L'invenzione dello «giannetta)) di 
Hargreaves, attuata tra il 1764 e il 1767 
sembra dovuta al caso; l'Hargreaves, abi
le falegname, meditò in idea il fatto oc
casionale e si giunse alla JENNY [Enciclo
pedia, « Filatura)) 2741 ]. 

',f 

I 

'Parole nuove 

« incursionato l), nel Bollettino del Co
mando Supremo del 23 febbraio. La se
gnaliamo a Primato, che registra p:role 
nuove, per la cura di Paolo MonellI. 

Aggiungiamo la lParola «evidenziare» 
.che Critica Fascista richiama nella sua 

o: Piccola guardia)) (p. 223); con il ... chia
rimento giustificativo « ... può anche dar
·si che tutto si riduca alla smania di ra
pidità di chi ha trovato troppo lunga 
l'espressione comune l). 

(Critica Fascista, Piazza Costanzo Cia
no, N. 121. Roma). 

'Raccomandazioni .. . 

« Le vere raccomandazioni ch' io fo 
per altrui, e senza mai far preghiera per 
utile mio proprio, sono non senza effi
,cacia, e ne godo l). 

NICOLÒ TOMMASEO, Diario Intimo. (A 
.cura di R. Ciampini, ed. Einaudi, Torino, 
1938, p. 316, sotto la data 7 maggio 1846) . 

« In un regime ordinato gli uomini 
<che valgono si raccomandano da sè, con 
le loro qualità l). [Critica fascista, l° 
.aprile, p. 131]. 

Ma il silenzio di chi realmente vale, 
troppe volte è sopraffatto da! clamore d~ 
gli altri. E si sa che il rumore soverchla 
facilmente il silenzio. 

Discinesie professionali 

La posizione di lavoro abnorme o an
.che normale, ma che debba essere man
tenuta più o meno a lungo, determina le 
cosidette « malattie da posizione di lavoro ' 
e da lavoro monotono ed uniforme l). Così 
la « continua ripetizione. degli stessi mo
vimenti crea la cosidette discinesie pro
iessionali, tra cui il classico campo degli 
scrivani dei telegrafisti, dei dattilografi, 
dei pia~isti ecc. )) (Enciclopedia Italiana, 
VoI. XX, Voce «Lavoro l), Col. 6732). 

. Si sono già effettuati studi per il l'lCQ

noscimento igienico - economIco delle ma
lattie professionali sopra elencate~ 

Saper leggere 

SILVIO NEGRO ricorda (Corriere della 
Sera, 30 marzo) la difficoltà del leggere 
davanti al microfono. 

In primo l'ansia di dovere 'parlare a 
persone il cui volto non si vede, la man
canza di un ambiente che immediatamen
te reagisca. Inoltre «davanti al micro
fono l'attore e il cantante si muovono e 
atteggiano come se fossero davanti ai 
lumi della ribalta, il gesto diviene parte 
integrante della .battuta e della nota .. :)) 
cioè elementi che la voce non raccoglIe. 

Inoltre letterati illustri non sanno leg
gere alla radio, « perchè leggono c~n 
tono oratorio e soprattutto .Ieggono III 

fretta. Alla radio, pare, non bisogna mai 
aver fretta e bisogna spogliarsi di ogni 
lenocinio oratorio se si vuoI fare buona 
figura. Bisogna soprattutto essere ripo
sati e tranquilli. Poi bisogna leggere na
.turalmente, e leggere adagio. Mettere 
s'empre punti al posto delle virgole, sa
per tirare il fiato, respirare bene l). 

Non ha mai provato, l'Eiar, ad impie
gare come dettatori alla radio chi è abi
tuato a dettare agli stenografi? 

L'autobiografia 

NICOLA ABBAGNANO esamina in Scuola e 
cultura (febbraio, 1943, pp. 105-109) il va
lore delle autobiografie come espressione 
intima e, significato palese della perso
nalità umana. «Ogni autobiografia, se ha 
a suo fondamento un atto di sincerità, è 
la confessione ~he un uomo fa a se stesso 
e agli ,altri della via che ha seguito p~r 
ritrovarsi, per consolidarsi nelle proprIe 
attitudini, per affermarsi nella sua vera 
personalità. Ogni autobiografia è, come 
confessione, una storia vivente che attra-

, verso diSIPersioni o sconfitte rivela la 
lotta per la conquista e il possesso di se 
stessi l). 

Certo l'autobiografia, quando sia sin
cera, è veramente un notevole documento 
psicologico, simile all'autoritratto che 
mette in luce i difetti proprii, con una 
analisi spietata che rasenta la crudeltà. 
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Realtà e conoscenza 

ITALO PERSEGANI, osserva in « Sapere » 
(Piazza S. Babila, N. 5, Milano; pp. 57-
58) che « tutto quanto vediamo non è che 
una deformazione 'soggettiva della real
tà l). Illustra questo concetto con i cosi
detti « schemi diagrafici l), validi per fatti 
di « ordine ' quantitativo l). Esemplifica ri
cordando le formule chimiche, le rappre
,sentazioni prospettiche degli edifici ecc. 

La ragione della deformazione è, mi 
pare, ben semplice. L'occhio - comples
so di lenti non piane - è un ente a tre 
dimensioni che non può vedere esatta
mente (o in proporzione di similitudine) 
se non elementi situati in enti a due di
mensioni; la facciata di una casa, il di
segno tracciato su di un foglio di carta. 
Ma quando si vuole studiare un elemento 
a tre dimensioni, l'occhio, che è umano 
manifesta la sua ineapacità e deve 'defor: 
mare la realtà; ed abbiamo così la rU[lpre
sentazione in prospettiva degli oggetti 

'spa'ziali, su di un piano; la rappresenta
zione pittorica di un paesaggio su di un 
piano dove il colore dà rilievo prospettico 
alla figura, la rappresentazione spaziale 
cartesiana in piano a me'zzi di tre assi, 
ecc.. La difficoltà della rappresentazione 
stereo metrica, nel cinematografo, deriva 
appunto dalla difficoltà di rappresentarè. 
nel piano, ogget.ti spaziali. E quindi ri
cerca di mezzi esterni all'occhio per ar
-rivare, a « vedere» stereometricamente le 
figure dello schermo. ' 

L'essenza dell' umanesimo 

, GIÒ.~CCHINO PAPARELLI, recensisce m 
Rassegna Italiana (Roma, Piazza Migna

' nelli 2fi), il « Cinquecento» di Toffanin. 
Ed avverte e ricorda ehe « gli umanisti 
rifugiandosi nei libri... sapevano bene 
dove volevano arrivare... i libri non era
no che il punto di partema per più tan
gibili risultati: la mèta ultima e vera alla 
quale essi tendevano era di restituire 
Romà all'antiea dignità di capitale del 
mDndo ». ' 

Meravigliosa forza di 'Roma che, riap
,pare nello studio è nella pratica della vita 
erudita, anehe a distanza di tanti secoli. 
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Certa critica., , 

Solo oggi la critica si è aeCOl'ta ehc' 
,Nicola Lisi, è scrittore originalissimo, 

« Ma egli era già tale dieci anni fa" 
quando uscì per la prima volta Ù 
, Paese dell'anima' l). Aggiunge Sussllrro' 
(Tempo di Scuola, p.299): « Sarebbe in
genuo e forse malizioso domandare al. 
eritici, che allora lo ignorarono, che cosa 
legge.ssero in quegli anni? l). 

Ingenuo ... davvero, Q non sa Sussurro
che anche la « critica» ha la sua moda" 
ed il suo tempo di sentenziare, indipen
dente, molte volte, dal valore vero degli 
autori da scoprire o ... da condannare al: 
limbo? 

Improvvisazione , ,'. a memoria 

Da un articolo di PAOLO GRANO, nel 
Corriere della Sera (lO aprile): « SchilIer
poteva fidarsi della facilità oratoria, ma le 
sue lezioni le scriveva, riducendosi spesso 
alla v.igilia della lezione, redigendo tante
pagine quante 'ne occorrono per compor
re dUe fogli stampa. Lavoro questo, con
.fessato in lettere ad amici, che non do
veva palesarsi "Ila scolaresca, davanti 
alla quale, il poeta ambiva di apparire im
provvisatore, un inedito della parola l). 

Quanti improvvisatori schilleriani, nel. 
mondo?! 

Le parole 

LUIGI NEGRI pubblica ne L'Osservatore' 
romano (4 aprile) conSIderazioni interes
santi sulla parola. La parola ha un di
verso significato a seconda dell'individuo' 
che la esprime, del popolo che la usa. ' 
. Ma a volte « il vocabolo diventa parola. 

nel linguaggio Lì si fa umano e spiri
tuale. Diventa tutt'uno col pensiero e con 
il sentimento, in quanto ne ' rivela tutte 
le più piccole vibrazioni ». ' 

La parola è spirito, per questo è «in
divisibile dal pensiero o dal sentimento )l. 

La parola è tutto, sta poi al Poeta di 
esprimerla alta e suggestiva, alle N azioni 
di renderla inconfondibile nel tempo, e 
si chiama allora espressione del genio o 
sentimento di civiltà di un popolo. 

'" 

Ll!tino e volgare 

Dalle Prose della vo/g-ar 'Lingua: 'C( E' 
dunque bene con,fessare che non le più 
degne e più onorevoli favelle [il latino) 
sono da usare tra gli uomini nello scri
~'ere; ma le IJroprie loro, quando sono di 
qualità che 'ricever possano" quando che 
sia, ancor esse, dignità e grandezza)) (p. 
89 del « Cinquecento» di Giuse.ppe Tof
fanin). 

« .,. Questo nuovo volgare. mentre tro
va la sua ragione d'essere. in un poten
ziato bisogno d'accostare la cultura, di
ciamo pure. la latinità, alla realtà e alle 
masse, non rinunzia proprio a nessuno di 
quelli che erano stati gli attributi del la
tino. Nemmeno si emancipa dal canone 
dell'imitazione; soltanto pone una distine 
zione fra lingua e stile che si ritrovel'à 
poi accentuata nello Speroni e si può rias
sumere così: trasferire alla lingua volga
re i modi dello stile latino l). [Da una re
~ensione di Giocchino Paparella del «Cin
quecento» del Toffanin, in La R'assl'.gnu 
Italiana (p. 113)]. 

la culture 

EZIO FRANCESCHINI, ne L'Osservatore 
romano (4 aprile,) illustra la « unità della 
cultl.J.ra -l). 

« Cultura non è sapere disordinato, di" 
sperso, diviso ... ») , 

« Uomo colto, nel senso più nobile 
,della parola, non è un enciclopedico fatto 
a pagine, a capitoli e a indici come a 
;volume di consultazione: è un uomo che 
ha- saputo dare ordine alle sue conoscen
ze', unità al suo sapere l). 

D'accordo, ma non è di tutti, saper 
trasformare le congerie delle notizie in 
raccolta sistematica che utilizza la fonte 
,e ne fa il filone, d'oro della cultura; 
come non è di tutti attendere paziente
mente a raccogliere, in modo ordinato, le 
notizie di cui altri - il Genio - si varrn. 

Difficile l'armonia fra il « pensar gran
de» e la minuta virt.ùdel raccogliere; e 
quand'o le due doti si integrano abhiano 
la mirabile concezione architettonica della 
Divina Commedia ... 

I segni del tempo 

Critica fascista (Piazza Costarrzo Cia" 
no, 121, Boma) illustra (1 marzo) « talune ' 
esigenze del popolo' it.aliano l). In partico
lare osserva l'articoìista « aUra esigenza 
è quella di un reggimento politico com~ 
I)etente c, per quanto possibile, pervaso , 
d'un sincero sentimento del servire. 

Espresso cioè ' da una classe politicà 
costituita da quanto di meglio ha ìl paese ' 
in materia di menti direttive ... l) • • 

La quale esigenza noi vogliamo consl~ 
d'era re iIi termini di cultura, cioè di « ca-" 
pacità accedate» in chi dirige, e quindi 
di « disinteressate vocazioni ». ' 

Per raggiungere, questa mèta, biso- ' 
gna, secondo noi, uscire dal generico; , 
cioè di ogni disciplina promuovere lo stu
dio specifico, approfondire, cioè il ramo " 
tecnico, ma soprattutto favorirlo con in
coraggiamenti ufficiali. Fino a quando ta- 
lune discipline - . e intende chi capisce 
- rimangono solo esercitazioni nobilis-
sime di pochi volenterosi, non potremo
raggiungere la « accertata capacità» che 
promuove e tende a nobili mète . 

Le guerra ed i libri 

La produzione. libraria, di natura bel- o 
lica, di cui ad un richiamo di questo" 
Bollettino (p. 81) interessa la direzione 
di Primato (Roma, Piazza Adriana, N. f>, . 
p. 101) che vuole, nella produzione ab
bondante di cui è invaso il mercato' libra
rio, cogliere già alcuni linee essenziali, 

Eccole: Gli scrittori « sono portati ~ ' 

convergere l'attenzione sull' uomo - il 
commilitone o il ne~ico - a penetrarne ' 
ìl mistero, a divinarne, e ' rifarne, attra
verso un particolare scelto tra i meno ap- ' 
pariscenti e i meno « leUerari )l, tutto il 
cammino nella vita. La guerra è, per essi" 
un fatto e un problema morale, innanzi- , 
tutto; aiuta a intend'ere e giudicare gli 
uomini, a ' misurare se stessi, a stendere , 
con assoluta sincerità un bilancio delle 
proprie :izioni e pensieri l) . , 

Affiora dunque nei « diari di guerra ~, 
l'aspetto spirituale della guerra, che pone ' 
l'uomo di fronte alla macchina; ma, in 
giusta supremazia, l'uomo. , 
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ila grande assente 

Con questo titolo EMILIO BODRERO os
s,erva (Il Popolo d'Italia, 9 marzo) la 

.stranezza di questa guerra, che n~lI ha 
ancora avuto un grande Poeta. E non 
'solo in Italia, ma in tutto il mondo. E, . 
,in Italia a differenza del passa~o, q.uand~ 
.i.1 nostro paese ebbe, durante Il. RIsorgI
mento i suoi poeti; ed ancora, m questo 
secolo, Giovanni PaSlO<;>li con i~ disc~rso 
. sulla Grande proletaria e GaÌ»'101e DA.n
nunzio con le Canzoni d'Oltremare. La 

'.ragione è forse nel fatto che vi," un 
,.contrasto ancora troppo forte fra l uomo 
,che combatte con l'arma del cuore e le 
,armi che servono l'Uomo, troppo mec~a
.niche per assurgere a materia di p~es,lU . 
Solo l'aeronautica potrà forse costltUlre 

,domani materia di canto. Ma oggi « l'ala 
,è meccanica e l'elica è calcolala come~na 
formula algebrica l). L'uomo è «al pnmo 
.posto, ma in funzione- di un motore ca.l
,:colato da un ingegnere. La lampadofo1'la 
di Eschilo è divenuta il prodigio della ra
;dio. Forse la poesia si ritrae delusa da t~l 
prepotere del macchinismo, per. entro . Il 
:quale la fantasia non trova spazlO a spIe-
gar le sue ali ». ' . . 

N eppur Marinetti, con 11 suo mno alla 
'velocità meccanica, soddisfa; occorre for
;se del tempo perchè dallo sfondo della 
,tragicità di questi tempi sO,r?"a ' il ~ero 
Poeta capace di eternare i mitI, che sono 
:sintesi di azione collettiva, e come tale 
'hanno bisogno di anni per trasformarsi in 
,;alone di poesia. 

. di' consacrare la mia poesia mi piaCCia 
inespressa l . 

la donna nella vita moderna 

S. S. Pio XII ha parlato (24 aprile,), 
nel venticinquennio della Gioven~ù ~em
minile di A. C. L illustrando 1 an~lca e 
la nuova figura deU~ d'onna. D.o?o di aver 
detto che la donna viveva «rlbr~ta dalla 
vita pubblica e fuori delle .pubbhche pro: 
fessioni)) ha continuato dicendo: .« ~g?l 
al contrario l'antica figura femmlmle e m 
rapida trasformazione. Voi ved~te la, don
na e sopratutto la giovane, USCIre dal suo 
rit'iro ed entrare in quasi tutte l~ pr~fes
sioni, dianzi campo di vita ~ di ~zl~n~ 
esclusivo dell'uomo. Inizi prima t.lmld~, 
poi sempre più forti di questo rivolgi
mento, si erano venuti manifest~nd~ d~ 
tempo abbastanza lungo, c~usatl prmCl
palmente dallo sviluppo dell mdust~lU n~l 
progresso moderno. Ma da ~lcum ~n~l, 
quale fiumana che, travolti gh argml. v~n
ce ogni resistenza, la s'chiera ~ammlmle 
pare che sia penetrata in tutto Il terreno 
della vita del popolo,. Che se una tal~ cor
rente non si è ancora ug~almente dlffus~ 
dappertutto, non è difficile i~cont~arne Il 

,corso anche nel più remoto vlllagglO mon: 
tano; mentre nel labirinto delle g~andl 

' tt' come nelle officine e nelle mduCI a, . . . 'd _ 
strie, l'antico costume, e mdlrlzzo ha, o 
vuto incondi'zionatamente cedere la via al 
movimento moderno ) . 

Lamentano molti - oggi - la maI!
,'canza di un'altra poesia quale si addice 
.ai momenti epici che attraversiamo. Può 
essere allora di conforto il silenzio poe
'l.ico d'i Gabriele D'Annunzio che il 30 lu
glio 1915 ad Antonio Sala~dra .scrivev~: 

.-« Fino ad oggi, se bene Il mlO nuo,O 
canto sia atteso da molti, io non ho po~ 
'tuto comporre un poema nè una str?fe ne 
un verso. Ho l'orrore del lavoro Immo
bile, della penna, dell'inchiostro, dell~ 
eearta, di tutte queste cose divenute oggi 
vane. La febbre dell'azione mi divora. I~ 
pericolo è il solo dio lampeggiante a · CUl 

Della situazione sociale nuova Siono re
sponsabili, in un certo senso, anch~ l~ 
stenografia e la dattilografia; professlO~1 
che sembrano peculiari alla donna (.1'1-
spetto all'uomo) e quindi atte a favonre 
ques,ta immissione semp~e crescente, della 
donna, nella vita pubbhca. 

A proposito di orieI'ltamenti fem~inili, 
può esselre interessante la « segnalazlOn~ )) 
del Bollettino di leg!slazzone sco.la~t!C~ 
comparata (1943, N. 4, p. 185). In Slna.sl 
propone che « alle donne sia con~~nt~ta 
la sola istruzione elementare e, al plU l a
dito con opportuna selezione, ad una 
uni~a scuola secondaria femminile che 
prepari per l'insegnamBnto elementare ». 
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l 'intelligenza 

« L'intelligenza non teme la prescr i
zione del tempo)) (Il Primato, 15 mag- ' 
gio) . Ma il guaio è che certi tempi «con· 
temporanei» sono quasi infastiditi della 
intelligenza non scoperta, tanto rammari
cati da non accorgersi neppure, o da non 
voler accorgersi, della intelligenza nuova 
.che appare all' orizzonte culturale di un 
secolo. AÙudiamo, per esemplificare, al 
Tasso ed al Vico . 

Disegno. improvviso 

« Quindi anche in Tiepolo, come nel 
Guardi, il disegno ri\l1ane sul piano auro
rale di linguaggio che si realizza improv
visamente, fissando il concretarsi della 
ispirazione nei suoi istanti poetici più 
scoperti ed immediati: a differenza per 
.esempio dal Piazzetta, per il quale il di· 
segno, in un certo momento della sua at
tività, diveniva una opera compiuta, e de
finita in ogni sua parte ». RODOLFO PAL
LUCCHINI (Il Primato, 15 maggio, p. 188). 

Ossia per l'artista la stessa posslibilità 
dello scrittore, rappresentazione di getto, 
oppure lunga elaborazione. 

1nterpretazioni grafiche 

GIORGIO VIGNI, in un suo libro « Dise· 
gni del Tiepolo» (Le Tre Venezie, ed. Pa
dova), illustra la differenza dell'arte fl'a 
Giambattista Tiepolo ed il figlio Giando
menico. RODoLFo PALLUCCHINI, osserva, in 
Primato: « Pensare che Giandomenico ab
bia posto la firma, nel caso della carica
tura di New York, ad ' un foglio paterno 
sarebbe certo facile, ma è una soluzione 
che anche il Vigni disdegna di accettare. 
Non rimane che affidarsi all'esame dello 
stile, che potrà essere, facilitato ,soprat
tutto in base ad una più approfondita co
noscenza d'ei modi grafici di Giandome
nico, e specialmente di quelli giovanili, 
-che necessariamente si confondono forse 
,con quelli del padre l). 

Perizia, se si vuole, « grafica l), ma 
.condotta con intendimenti culturali; la 
pura osservazione meccanica non serve, 
,come deve essere sempre quando si con
.siderano gli atti del pensiero. 

Dia rio . .. grafico 

«La storia di un' artista è nelle sue 
opere. I suoi quadri, i suoi disegni sono 
il suo diario. Invece di scrivere, come 
spesso avviene, il pittore dovrebbe ogni 
sera buttare giù una linea e chiudere nella 
grafia del segno quell'idea, quel senti
mento, quella sensazione, riassunto di una 
giornata. Se egli potesse riavere tutti i 
suoi disegni, distesi lungo una enorme 
parete, saprebbe tutto di ' s'è, anche le 
cose di cui non conserva memolria. A r i
troso rifare il cammino d'ella sua vita B. 

ORFEO TAMBURINI, Il Primato, 15 mag
gio, p. 13t. 

Non è Il disegno una scrittura ideo
grafica? Lo scrittore, o il pittore, scri
vono, a modo loro, il diario della gior
nata operosa. 

Autoritratto 

« I nostri disegni non sono soltanto 
un 'autobiografia, Soono anche, il nostro au
toritratto )) ORFEO TAMBURINI, In Primato, 
15 maggio, p. 139. 

Il disegno - un fatto gr afico -, è 
sempre manifestazione di personalità. 

Riviste 

« E' destino delle riviste scientifiche 
che pure spargono . i fermenti delle 

nuove ricerche e, presentando ai cultori 
di un singolo ramo dello scibile le ultime 
nolizie e le ultime idee, li ammaestrano 
e li spronano al lavoro -, è destino di 
quelle riviste, dico, di allontanarsi e, spa
rire dall'uso, man mano che le annate in
vecchiano. E chi ricorda, chi si decide a 
rileggere i saggi racchiUSI in riviste, per 
esempio, di un secolo o di mezzo secolo 
fa, se, il loro merito singolare non li salvò 
dall'oblio, facendoli penetrare in una qual
che maneggevole raccolta? 

Così U. RICCI, « Giornale degli econo
misti ecc l), 1942, p. 421. 

Dolorosa constatazione purtroppo ve
l'a: ma ritornando sul passato, non si ri
sparmia qualche volta certa albagìa di 
scoperte originali? 
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Un qualunque libro ... 

« .,. Plinio il Vecchio per testimonian
za del Nipote, solea dire: Niun Libro. 
esser tanto sciocco, il qual non habbia 
q ualche cosa Ottima, che vaglia la fatica 
di leggerlo tuttO)) (E. TESAURO, « Il Can
nocchiale Aristotelico)). Venezia, 1659, p. 
270). 

Rapidità grafica 

« Con una penna e qualche foglio di 
carta me ne burlo dell'universo l). 

Sono parole di Pietro Aretino, e danno 
una idea della sua attitudine estrosa, e ' 

, d'eI suo desiderio intimo d! confidare ane 
carte , i suoi pensieri e i suoi giudizi. 

« Scrive con una sveltezza impressio· 
nante e davvero incredibile per noi: ma 
per Pietro è una cosa normalissima e da 
mettersi fra le sue qualità: "lo soleva 
fare 40 stanze per mattina, in 7 mattine 
composi i Salmi, in lO la Cortigiana e il 
Marescalchi, in 48 i due dialoghi, in 30 
la vita di Cristo" e compose la Talanta 
"nell'ore furate al sonno di forse venti 
notti" l), 

Così una vibrante « Fantasia su Pietro 
Aretino)) di RUGGIèRO DELL'ORBO, in Qua 
dr iv io di Roma (23 maggio). 

L'Are,lino, fu scrittore pronto a coglie
re l'attimo, come documentava quest0 
Bollettino (1940, p. 278) e lo conferma il 
Dell'Orbo, Dal quale ameremmo altri par· 
ticolari suggestivi sul modo di scrivere -
o di concepire - dello stroncato re cin
quecentesco. Polemista, giornalista avanti 
lettera, lo direbbe, Paolo Orano se pub
blicasse - come sarebbe desiderabile -
una seconda ediZIOne della prima serie 
dei suoi medaglioni storici: « Canaglie, 
venturieri, apostoli del giornalismo)) (Cor
baccio, 1931, pp. 71-901. 

Esercizio 

« La facoltà di parlare -e di scrivere 
non è innata nell'uomo come dono natu
rale, ma si acquista colla rigorosa disci
plina e alla scuola dei grandi maestri l). 

Così EDOARDO SPR,\NGER in Primato (Roma, 
Piazza Adriana, N. 5, p, 150). Ossia: eser
cizio e continua applicazione. 
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Lo specchio delle cose 

. Un pensiero di GOETHE ricordato da 
Nazareno Padellaro (Tempo di Scuola, p, 
345). 

« ciascuno curi che, sia monda la so
glia della propria casa e la città sarà uno, 
specchio j). 

Pensiero di facile generalizzazione, 
Che ognuno curi la propria anima o ali
menti il proprio sapere o si perfezioni; 
nella propria opera, e renda partecipi gl~ 
altri della limpidezza del suo agire, della 
gene,rosità della sua dottrina, dell' al
truismo della sua opera e ne verrà mag
giore, ristoro alla umanità affaticata, 
sempre desiderosa di esenipi' che la guiw 

dano o la sostengano, di fatti che la ac~ 
certano della necessità di un vivere alto" 
o di una operosità volta a fini non me
diati; impaziente sempre di maestri che' 
la favoriscano e la facciano umanamente 
rallegrare della sua vita terrena, 

La parola ai filosofi 

UGO SPIRITO illustra in « Tempo dii 
scuola)) (p. 350-8), il significato di alcune 
« lettere)) che Nazareno Padellaro aveva 
scritto nella sua bella rivista. Da segna
lare l'accusa fondamentale nei riguardi di, 
certi filosofi moderni che « restano troppo' , 
al di fuori dell'ambito d'ei problemi scien
tifièi l), « indifferenti ai problemi del 
mondo comune )1. Lo Spirito ricorda che ' 
si lascia « in disparte, in un margine tra,. 
scurabile, la scienza, che pure, affrontal 
problemi sempre più ardui e complessi e 
incide in modo sempre più radicale nei 
modi .d'i vita dell'uomo)) (p. 351). 

E' in sostanza il concetto che abbiamo, 
affermato altre, volte, quando . dicevamo> 
che la filosofia d'oggi trascura elementi 
essenziali di vita, come possono . essere L 

pr<)blemi creati dal meccanicismo. Vi
vere .nella atmosfera dei dogmi eterni, è
bellissimo per l'attività pura dello SPI

rito, ma lo spirito ha pure da rivQlgersi: 
ai problemi concreti del vivere" che sono 
pur essi eterni; il vivere rappresentato> 
dali 'uomo che pensa e lavora nell'ambito. 
della civiltà che lo educa, cioè,. oggi, la· 
civiltà meccanica, 

Vita intima di poeta 

Per il centenario della nascita di Re
nato Fucini (8 aprile 1843 - 21 febbraio 
1921), la Nuova Antologia (lO maggio 
1943) pubblica alcuni scritti. 

Da un epistolario « ad amici oscuri» 
deduciamo alcune frasi: 

la sincerità di un poeta. 
Renato Fucini è invitato a presiedere 

una festa al paese natìo, Si scusa, can
didamente: « insieme con l'invito gradi
tissimo accetto anche d'i fare una lettura 
di cose mie edite o inedite, in prosa o in 
versi. .. ma non posso assolutamente prcu
dere l'incarico di tener discorsi. Non ho 
mai avuto il dono della parola, 'non ho 
mai potuto vincere il terrore che m'in
cute quella bestiaccia che si chiama il 
pubblico .. , J) (Firenze, 21 maggio 1903). 

E più avanti: « Guardi la mia calligra
fia e giudichi)) (Empoli, lO aprile 1919); 
avvertiva ' le conseguenze delle « lunghe 
ansie per la guerra ... ». 

N ella nota introduttiva d'i Liliana Re
goli si notano queste frasi, che possono 
essere significative: 

« Fra le tante carte, .. abbiamo trovato 
le malecopie di tali lettere piene di cor
rezioni e di cancellature, da far pensare 
.che il Fucini non fosse poi di penna tanto 
facile quanto sembrerebbe. 

'.' Talvolta poche parole e un po' bur
bere e una parsimonia economica che lo 
portava a scrivere di preferenza cartoline 
invece che lettere, inducendolo ad uno 
stile parco e conciso... N elle ultime let
tere la calligrafia è pressochè inintelli
gibile e le parole si fanno più misurate; 
quasi un puntiglioso e insieme pietoso ri
sparmio di quell'energia che alimentò la 
sua serena e fortunata vita J). 

E Luigi Pescetti a ricordare (p. 18): 
« Le ultime sue righe ... sono quasi illeg
gibili») ... « Lo scrivere è d'ivenfato una 
fatica l). 

L'origine «naturale:. dell' alfabeto 

In Tempo (Roma, 7 gennaio 1943, p. 
32) GAETANO BALDACCI osserva che la « scrit
tura alfabetica nasce dalle sollecitazioni 
trasmesse ai muscoli dal suono delle vo-

cali e delle consonanti l). A sostegno di 
questo presunto rapporto fra suono e 
scrittura cit.a un esperimento di fisiolo
'gia dovuto - ma il Baldacci non lo nomi
na - al compianto Pietro Tullio. Emi
lio Pe,rU'zzi commenta in Sapere (p. 167) 
l'osservazione troppo assoluta del Baldac
ci (e ricorda giustamente) meriti del Tul
lio che questo Bollettino annoverò fra i 
suoi collaboratori. V. 1931, p. XXXIX, e 
1942, p. 86) e conclud'e di non po1.er -cre
dere « alla tesi sopra citata della cosidetla 
" origine naturale" dell'alfabeto, la quale 
del resto si ·fonda sulla forma di una sola 
grafia nel suo stadio attuale, senza tener 
conto dell' evoluzione che ha subito ]' a
spetto esteriore dei suoi segni nel corso 
dei secoli ». 

Velocità pittorica 

I macchiaioli toscani dell' Ottocento • (L'Osservatore roma,no del 27 dicembre) 
sono studiati da ENRICO SOMARE' che ri
corda, in particolare. Giovanni Fattori 
(1825 - 1908), i cui ,dipinti « sono tutta 
intuizione e tutta esecuzione immediata ». 

Il segno della velocità, in un pittore 
dell 'Ottocento. Impressionismo italiano 
(Vedi questo Bollettino, 1936, p. 282). 

Tre pensieri del Cuoco 

(Dedicato ai nostri nemici), . 

« Un popolo naturalmente bravo, se 
vorremo vincerlo per fame, diventerà tutto 
soldato; ed i soldati, per nuova fame, 
diventeranno tutti eroi)) (Lettera LXII). 

« lo ti ho delto che Roma farà grandi 
cose, edl ora ti aggiungo che, le farà per 
lungo tempo, e che non si arresterà se 
non a quell'apice oltre de,l quale è negato 
alle COSe umane di più elevarsi: le farà 
perchè le vorrà, e le farà grandissime 
perchè le vorrà fermamente e sempre» 
(Lettera LXVI). 

« Ma una battaglia vinta o perduta è 
un accidente: è simile alla grandine, che 
distrugge talora un campo, ma non pro
duce mai la distruzione dell'agricoltore) 
(Lettera LXXVII). 

[VINCENZO Cuoco, Platone in Italia 
(I80H806)]. 
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RECENSIONI 

NUOVA RIVISTA 

« Bibliografia germanica » è il titolo di 
una nuova rivista che si impone per se
rietà di contenuto e per la bellezza di 
redazione tipografica (Firenze, Via S. 
Margherita a Montici, 3). Lo scopo della 
rivista e di dare una informazione cultu
tale succinta ma esatta di particolari pub
blicazioni che possono interessare il 
mondo italo - tedesco, ed a questo fine 
tende la prima parte della rivista con ar
ticoli sintetici; la seconda parte illustra 
- con cenni bibliografici - opere re
centi; la terza è proprio di bibliografia, 
metodica, minuziosa aggiornatissima. Nel 
n. 1 vediamo segnati la nota storica di 
Moser e di Erbach, e il Codice della Ste
nografia Unitaria tedesca (30 ed:) edite, 
entrambe le pubblicazioni, da Winkler di 
Darmstadt. 

SOIKA RITA, ,La Torcia nel Vento, Bel
luno, 1942. 

Accorate notazioni che traggono dal
l'ambiente e dai luoghi il primo incita
mento al canto; particolarmente da segna
lare le ricordanzedel Carso e i ricordi 
di Castelfranco, le prime per il soave 
omaggio alle primavere infrante, perenni 
ora nel dolce mormorare della preghiera 
ridesta dal vento lieve sussurrante tra le 
croci rimaste, i secondi per il gentile os
sequio ad una terra largamente ospitale. 

BARBIERI CARLO, Un giornale padovano del 
1797, Trieste, Università, ed '1943. 

Si tratta de « Lo spirito delle gaz
zette)) che si pubblicò In due serie, dal 
sabato 6 maggio 1797 al sabato 30 dicem
bre dello stesso anno (p. 5) e dal s'abato 
17 gennaio 1801 al lunedì 30 marzo 1801 
(p. 15). Il Barbieri ricorda i caratteri di 
tale pubblicazione, mettendo in evidenza 
l'embrione di cronaca cittadina che si 
trova qua e là, e, in generale., l'interesse 
che il pull'blico padovano \ ed italiano) co-
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mincia a manifestare per il giornalismo, 
non piti esclusivamente letterario. 

G. V. CIMA, Corso rapido di stenografia 
ecc. 

Si tratta della edizione in formato ta
scabile, delle note lezioni pubblicate 
nella Illustrazione del Popolo. La felice 
iniziativa giornalistica, ha così una con
tinuazione pratica che sarà accolta con 
sodd~sfazione da quanti vorranno ritro
vare riunite le lezioni frutto di un inse, 
gnamento, che si attua, per la prima 
volta, nella forma detta (ed il plauso del 
direttore della Illustrazione, co. Lorenzo 
Gigli, al prof. Cima, in data 22 marzo, 
per la « preziosa collaborazione» giorna
listica è un simpatico e meritato elogio). 

CERCHIO CARLO, La stenografia oratoria di 
Erminio Meschini, Paravia, Torino. 

A completamento della sua « Guida 
Pratica» il prof. Cerchio pubblica un 
commento alla terza parte del siistema 
quale risulta dal Codice della Scuola Me
schini. In linea di massima, segnaliamo 
con piacere la pubblicazione, a stampa, 
di libri con la terza parte del sistema, 
che sostituiscono le dispense che ave
vano un caratte,re di provvisorietà e non 
soddisfacevano completamente i seguaci 
della scuola. 

La seconda parte del sistema è stata 
notevolmente, ridotta, trasferendo nella 
stenografia oratoria molte abbreviazioni 
che esulano dalle particolarità della 
« abbreviazione ' fonica» essenza della 
terza parte del sistema. La quale parte 
è esposta dal Cerchio « con criterio di
dattico diversissimo» da quello ' consueto; 
e di ciò saranno buoni giudici gli inse
gnanti che adotteranno il libro e gli stu
diosi che lo mediteranno. Ai quali ultimi 
facciano invito di illustrare, in sede cri
tica, tali miglioramenti didattici; il Bol
lettino è palestra aperta agli studi sereni. 

Come sempre lodevolissima la parte 
autografica, dovuta all'autOre del libro. 

CERCHIO CARLO, Guida teorico-pratica per 
apprendere razionalmente l'uso della 
macchina per scrivere, V. Ed., Torino, 
Paravia. 

Le pubblicazioni del prof. Cerchio si 
distinguono per il loro carattere didat
tico, nel leggerle si ha l'impressione di 
avere d~vanti il Maestro provetto che ad
dita, con pazienza, allo scolaro, la strada 
da percorrere, prevenendo possibili ob
biezioni e favorendo gradite curiosità. 
Anche in questo volume, giunto alla V 
edizione, , e di cui diremo sobriamente, 
tale peculiarità didattica è manifesta. 

N ella parte storica - che desidererem
mo più completa, anche dal punto di vi
sta bibliografico, con la indica'zione cioè 
delle opere recenti in argomento - sono 
ricordati il Conti ed il Ravizza. 

Vediamo ora la parte tecnica. 
La prima parte illustra la macchina 

neIle sue parti, e di ogni parola tecnica 
è dala la definizione. L'autore segnala, 
giustamente, la irrazionalità della ta
stiera attuale che non distribuisce il la
voro egualmente sulle dita delle due mani. 
Qualche richiamo statistico lo còmprove
l'ebbe in modo suggestivo. Il metodo se
guito dal manuale è quello delle ò.ieci 
dita, procedimento che, non risponde, se
condo il nostro convincimento a ragioni 
d'i equilibrio dinamico e alle necessità ve
locistiche. 

N ella « pratica», sono l'aggruppati 
esercizi con parole aventi particolari pre
fissi, o suffissi o desinenze. Benissimo, 
questa reminiscenza stenografica, non può 
non favorire l'automatismo dattilografico, 
per gruppi frequenti di lettere. 

Il libro si diffonde ampiamente sulla 
estetica dattilografica, per i segni di in
terpunzione, in senso generaie e con rife
rimento alle lette,re d'affari. E' questo un 
argomento che generalmente non viene 
sviluppato nei manuali di dattilografia, 
mentre sarebbe bene che lo fosse per 
abituare all' ordine le dattilografe che, 
solitamente si accontentano di scrivere ... 
come capita. Così, in relaZIOne a questo 
desiderio, sarebbe bene aggiungere an
che la « tavola degli e'rrori », per indurre 

le dattilografe a valutare la gerarchia de
gli errori dattilografici, mettendole sul
l'avviso della opportunità di una scrittura 
regolare, massime nelle gare di dattilo
grafia dove la errologia dattilografica ha 
una importanza fondamentale. Per chi fa 
professione di dattilografo, lo scrivere ,in 
fretta vale relativamente, se poi non si 
scrive in modo esatto. 

Seguono norme pratiche circa il modo 
di correggere gli errori dattilografici, 
nella copia originale o nelle copie mul
tiple, indicazioni numerose per i « fregi» 
dattilògrafici, di cui sono dati molti esem- ' 
pi, composti con garbo. 

Da segnalare il prezzo modico (L. 7,85), 
la stampa nitida intercalata da nume·rose 
illustrazioni e completata da due tavole 
fuori testo, il formato non comune in pub
blicazioni del genere. 

FANTINI SARACENI BIANCA, Mostra biblio
grafica di Tito Livio e del Ruzzante, 
Roma, 1942. 

Dal 25 al 31 maggio 1942, si tenne a 
Padova una Mostra bibliografica dedicata 
a Tito Livio eal , Ruzzante. La direttrice 
d'ella biblioteca universitaria di Padova, 
appassionata ordinatrice della Mostra, il· 
lustra i particolari della esposizione che 
ebbe tanto plauso dai competenti, e li 
completa con opportuni dati storici. 

Sottoline.iamo r affermazione curiosa 
che conclude la stampa (Roma, 1469) del 
Tito Livio, compiuta da Conrad Sweyn
heim e Arnold Pannartz (in sei versi la
tini) : 

« Chiunque tu sia o lettore, che esa
mini questi fogli, se deSIderi conoscere 
il nome degli stampatori provati a leg
gerlo. Tu deriderai gli aspri nomi tede
schi, ma forse quest'arte ignota alle muse 
varrà a mitigare le parole degli uomini. 
I tipografi Conradus Sweynheim e Ar
noldus Pannartz stamparono insieme a 
Roma molte opere del genere. E i due 
Massimo, Pietro con il fratello France
sco, porLarono il loro contributo a que
st'opera offrendo la dimora desiderata l). 

Da sottolineare l'accenno alla arte ti
pografica, veramente nuovissima musa. 
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MEliLO MARICJ, Fureria, Guanda ed., Mode
na, p. 176. L. 15. 

Uomini, cose ed anche" perchè no, be
stie, chè la vita di caserma è fatta di co
mandi che ordinano, di soldati che ubbi
discono e di animali che aiutano. Mario 
Merlo, romanziere vigoroso che ha già al 
suo attivo due riuscite prose narrative 
(<< Razza») e « Qualchecosa la vita inse
gna )l) e due volumi di novelle, dotato di 
limpida vena che il ricco vocabolario aiu
ta, raccoglie in queste sue scorrenti pa
gine le impressioni destate dalla vita di 
accampamento. Sono fantasie vissute con 
cuore di poeta e sano realismo venato da 
tocchi di malinconia; nella descrizione si 
alternano tipi ritratti con brio e con sin
golare vigore. 

Un ricordo della vita militare che ri
marrà, anche oltre, la cerchia degli amici 
che l'hanno vissuta. 

Maiuscole e minuscole, Quaderni di vita 
universitaria. Ediziolli universitarie. 
Roma 1942 XX, p. 64, L. 15. 

« Vita Universitaria)l - per iniziativa 
di Punctator - ha chiesto a eminenti 
studiosi italiani il loro parere circa la 
abbondanza di maiuscole che si avverte 
nella stampa quotidiana, e ne è uscita 
una inchiesta interessante per la varietà 
delle risposte avute; speriamo che le con
clusioni pratiche abbiano un seguiLo 
reale. 

Troppe sono le maiuscole che com
paiono negli scr itti che si· pubblicano, con
cludono in sostanza gli interpellanti; e 
noi sottoscriviamo. 

Tra tanta dottrina esposta, noi ci per
mettiamo di aggiungere alcune modeste 
considerazioni. 

La ragione della maiuscola -- in date 
parole non iniziali di periodo -, è deter
minata dal desiderio di richiamare l'at
tenzione del lettore su un significato 
tutto particolare della parola stessa. Tale 
significato si consegue con il risullato 
« ottico II della maiuscola rispetto alle 
minuscole usuali. E' evidente allora che 
per ottenere, nel leggere, questo risul
tato « ottico », non bisogna eccedere, per-
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chè la molteplicità annulla la ragione 
della eccezione. Dunque, prima conclu
sione, limitazione delle maiuscole al puro 
necessario. 

Vi è un'altra ragione che ha determi
nata questa inflazione delle maiuscole. La 
quantità d'i organizzazioni che si sono 
avute in questo periodo bellico ha pro
vocato la formazione di abbreviazioni ar
tificiali di cui questo Bollettino si è oc
cupato particolarmente, illustrando la co
sideUa « siglografia II (V. Bollettino, 1941, 
pp. 62-65). 

Per semplificare la scrittura, si sono 
adottate le abbreviazioni che tutti sanno. 
Noi però riteniamo di non dover scri
vere « p. n. f. » per « P. N. F . », in quanto 
si perderebbe la ragione « ottica l) che è 
necessaria, in questo caso, per compen
sare l'abbreviazione. 

Detto questo conveniamo nella propo
sta di PlIctator circa le, ma:iuscole equin
di scrivere « Facolt.à», «Ministero della 
educazione nazionale ll . 

Per quanto riguarda le abbreviazioni, 
mentre scr iveremmo « G. U. F. II non ci 
pare che si debba scrivere, per disteso: 
« Gruppo Universitario Fascista)l [V. p. 
57], ma invece « Gruppo universitario fa
scista )l, . 

CEVA ROSITA. l,a Via Maestra . (Alessan
dria, presso l'A. Via Vescovado N. 6. 
Alessandria). 

Rosita Ceva, che al suo attivo conta 
un buon Manuale di Dattilografia ed una 
raccolt.a di novelle stenodattilografiche 
che è l'unica nel suo genere, pubblica 
ora una Antologia stenografica notevole 
per la caratteristica didattica, il numero 
dei brani, la gradualità d'e,Ila distribu
zione. La materia è divisa in quattro 
( teIPpi», ogni brano ii preceduto da un 
« consiglio l) teorico-pratico. Di tutti i bra
ni è dato il numero delle parole e delle 
sillabe. Lavoro certosino, che merita lode 
anche per la nitida presentazIOne tipogra
fìca e litografìca ; l'aut.ografia - secondo 
il sistema Meschini - è della stessa au
trice', e si presenta equililwata nella mi
sura dei segni e nitida nel suo complesso. 

A LFREDO Cucco, Profilassi visiva, Palermo. 

Il prof. Cucco è da anllI un benemerito 
.dei problemi « visivi)l con particolare ri
ferimento alla scuola. In questo suo opu
.scolo - che risale probabilmente al 1938 
ma di cui solo ora abbiamo notizia - egli 
.esamina le cause dei difetti visivi, e in
.dica i l'i medi. 

Noi segnaliamo alcuni punti di parti
,colare interesse: 

« La ' giustezza' della linea tipografi
ca, non dovrebbe andare oltre gli ottanta 
millimetri») (p. 20); 

« Vi è un parallelismo fra capacità vi
siva ed evoluzione psichica intellettuale» 
(p. 27); 

« Si adotti - in tutte, le scuole - la 
scr ittura diritta, verticale, come quella 
che compendia i migliori requisiti igie
nici e riconduce, nel grafico c n e,]] o spi
rito, il carattere romano II (p. 45); 

« Questa scrittura, che sarà la scrit
tura dell'italiano nuovo, consente il per
fetto equilibrio della persona ovviando a 
Lutti i deviamenti della colonna ve rte
brale ed' a tutte le inclinazioni ed infles
sioni della testa sul collo, causa di stasi 
venosa, cerebrale ed oculare, condizione 
deleteria per l'intelligenza e la fUll'Zione 
visiva» (p. 36). 

Saremmo grati al prof. Cucco, se po
tesse est.endere le sue considerazioni alla 
.dattilografia. 

BENENTI ENEA, La Stenogra(ìa appresa 
senza studj o (Come leggendo un ro
manzo). Corticelli. 

Si tratta di un manuale per l'appren
dimento del sistema Cima, ma l' esposi
zione non si limita alla pura teoria e pra
tica del sistema. 

Vi è una parte introdultiva che giusti
fica la diffusione della stenografia, per i 
suoi pregi di semplicità e le, sue doti di 
velocità rispetto alla grafìa comune. Un 
successivo paragrafo delinea, in quadretti 
vivaci, le varie applicazioni che la steno
grafìa ha nella vita dinamica dei nostri 
tempi : giornalismo, uffici commerciali, 
jndustl~ia, esercito, scuola, libere profes
sioni . 

La parte teorico - pratica del sistema 
ha un completamento interessante che 
sottolineiamo con piacere. Vi sono' cioè 
delle pagine stenografiche, che richiama
no ele.menti di storia della stenografia, 
dove intercalate alla parte a stampa sono 
i segni stenografici corI'Ispondenti. . 

A .favorire poi il passaggio dalla scrit
tura comune a quella stenografica, da 
parte del giovane allievo, si adotta il cri
terio di sostituire, cqn crescente fre
quenza, i segni stenografici :alle parole 
comuni del testo. I brani sono, per la 
massima parte, desunti da quest>l Bollet
tino . Un ultimo paragrafo contiene, come 
testo di lettura, la trascrizione, in carat
teri stenografìci Cima di un capitolo del 
libro. Nitida l'autografia, bella la presen
tazione ii pografica. 

PEUUZZI EMILIO. Per una ecologia lingui
stica. 

Per .ecologia si intende quella parte 
della fisiologia che si occupa delle fun
zioni di relazione dell' organismo col 
mond'o circostante e fra di loro)l (Hae
ckel, 1866) ; per «ecologia linguistica)l s i 
può dunque intendere il linguaggio in 
relazione all 'ambiente. Il Peruzzi si è stu
diato di raccogli ere il maté.riale scienti
fico, ancora scarso, che illustra l' argo
mento, conSIderando in particolare « la 
velocità secondo cui viene parlato un lin
guaggio )l . 

Tale velocità, si intende quella «. me" 
dia )l d'i un gruppo di individui, è in fun
zione dell'ambiente, giacchè si avverte, 
per esempio, ch~ certi montanari parlano 
con velocità che è diversa da quella delle 
genti della pianura l). Un ricercatore cu
rioso, ha poi stabilito quale è la diversa 
quantità di sillabe che pronuncia al mi
nuto un francese (350), un giapponese 
(319), un tedesco (250), un italiano (230), 
un inglese (220), ecc. Anche la professione 
che esercita il parlatore, ha !)na sua in
fluenza sul f,atto linguistico. 

Studio interessante, per gli stenografi ; 
il Bollettino accoglierà altre ricerche ed 
osservazioni in merito. 
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Stzzdie ricerche sulla storia della stampa 
del Quattrocento, Hoepli, 1942. 

Quale omaggio dell'Italia alla celebra
zione del Gutenberg, nel quinto centena
rio nella sua invenzione, il Ministero della 
E. N. e la Associazione Italiana delle 
Biblioteche, hanno pubblicato un ricco 
volume che illustra incunabili tipografici, 
attività editoriali dell'epoca, vicende della 
stampa nel suo esordio faticoso o fastoso, 
non sempre gratQ. L' « arte nera» trovò 
accanto agli zelatori premurosi anche gli 
avversari irriducibili. 

Il volume non si presta ad una nicen' 
sione sommaria, ma noi speriamo di po
ter ritornare su qualche « nota» di mag
giore rilievo per i lettori del «Bollettino». 

Certo vi sono studi che interessano la 
scrittura in senso ampio, iorma dei carato 
teri, abbreviazioni, derivazione delle let
tere dalla grafia corrente ecc. 

Un volume destinato a diventare pre-

sto opera di consultazione 
crediamo di aver fatto così 
gliore della pubblica'zi?ne. 

erudita. E 
l'elogio mi-

SORBELLI ALBANO, Una «rarità bibliogra
fica» da burla. 

Molti credono di rendere « preziose . ~ 

le loro pubblica'zioni, stampandone un 
numero limitato di copie, il Sorbelli ri
corda una pubblicazione ritenuta·... pre
ziosissima dal suo autore, don Giuseppe 
Canali, che nel 1852 stampò addirittura 
una sola copia di un suo « omaggio im
periale ) 

Esemplare finito su un banchetto di 
cianfrusaglie libre6che ed assunto solo ora 
al ruolo della notorietà per l'acquisto fat
tone, per pochi soldi, dalla Biblioteca 
dell'Archiginnasio diretta con tanto inte
ressamento bibliofilo e culturale da Al
bano Sorbelli. 

DOCUMENTI 

Ministero della Educazione Nazionale 

ESTRATTO. DAI PRO.GRAMMI 
D'INSEGNAMENTO. 

DELL'ISTITUTO. CO.MMERCIAL2 

. Classe I - STENOGRAFIA (ore 2 settimanali). 

Principi fondamentali del sistema. Se· 
gni alfabetici. ' Formazione degli steno
grammi. Abbreviazioni proprie di ogni 
sistema, ossia insegnamento della te.n:ia 
del sistema come risulta dai manuali uf
ficiali delle tre scuole stenografiche, 
esclusa la parte III (stenografia profes
sionale o oratoria) per i sistemi Gabe,ls
berger-Noe e Meschini. 

Esercizi . graduali di lettura e detta
tura di brano di carattere commerciale, 
economico e letterario. 

[Giugno, 1943-XXI]. 

(Dalla « Gazzetta Ufficiale» del l0 aprile 1943 
XXI, N . 75i 

REGIO DECRETO 4 febbraio 1943-XII, N. 130. 
Ammissione agli esami di Abilitazione al-
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l'insegnamento de/.la dattilogmfia, a pre
scindere dal titolo di studio, di persone 
fornite . dell' abilitazione al!' insegnamento 
della stenografia. 

VI'l"l'ORIO EMANUELE III 
per grazia di Dio e per vòlontà della N aziol1e 

RE D'ITALIA E DI ALBANIA 

IMPERATORE D'ETIOPIA 

Veduto il regolamento per i concorsi a 
cattedre nelle Regie Senole e nei Regi Istituti 
d'Istruzio.ne Media tecnica e per i relativi 
esami di Abilitazione all'insegnamento medio 
e superiore approvato con R Dec'l'eto 5 luglio 
1934 XIIo, N. 1185; 

VedutO' il R Decreto 20 luglio 1934 XIIo, 
N. 1186, con il qua]oe SGno sta-ti approvati i 
programmi di esame per i concorsi ed esami 
di A bili taziGne predetti; 

Veduto il R Deereto Legge 5 settembre 1928 
XVlo, N. 1521, 00nvertito nella L.egge 16 gen
naio 1989 XVII', N. 222, contenente norme 
pe,r il conferimento dell'abil'itaziOlie all'inse
gnamento d,ella stenografia; 

Veduta la Legge 11 gennaio 1940 XVlIIo, 
N. 16, concernente l'ammissione agli esami di 
Abfl.itazione all'insegnamento della stenogl'lv
fia di coloro che, sforniti del titolo richiesto, 
s~ano in possesso di un tit.olo legale di abili
taziome in un sistema stenografico.; 

). "'. 

Veduto l'art. 1, n. 3, dell'a Legge 31 gennaio 
1926 IVo, N. 100; 

Veduta la. legge 4 settembre 1940 XVlIIo, 
N. 1547; 

Udito il parere del Consiglio. di Stato; 
Sentito il Consiglio dei Ministri; 
SuUa proposta del Nostro Ministro Segre

taro di Stato per l'Educazione Nazionale, di 
00ncerto CGn quello per le finanze; 

Abbiamo decreta.to e deeretiamo: 

Articolo Unico. 

Le perso.ne fornite di titolo lega.l,e di abi
li tazione :all' inst'gnamen to della stenogra fra 
per uno o più sis,temi ne],];e pubbliche scuole 
di ogni ordine e grado sono ammesse agli 
esami di Abilitazione all'insegnamento della 
datt~llOgrafi:a anche se non posseggono i titoli 
di studiO' di cui all'.a.rt. 94 del R. decreto 5 
luglio 1934 XIIo, N. 1185, e sonO' dispensati 
dall'obbligo di sostenere la llrova seritta di 
cultura· generale, pre.vis,ta- druI.la lettera A, 
N . 1 · de~ programma di esame per l'abilita
zione all'insegnamento della qattilò'grafia, ap
pl',wato con regio decreto ~o luglio 1934 XIIo, 
N. 1186!. 

Ordiniamo che il presente decreto, munito 
del . sigillO' del.lo. Stato sia inse'rto nella Rac
colta ufficiale delle leggi e decreti del Regno 
d'Italia, mandando, a chiunque spetti di osser
va,rlo e di far lo os,;ervare. 

Dato ~t Romal addì 4 febbraio 1943 XXlo. 

VI'l'TORTO EMANUELE 

MUSSOLINI - BOTTAI - DI REVEL 

Visto. il Guardasigini: De Marsico. 
Registrato alla .Corte dei Conti, addì 30-3-43 

XXlo. 

Atti del Governo, registrato ·455 foglio 106 -
, Mancini 

L.ITTORIAL.I FEMMINILI DEL. LAVORO. 

Anno XXI (1943) 

Regolamento. 

GARE COMMERCIALI 

1.- Concorso per stenodattil.ografe. 
. .. 

Parte teorica: Elementi di cultura gene
rale (loingua e grammatica italiana, tBrmino
logia epistolarB commerciale e burocr'atica, 
Bce.) necessari per la buona comprensione e 
trascrizione del dettato e della copia - N 0-
zioni sui principaM sis,temi di stenoserittura 
e sulla loro formazione. 

Gara pratica: Gara di rapidità e , preci
sione - Steuoscrittura sotto deUnto di un 
brano letterario (} politico o di alcune lettere 
per un eom plesso di 800 parole, detta,te · alla 
velocità costante che sarà indicata dalla com
missione. 

'l'empo massimo per la traduzione in dat-
tiloscritto: settanta minuti. . 

la competenza e l'abilità dattHografica si' 
intendono presunte e debbono risultare dal: 
dattiloscritto suddetto. 

2. - Concorso per dattilografe. 

Parte teorica: Elementi di cultura gene
ra,le (lingua e grammatica italiana, termino
logia ep,istolare commerciale e burocratica", 
ecc.) necessari per la buona comprensione e 
trascrizione de,l resto della copia - Nozioni. 
sul:l,'uso dei più comuni tipi di macchine da' 
scrive,re (interspazi, tabulatod decimali, mar-~ 
gin e', eoo.). 

Parte pratica: lO) Copia.tura di una fattura .. 
comme,rciale. 

L.a conco.l'l"ente dovrà impiegare il mino!" · 
tempo e dimostr<tl"e di saper disnoI're con' 
estetica e logica il contenuto (3 copie con c. c.). 

20) Prova di velGcità: La concorrente do-'
vrà scrivere SGtto dettatura un brano, per la, 
durata di 5 niinuti, di carattere c'Omme'rciale
per dimostrare che, anche alla · massima ve--· 
locit.c't di scrittur'a., sa disporre con estetica !Y 

correttamente. 
Da notar'e che « le schede dì pa,rtecipazione

dovranno esSeTe compila.te a macchina senza 
la sia. pur minima abrasione o cancellatura. , 
(p, 16). 

Benissimo. 
Opportunissima la gara di dattilografia, ri':-

pristina ta ! . 

[N. d. D.] . 

MINISTERO DELL.A MARINA 

Convenzione fra la R. Marina e gli Isti-
tuti o G.I.L. incaricati di formare furieri. 
ordinari. 

Prima edizione 194i-XX. 

Art. 1. 
Nota 1. Il furiere O. (ordinario) di leva ri-.

copre principalmente le attribuzioni di datti-
lografo nelle segreterie ... 

Art. 4. 
1!:' stabilito che i corsi p. m. furieri O. 

debbano essere svolti annualmente, per cla,sse " 
di leva, con inizio il l0 settembre di ogni 
anno. 

Essi debbono avere una durata norm'ale di. 
mesi 12; minima di mesi 8. 

Art. 5. 
L.a R. :Marina ritiene che i .migliori risul

tati verranno raggiunti prescegliendo per i 
corsi fur:ieri O. i giovani che posseggono, come 
titolo minimo, il certificato di passaggio della . 
la alla 2,' classe di una scuola media o titorlo 
equ~pollente, che vi si dedichino volentieri, . 
scegliendo a preferenza impiegati, stenografi, . 
:interpre,ti, computisti, studenti, commessi 
d'uffic:io, fattorini etc. che abbiranG però una · 
grafia chiara. . 

Nota 2. Nella scelta dei p. m. da iscr ivere ' 
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· ai corsi furieri O., è tassativamente stabilito 
<!he essi non debbono avere nessuna cognizione 

, della dattilografia; deve p€I'c:iò essere in ogni 
<!a60 evitata ],a iscrizione, nell'elenco dei fre
quentatori, di coloro che posseggano nozioni 

, dattilogra.fìclle teo,riche o pratiche. 

Art. 7. 

'" verranno assegnate dal Comando gene
r,ale della G .I .L ., alle sC1.1OI1'e furiere ismtuite 
pressolle G.LL. (scuole in proprio), le mM

, chine da scrivere ritenute neces,sarie in rela
zione al numero dei frequentatori. 

Non verranno fornite ma<lchine da scrivere 
· alle scuole di dattilog'J'afia vere e proprie. 

Art. 9. - Programma di Insegnamento. 
E' llasciata facoltà alla direzione delle 

' sC1lQ<le incaricate di stabilire il numero delle 
lezioni di dattilografia teoriche e pratiche da 
impartire agli allievi; sii fa tuttavia presente 

· che la dattilografia, come già detto all'art. 1, 
costituisce la mansione p,rincip'a.le aUa quale 

· debbono essere addestrati i gio,vani per cui, 
alla. fine dei co~si, si concederà l'idoneità ai 
soli elementi che dimostreranno di essere pro
vetti in ta;le genere di scritturazione. 

. Si in~iste sulla necessità che l' insegn:a.
mento della dattilografia venga svolto con 
metodi moderni (metodo delle lO dita) e che 
il giovane premarinaro conosca · pratic:amente 
il funzionamento elementare deHa macchina e 
le l'eIa ti ye parti principa,1.i. 

Agli allievi si richiede il ragg:iungimento 
,dei seguenti req llisiti dattilografici, che in 01'

· dine di im po,rtanza sono: 
a) esattezza ed estetica; 
b) velocità (tale requisito r,imane subordi

nato ai prec'edenti) .. 

Art. 11. - Mate,·ie di esame. 

L'esame pratico ha la prec,edenza su quello 
teorico. 

I Ili provati alla prova pratic,a (con vota
zione infeTiore ai 10/20) non saranno ammessi 
alla prova di teoria. 

1) PROVE PRATICHE. 

a) Datti,Jografia - (coefficiente 3) _ La pro
va di dattilografia consiste, in una . prova di 

, scrittura della durata di 5 minuti sotto detta_ 
tura e di 5 di copiatura, 

GLI ORATORI DEL GIORNO 
'Direzione: T. MADIA 

Roma - Via Carso, 57 

Abbonamento L. 50.-
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Il teRto della prova sarà redatto in lingua 
.italiana. 

La prova dovrà essere fatta su carta for
mato protoC'ollo in modo da vietare la neces
sità di voltaTe pagina . 

Computu degli e1Tori - Punto di merito: 
Per il computo degli errori varranno le 

. seguenti norme: 

- Ogui errore commesso sarà considerato 
come tre battute in meno; 

- Per il dettato non debbono essere com
lllessi più di 4. errori e per :il copiato più di 
3 errori, per ogni rigo; 

- Il rigo in cui sii riscontrasse un mag
gior numero di errori non viene conteggiato 
agli effetti delle battute utili; 

Le b:a,ttute di accavallamento per defi
ciente distanza fra due lettere, non dovranno 
ess'ere conteggiate qualora esse contribuiscano 
ad aumentare ~]. numero degli errorti per ogni 
rigo (da 3 a 4 per il dettato, e da 2 a 3 per 
il copiato); 

- Le battute di. accavallamento suddette 
saranno pe'rò detratte dal conteggio finale in 
n umero di 3 per ogn'I errore commesso'; 

- Gl:i spazi e la punteggiatura. saranno 
considerati l'ome battute utili; le maiuscole 
c'omc battute unic.llel. 

- Il punto di merito da assegnarsi nella 
prova di dattiilografi:a sar1t espreSBO in vente
simi a seconda del numero delle battute utili 
raggiunti al minuto primo come r:isulta dal 
seguente prospetto. 

SOTTO DET'fATURA. 

10/20 (battute 240); 11/20 (b. 250); 12/20 
(b. 260); l3/W (b . 270): discreto, 

14/20 (b . 280); 15/W (b. 290); 16/W (b. 300); 
17/20 (b. 305): buono, 

18/20 (b. 310ì; 19/20 (b. 315); 20/20 (b. 
. 320): ottimo. . 

SOTI'O COPIATURA. 
10/20 (180) ; 11/20 (b. 195); 12/20 (b. 210); 

13/20 (b. 220): discreto, 
14/20 (b. 230); 15/20 (b . 240); 16/20) (b. 

2.50); 17/20 (b. 255): buono, 
18/20 (h, 2(0); 19/20 (b. 265); 20/20 (b. 

270) : ottinw. 

Il minimo punteggio c~rrispondente aHa 
, sufficienza è quindi 10/20 e cioè 240 battute 

utili per la dettatura e 180 per la copiatura. 

MARINO GENTILE 

UMANESIMO E TECNICA 
Milano 1943 - pagg. 214 

Verona - Tip. Arti Grafiche Chiamenti 

1 

1 

SEGNALAZìoNI DATTILOGRAFICHE 

BIO'l'IPOI,OGIA DEL LAVORO 

Ogni Javo'ro richiede quattro qualità nel 
l avoratore :. volontà, abilità, resistenza, forza 
(compendiate neUa parola Varf compo~ta dall~ 
rispettivel<ettere iniziali); però i vani lavorI 
non ri<lhiedono tutti in eguale misura e nelle 
.ste6se proporzioni le quattro qualità, preva
l'endo in cedi lavori... la destrezza e la velo
dtà sulla forza (dattilografi, te,legrafist.i, gui
,datori ecc.). 

La Civiltà catto;lica, 4 m'aggio 1943, p. 225. 
(Riassunto dalle considerazioni del Pende, 

'fatte da M. Barbera R I.). 
Ma, e lo studio non conta? 

LETTERE DATTILOGRAFA'l'E 

11 solito fatterello di crona<:a registrato d'~l 
Corriere della Sera (11 maggio). Una moghe 
riceve una anonima che magnifica il marito; 
ingelosita la mog,l!Ì.e va d~I commissaTio, il 
quale co.nfrontando la anomma. dattilogr,a,fata, 
<:cJn altra serittacon la maC'chma da' SCI'lvere 
che il m'arito usa in ufficio, scopre ,],a identità 
,di cara.tteri, e quindi di macchina,. Roman
zetto giallo ... che si converte in rosa. Il ma
rito, per valorizzarsi presso la moglie aveva 
'Sfruttato il trucco della anomma. La lettera, 
era stata da lui stessa scritta e - ingenuo! 
_ proprio suna sua macchina d·ufficio. 

A PPRT~NDIlifEN'l'O DA'l"l'ILOGRAFICO 
Sette Giorni (8 m.aggio) pubblica un :ar

ticolo di CA;\llLLA CEDERNA dal titolo « Scrivere 
a macdùna, » nel quale si illustrano le varie 
tappe deU'ins,egnamento a macchin:a, condotto 
'_ ma non lo si dice per ovvie ragioni pub-, 
blicita,rie - , sulla base de,l libro del Recupito, 
.edito da HoepJ.i. 

(Angelo Quitadamo - Napoli) 

CAHRI ARMATI 
B MACCHINE DA SCRIVERE 

Le « Paoine della Dante» dedicate aUa IV. 
,Giornata degli Italiani n e], mondo (9 ll1'aggio) 
ha una aeuta prospettiva di quello che è il 
momento attuale neUa storia del mondo. Av
verte: « sorge, in questa, guerra, una industria 
fmd afric.ana, una industria australiana; una 
industria indiana. Le fabbrich.e che produ
cono curri armati di queste tre regioni, do
vranno domani, necess,ariamente, produrre 
macchine da cucire, macchine da scrivere, o 
trattori o automobili» (p. 21). 

DISCINESIE D,l\TTILOGRAFICHE 
L'ufficio moderno (p. 54) ricorda le discine

sie - cattivo movimento, vocabolo. creato da 
.l"aecoud - a proposito deli dattilografi. 

11 prof. Angelo Viziano osserva che la sta-

tistica non ha portato avvertimenti num<'I'ici 
c'ospicui ne,i rigu:ardi del « crampo degli scri
yani» di un tempo e del « crampo dei datti-
lo,O'ra,fi» de,l tempo nostro. . 

°NeHe dattilografe le discinesie, si manife
stano sia sotto forma di contratture sp'astiche 
semplici e dolo,rose, sia come inerzia dei mu
scoli della mano ». 

L'a,rgomento è interessante e segnaleremo 
studi é'd oflservazioni in proposito. 

SCRITTORI DAT'TILOGRAFI 
ATTILIO FRESCURA concI ude certi suoi rico.rdi 

bolognesi (Corriere delLa Sera, 1 marzo) <lon 
la frase: « Se i più tra gli sm'ittori, sono 
a.rriva,ti dana p€nna d'oca alla stilografica, 
non tutti sanno comporre a macchina. Poco, 
llla.gari, lua buono» . 

E' ~att~],ografo Attilio Frescura? 

"" " 
FILIPPO SACCHI (Corriere della Sera, 15 gen

na;io) , a proposito dena inserzione degli sc.ritti 
di giornalisti neUe Antologi,e scùlas~iche : 
« anche noi giorna']is,ti siamo entratI nel testI 
scolas.tici e abbiamo l'aureo privilegio di ve
dere .]Ie nostre dattilografiche prose 'allineate 
accanto a quella di Machiavelli e di Leopar
di ». 

E' dattilografo, Filippo Sacchi? 

DUE DI'l'A OD OTTO DI'l'A? 

L' Ujficio Moderno (Piazza Risorgimento, 
N , lO, Milano) pubblica [pp. 33 ·34] una « Let
tera a Tajani», neHa qU'l.le la Rivista sotto
linea certe affermazioni di Metron. In par

. ticohre sri ricorda il pensiero che Clon l'ese.r-
cizio, l'operaio possa miglio.rare il proprio od
destr:amento. al lavo,ro. 

E ,Fa,rticohs.ta aggiunge : « Voi credete pro
pl'Ìo che l'esercizio porti il dattilografo che 
ha comiilciato a battere su la tastier'a con due 
dita ad usare la macC'lùn'a che discende dal 
cembalo del Ravizza con otto clita ». 

Siamo anche noiÌ d'avviso che in questo 
caso l'ese,rcizio non migho,rerebbe affatto il 
sistema di diteggiatura adottato dall'impie
gato. l'e'l' questo si insiste ta,nto, neUa scuola, 
per un « sistema di diteggiatura»; p€r ques:to 
si predica tanto pe.l' un apprendImento raZlQ
naIe e metodico, che obblighi il disce.r~te ad 
imparare, fin da1,I'inizio, le regole dattIlogra-
fichel. 

Se fosse possibile mi,gliorar.e, la propria abL 
lità daUilo:grafica, o comunque, in generale, 
l'a propria abilità di mestiere, sempre, du
rante l'eserdzio, si potrebbe limitare la scuoLa 
ai rudimenti del sapere, lascriando poi a.ll'ope
l'aio o all' impiegato, di perfezionarsi per 
pro;rio conto. Cioè non perfezio.narsi affatto. 
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LA DATTII,OGRAFIA ALLA RADIO 

Il 15 marzo 1943 alle ore 21,40 il Program
ma A della Hadio ha trasmesso: Terziglio, va. 
riazioni sul tema « Dattilografe» di Migneco, 
Marche.si, Ar.agno - Regìa di Nino Meloni. 

In que.ste variazioni, vengono pr.eoontatI 
tre tipi di dattilografe, nasco8te cirenoo de
gli uffici, appassionate e fedeli, eollaboratrici 
nell'andamento delle aziende che recano, an
che neUa vita priva ta, una nota di scaltrezza 
per la risoluzione dei problemi quotidiani 
della vita. Un'a di esse partecipa con lo stuolo 
delle sue amiche al,le sorti di una povera fan
oiulla deUa quale uno scrittore sta dettando la 
storia e riesce a condurre alle sue visioni il 
romanziere riuscendo a caIilbiare totalmente le 
concl'usioni dell' opera. L "altra SIi materializza 
coUa macchina e fuori dall'impiego pensa., 
agisce, parla meccanicamente. La terza con 
abilità riesce a modificare le decisioni del 
princripale nei confronti del suo figlioìo. 

In questi tr,e caratteri gli autori hanno mi
rato ad un so.j() scopo, a rivalutare il giudi21io 
errato deU'umanità sulle da.ttilografe, a mo
dific.are certi concetti sbagliati, a mette,re in
somma le cose a posto. (Ales. Fi) 

ESTETI.OA DATTILOGRAFICA 

Il Mare.' Aurelio pubblica. una noticina .. . 
gra.fica che ci viene segnala,ta da Luigi Ma-
riani ' (Genova). . 

« oltre al nome noto·, mi manda. un pezzo 
che non è scritto su ca,rta impossibile, è bat
tuto a macchina oonza una ribatti tura, e con 
nastro verde, è della lunghe,zza giusta ... » . . 

. Anche gli umoristi amano dunque ,le scrit. 
ture non eccezionali " . quali può dare la scrit
tura a macchina. 

DATTILOSCRITTI O MANOSCRITTI 

La Rivista Italiana di Scienze Commer
ciali (Dir. G . C. Colli, Corso del Littorio, 2 _ 
Milano) pubblic:a: « i manoscritti devono per
ve:,ire alla Direzione dattilografati, firmati 
in due copie ecc.». E non e'ra più semplice 
dire « I dattiloscritti de'bbono' pervenire aUa 
direzione, firmati ecc. »? 

.. .. .. 
« I mano.scritti debbono, e<;.sere' stesi" in ca

rattere chiaro, possibilmente a macchina» 
(La POTta OrientaI"" dir. do,tt. Giuseppe Ste
fani, via Machiavelli N. 4, Trieste). 

« Manoscritti» o « dattiloscritti»? 

L'UTILITA' 
DELLA S'l'ENODATTILOGR~I\FIA 

« •.• una stenodattilografa fissava con ce
leri tà e sicurezza ,I" parole deo! dottore sulla 
carta; un'altra stenodnttilo.grafa era intenta a 
scrivere .a macchina». 

(Da « Una NoveHa » 
N. 1-2. 19'~3 XXI). 
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_ La stenodattilografa. 
(Bisello - Pistoia) 

TES'l'AMENTO DA'l"l'ILOGRAFICO 

I giorni (30 marzo.) danno notizia della, 
gesta di un emerito imbroglione che quasi, 
pross.imo a,lI'arresto, riuscì a liberarsi - per' 
breve tempo. - con uno. strattagemma; la
sciandosi cadere al suolo, come colpito da: im
provviso malo.re. 

Soccorso, cDminciò COIll un fil di voce a 
dettare aJll'infe,rmiere dell.a clinica il suo te
stamento. « Die,tro invito del falso conte il 
testamento fu poi copiato a macchina d~gli 
impwgati della clinica.» (continua il giornale) •. 
L'imbroglione è stato successivamente arre-
stato,; ma si presenta la curiosità legale: era 
vaUdo il test.amento dattilogr<tfato·? [V. BD·l
lettino, 1937, pp. 121-122]. 

PROSE DI ROMANZI 

« Toninò l'inventDre» è il titolo di un sim
patico rDmanzo· per giovanetti, dDvuto. a GINO' 
CHELAZZI (Salani ed. Firenze, 1941). 

E' intonato ai , nostri rompi meooanicistici. 
Il protagonista de!. romanzo, ToninOI, riesce,. 
attraverso. a v~rie peripezie, a co.struire una 
macchina da serivere tase'abile che favorisce ' 
l~ sCTitt.ore durante le o-re inso'nni, il viag
gIatore In treno, il giornalista ecc. (P. 138) . 
Vi è una sobria m'a esatta nota sto-rica (p .. 
142) ed un richiamo al Ravizza con una giusta 
esaltazione della proprietà della invenzione' 
del Cembalo rispe,tto alla Remington . 

LA INVENZIONE D:b]LLA MACCHINA 

DA SCRIVERE 

1/ Osservatore Romano (3 giugno) pubblica : 
« Le prime macchine da scrive're. 

Berlino., 2 

(CE). I primi tentativi per la costruzione
di una m'acchina da scrive're rimontano già 
al XVIII secolo. Fu infatti nel 1750 Che un 
tedesco si sforzò di oostruire il primo mo.dello' 
per una. macchina mediante la quale si fosse 
in grado di scrivere più ve.]oeemente. So;],
tanto. Clento.sedici anni do-po il meccanico au
striaco Mitterhofer :realizzò il progetto di una 
macchina da scriveTe pro-vvista di tasti ». 

Ci rammarichinmo che un giornale così 
esatto anche nei particolari abbia pubblicato, 
una notizia così imprecis'a. e tanto incompleta. 
Non esiste una macchina da scrivere, creata 
da un tedesco nel 1750. Prima che il mera
nese Mitterhofer costruisse nel 1864 il suo
primo, modello, Giuseppe Itavizza da No.vara, 
- un italiano ! - aveva bre'vettato nel 1855 
1.a s'ua macchina da scrivere, provvista di 
tasti. Le inesattezze evidenti contenute nella 
notizia rip-rodotta, hanno avuto una pronta 
correzione, in una nota dell'Osservatore Ro
mano puhblicata il 1.5 giugno, do'Ve si ricor
dano, con le dovute esatte paral'e, gli Italiani. 

(Rettifica dovuta al prot. Filiberto Vignini). 

" 

". 

SCRIVERE A MACCHINA 

L'Ufficio moderno, lamenta, giusta:mente, 
~a, minima quantità di procuratori e di capi 
ufficio che non si degnano di scrive-re una let. 
tera a mac0hina (p. 53). E' più comodo suo.nare 
un campaneHo, che non scrivere persDnalmente, 
ammesso che il capo ufficio o il direttore sia 
capace di farlo. Ma aNI.a pigrizia manuale, 
corrisponde :almeno una capacità intellettuale 
,di detta.re, diciamo, dettare ben.e? Senza in
terruzioni e sospensioni? 

IGIENE DATTILOGRAFICA 

GIULIO GARIBRO, da Imperia ci segnala « La 
.scienza per tutti» (N. 21-22; no,vemore 194;2) 
,con un artico~Q « igiene e defo.rmazione dat
ti,]ografica » di Luigi Mangiarotti . Saremo 
grati alla Direzione della Hivista, di vo!er 
inviare una copia deUa rivis.ta alla .Bibliio
tooa del Primo Centro Italiano di studi datti.. 
lografici. 

LA DATTILOGRAFIA E LA GUERRA 

L'Ufficio ModernO' (pag. 55) pubblica una 
.s.erie di illustra.zioni per mostrare i vari pro
<cedimenti usati per serivere a macchina da 
plaJrte di chi è privo. di un brac()io. Le mac
chine a cui tali procedimenti - di viva e 
40110ros,a attualità - sono applicati, sono delle 
·Continental (rappresentate in Italia da Gallo, 
Pomi e O. Via Nazionale, 54; Roma) . 

LO SCRIVERE DIRITTO 

Il 27 febbraio 1938-XVI, la Domenica del 
.(JDrriere - ci comunicava Luigi Spotti -- pub
bIlicava a· firma Cibo un articolo « Vantaggi di 
una riforma scolastica: SClrivere diritto» di 
cui giova - pe-r il valore storico - richia. 
ma,re alcuni passi (e si.amo grati al gr. uff. 
ANDREA MARCHIORI che ci ha prontamente favo. 
rito neJ nostro deside'rio bibliofilo) . 

CONCORSI 
Ministero deH'Interno 

(7 gennaio 1943) 

Cvnco-rso a 9 posti di a.eiutante aggiunto in ' 
:prova (gruppo C) nella amministrazione degli 
.archivi di stato. 

Prova di dattilografìa o di scrittura a mano 
(J, scelta del candidata. 

Ministero de1l.a Educazione N azionale 
(9 gennaio- 1943) 

Concorso a 5.5 posti di alunno d'ordine nel 
Tuolo deolloe segretarie unive,rsitarie (gruppo C) . 

Sa.ggio di dattilografia. 
Ministero dell'Inte'rno 

(30 gennaio 194·3) 
Concorso' a 60 posti di ,alunno d'ordine in 

L'articolista ricorda una definizione .. . cor
rente di calligrafia: « scienza dell'li asini»; 
l'importanza della calligrana requisito per 
trovare un impiegol. [Per be.lJa calligrafia 
s'intenderva la scrittura incJinata o inglese] . 
« Il diffondersi della macchina per se.r;vere ha 
poi .gradatamente muta,to la situazio.ne: la cal
ligrafia ha ceduto il posto alla stenografia e 
a1iLa d:attilo.grafia». 

L'articolista osserva pO'i che la crescente 
diffusione della macchina nella vita moderna 
ha reso sempre meno impQrtante l' insegna
mento della calligrafia. {( Ciò non significa che 
si . debba totaJl.mente trascurare l' arte dello 
scr:ivere. « Ma anzichè la scrittura inclinata» 
si è adottato la serittura dirittà. 

« Con la scrittura ' inclinat~, infatti, men
tre la riga che il fanciullo sta scrivendo si 
allunga da sinistra a destra, l?occhio sinistro 
viene a trovarsi lontano. dallo scritto più che 
non l'o.cehio. destro. In tali co.ndizioni la vi
sione netta non può attene rsi se no.n a prezzo 
di sforzi muscolari continui, trattandosi di 
far giungere l'immagine ' del,l,a parola che si 
sta scrivendO' su punti simmetrici delle due 
retine, pur essendo la distanza dall'immagine 
diversa per i due oechi. 

Per gli occhi degli adulti tali sforzi non 
hanno conseguenze, essendo il. loro bulbo. ocu
lare già sviluppato, ma nei fanciulli, anche 
no.rmalissimi, favoriscono la mio.pià • . 

Altri di s,turbi riguardano la inclinazio.ne 
della col~mna vertebrale, che dà origine alla 
« scoliosi ». 

Con la « scrittura diritta tutti gli incon
venienti di camttere igienico sonQ eliminati. 
La formula . scrittura diritta, fo.glio diritto, 
co'rpodiritto. pare sia stata introdotta in 
pedagogia da una letterata, la Sand. In Ita
Jia sarebbe stata attuata per la prima volta 
nelle scuole munieipali di Bologna, alcuni de
cenni fa; jl problema era già stato per,ò pre
oodentemente affrontato a Milano, dal De Cri
stoforis ». 

prova nel ruolo del1a carriera di g,ruppo C 
della Amministrar.ione civile dell'Interno. 

Prova pratica di dattilografìa . 

Ministero deWInterno. 
(25 febbraoio 1943) 

Concorso per l'ammissio.ne di 33 alunni 
d'ordine in prova n.ella carriera d'ordine di 
pubblica sicurezza (Gruppo V) . 

Dattilografìa. 

La pro.va orale non 8i intenderà supel"ata 
se gli aspir.anti non avranno ottenuto. la vota
zione dei se,i deoimi e dimostrato, a seguito 
ad apposito esperimento., di sape];e co'rre,tta
mente e celermente adoperare la macchina. 
da scrivere. . 

- 221 



SEGNAlAZIONI GRAFICHE 

CRIP'l'OGRAFIA 

Alle voci « B~ lfio1'e» e « 'l'azzoli» della En
ciclopedia, sono dati i particulari storici della 
vicend'a che ha nome dag'li spa:lti di Belfiore. 

Un pal-ticola1'e criptogra,fico, giustifica la, 
presente se'gn al azione. Il Tazzoii aveva ideato 
un prestito provinciale 10m blardo - veneto, e 
a veva messo in circolazione delle carteUe che 
con « imprudente e fatal~ delicatezza» segna_ 
va, per riguardo ai nomi dei sottoscri ttori 
e delle, somme sottoscritte, in un suo registro 
cifrato. Sequestrato tale registro (29 gennaio 
1852), la scrittura rimase per qualche tempo 
segreta. Ma, sorpreso nella sua buona fede, 
II Tazzoli approfittò di un secondino per far 
recapitare un « bigliiltto in cifre,» al fratellù 
Silvio. Rimas,ti incerti i primi tentativi di 
decifrazione, fu l'ufficio criptogr'afico di Vien
na c:he riuscì coompletamente a chiarire la 
scrittura segre,ta. Abbiamo rico'rdato l'episo
dio neHa, speran7.'a che qualche studioso possa 
illustrare, ai lettO'ri del Bollettino. se possi
bile, il sistema di cifratura che fu dun
que non l'ultima causa, dell'oIncausto di sangue 
che nella storia d'Italia prendé nome dalI'« ara 
dei ma,rtiri ». Le due nnte della Enc:iclopedia 
sono dovute al seno MARIO MENGHINI, recente
mente premiato dalla R.eale Acoademia d'Ita
lia, e ' di cui i le,ttori del Bollettino ricordano 
la cortese premura avuta nella informazione 
mazziniana citata in questa rivista (p. 56). 

'l'ESTIMONIANZE GRAFICHE 

ROBERTO RmoLFI pubblica (ed. Bibliopolis, 
Firenze) unn studio di cui riferisce il Corriere 
della Sera' (11 maggio) per la penna, di RADIUS. 
Il Ridolfi si prOl)one di rettificare enori sto
rici. Per quello che interessa, un e.rrore 8a
vnnamliano. Ci si fondava « sulle postille di , 
una famosa Bibbia che si COnserv'a nella 1li
blioteea nazionale di li'irenze)). Orbene le po
stille non sonn del Sayona,rola<, ma del suo di
seepolo Dnmenico Buonyicllll da Pesci'a. « Am_ 
bedue avev,ano una grafia microscopica da 
postillatori imperterriti; donde l'errnre in cui 
eaddero così a lungo gli esegeti<)). 

Ma piutto~to che p~.rlare di microsco,pia 
grafica che eguaglia v,a i, due scrittori. non era 
il caso di scrivere identità di ca,ratteristiche 
grafiche in due scrittori coevi r 

RAGGI uLTRAVIOLETTI 

Il COT1'iere della Sera (23 aprile) recensi
sce un libro di HlmoLF J~AEMMFJL che il ,lustr a, 
pe,r i tedeschi, la figura di Galiloo Gàlilei. 
R,icl()J;c!'a il recensore che l'autore ha « potuto 
esamina,re gli Atti (del processo di Galileo) 
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in Vaticano, stabilendo, anche con i raggi ul
travioJetti, l'autenticità di certe pagine so
sveHa.te da qualche studiOoso straniern)). 

RELAZIONI FUNZIONALI 

M. BARBERA S. 1. esamina, ne « La Civiltà' 
Cattolica (Via Ripetta, N . 246, Roma, 1 mag
gio; p. 146) il pensieTo deJ. Seno Pende per l'ac_ 
certamento delle «forme di pensiero)). n 
Pende distingue « i tachipsichici dalla menta
lità veloce, pronta, intuitiva e sintetica, dai 
bradipsichic,i dalla m<cntalità lenta, riflessiva, 
pe'r lo più lOogi.ca, concreta, analitica ». 

Non si sono mai studiati i rapporti fra la 
« mentalità» che si esprime in parole e lo 
strumento che lo controlla, fonogI"afo o mezzo' 
grafico? (stenografia, macchina da scrivere P) . 

ABBREVIATORE 

Il nOòtro riehiamo aHa voce « abbreviator,e .. 
(Bollettino, p. 96) ha avuto una sollecita ri
sposta dal prof. GINO LoRIA (To,rre Pellice -
T'Oorino - Viale Dante, N . lO), cortese eome 
sempre,. Eccola : « i decreti che venivano ema
nati dall' Autorità Pontificia si ehiamavau(} 
nel Secolo XVI brevi, ed il funzionario inc&
r icato di recligerli in base alle istruzioni che
gli venivano impartite chlamavasi abbrevia
tore . . Era un ufficio tutt'aItro che secondario. 
onde non è da stupirsi se ad occuparlo sia 
s,tato chiamatn un uomo quale L. B. Alberti 
che sinO' da,l 1434 era notOo favorevolmente come 
letterato ». 

ABBREVIATURE 

CARLO CURCIO, ne Il Gazzettino (Martedì 23-
Mar7:O), a prnposito di « sigle e linguaggio)), 
sottolinea la "mania delle si,gle» di cui « co~ 
minciamo ad accorgersi»; continuando di que
sto p,a,sso, si finirà col non capirci più nuJ.la .. 
E dà qualche esempio, Infail, Coproma, Am
mi, Incle, Iree, Eida, Inci" ecc. Almeno ci 
fosse un mànualeUo per potersi orientare (c'è, 
vedi il « Chi è?)) N. d . D.). « Paolo Monelli 
ha oppo.rtunamente ricnrdato eome l'uso deLle 
sigle sia inglese)). (Non Elappiamo dove Paolo 
Mone.}]i abbia fatto simile nfferma.zione, i n 
quanto pensiamo che l'illustre filnlogo, sap.pi,a" 
essendo stenografl~, che le sigle sono di Oorigine 
latina. L'incnnveniente è che oggi si abusa. 
come in un certo secolo di roman<a memoria ... ). 

l@1i L'Eco della stampa (Milano'; casella po_ 
s,tale N. 918) clÌ segnala che gli « Studi sulla · 
grafia» sono recens,iti ne 11. Libro Italiano di 
Homa (Gennaio) , 

, 

SEGNAlAZIONI STENOGRAFICHE 

STENOGRAFARE .. . RIE'U>JSRIVO 

Dalla Commedia di EligiOo Possimti, diret
tore deLla Domenica del Corriere di Milano: 
«un altro amore », dedicata a Ruggeri, pub
blicata in Scenario, 15 febbraio 1943-XX1. 
Raniero: E così? Com'è andata? 
Roberto : R.allegr"ti. Ti ho servito bene. Un 

risultato che neanche te lo speravi. 
Raniero: Libe'ro! Mi lascia li bero? 

Ma come hai fatto? 

:Ma che le ha,i detto? 
Ro/Jerto: Mah! Non ho pensato àstenogra

farmi ... 
(Atto I, p. 56, colonna 3) 

(R. I~onora - Homa) 

TOMMASEO E LA STENOGRAFIA 

RAFFAELE CIAMPINI pubblica in Primato 
(Piazz'a Adriana, N . 5, Roma) alcuni Fram
menti del Diario del TOommaseo, « da lui stesso 
distrutto)). Orbene in un frammento, che ap
pare sotto la data 27 dicembre 1847, figura un 
segno Iche sembra stenngrafico, e precisamente 

secondo il sistema Taylor-Amanti .» un 
« g-n-r» np.pure « g-n-t ». 

CONli'ERENZA GIULIETTI 

Dalla Rassegna d'informazioni di studi del 
Reale Istituto .di St'udi romani (Piazza dei Ca
valieri di Malta, Roma), Anno XI, n . 5, l° 
marzo 1943-XXI, p. 7. 

« Venerdì 5 (Marw)., Ore 17,30. « Romanae 
res». Dntt. Franc'esco Giulietti. La stenogra
fia di Roma nell'antichità e nel medioevo (c'Jn 
prOoiezioni) )). 

A p. 5, è il ritratto, del collega<, con la di
dascalia seguente» : 

FRANCESCO GWLIllT'fI, nato a ,Firenze nel 1883, 
avvocato,, ' ex combattente, vicedireUore ge.ne
rale della Segi'eteria gene,rale della Came,ra 
dei Fasei e delle Corporazioni, ha dedicato 
una particolare attività alla cultura della ste
nografi:a, antica e moderna. Da oltre quaran
t'anni nel movimento' s,tenografiC!o, egli ha re
cato un ' largo contri.buto di studi storici e 
tecnici, con ass,idua collaborazinne a riviste 
italiane e s,tnmiere. a congressi e a commis
sioni mimisteria1i. 

}<j' SlOcio di yari enti, fra cui l'Istituto in
ternazionale di stenngrafia di Bayreuth, e fa 
parte della Delegazione italiana per ,]!Interna. 
tional Kongress fuI' Kurzs.chriftwesen. 

Sue pubblicazioni in ,materia sono il Trat
tato storico di stenografia, d'importanza fon
damentale" e alcune op~'re didattiche. 

" " " 
« La stenografia di Roma nell' antichit1> e ' 

nel Medio :Evo». F . Giu.lietti agli « Studi Ro
mani» Ieri, al Reale Istitutn di Studi R.o
mani, il dotto Francesco Giulietti ha tenutOo 
una conferenza sul tema : « la stenografi,a di 
Hnma nell"antichità e nel, medioevo)) . 

I/ oratore ha sin tetizza.to le conoscenze 
circa la formazione de:lle, nnte tironiane, il 
loro sviluppo al tempo di Augus,to, nel mùvi
mento cristiano e ne],Ja cultura medioe,vale, in 
base a.gli studi in merito svo,],tisi dal secolo .. 
XVI ad o.ggi». 

JJalT'Os.er'vatore romano, 7 ma,rzOo. 

GANDHI E LA STENOGRAFIA 

La radio italiana. d(jl, 27 febbraio annun-
ciava C'he presso il capezzale di Gandhi era. 
in permanenza uno stenografo. La no.tizia è 

. pure Clomparsa nel Giornale d'Italia (28 feb- 
braio): « Da due giorni, per ordine del Vicerè" , 
uno stenografo risiede in permanenza a fianco ' 
di Ga.ndhi con l'ordine di scrivere tutte le 
parole che il Mahatma riesce a mOormorare ai 
suni intimi e ai mEdici)). (Eguale notizia. ne 
La voce rl'Ital.ia, del 28 febbraio _ 1 marzo) , 
Successivamente, il Giornale d'Italia (3 mar
zo): « le p'arole del Mahatma che ha parlato " 
come sotto l'imperio di una ispir ata volontà 
soprannaturale, sono state registrate 'dallo ' 
stenografo e si sono diffuse in un baleno tra 
le m'aSSe indiane ... )) . 

Come è noto Gandhi amava avere al fianco 
una segretaria stenogra.fa come lo ricordava, . 
a suo tempo, questo BoUettino, 1937, p. 72. 

(A. Mòsciaro - Roma) ' 

OBERDAN 

« Frequenta volontariameonte 
no grafia con rapidi successi ». 
verso il '1875). 

corsi di ste
(A Trie8te, -

Da;!' volume: FRANCESCO SALATA. Oberdan. 
A. Mondadori, 1932, p. 20. 

Chi ci fornisce altre notizie? 

DAI ROMANZI 

", Ecco, se, a yessi con me una persona che ' 
sape.ss,e stenog'Y'afa'Y'e, andre,i avanti e indietro 
del mio studio, ragionando ad alta voce e sa
rebbe più spedito e più fàcile. Alle vnlte la 
carta e la penna dan fastidio ». (Da , « Perchè 
farla lunga )). Novella di Rosso di San Secondo. 
Domenica del Corrien, 11 aprile 1943 XXI) . 

(BiseUo - Pistoia) 
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~ GIUSEPPE MAROTTA, in una delle sue no
,velle , apparentemente paradossali, ma nella 
-:-ealta .amara: figur.a.zione della vita, ha una 
. .LJ?-mtaglne felice, nella succosa sua prosa (001'
nere della Sera, 20 mageno) Un t . O" uomo, per 

_ ~o erSI .so.ttrarre, sia pure m.omentaneamente 
. al vorticoso mo·to della vita n h' lt . d' ' on a a l'O !'l' 
n:e lO ~ non quello di ,fingersi pazzo. La 
rICostruzlOille della sua vita anteriore è fatta 

. ~n ltono mec?lamco: Sposato, « Clara gli dette 
. :aoa .e . Fulvio come obbedendo a una, precisa 
. dI~pos~zlOlle . del. suo ex-direttore, forse gliene 
lesse :Ll, doolldel'lo negli occhi e la sua docile 

. -carne st.enografò ». 

. ~ ~al Romanzo di GianneUo Bongiovan
.m: « L Impresa dei seUe savi» (La tribuna 
iUustrata _ 23 maggio). 

« - ma o·ra chiamerò lo stenografo" e voi 
_assisterete. Volete? 

. « Dal,l'.aJ.tro lato si collooo il sergente Oa
rIllo: Lo stenografo era a un tavolino L· . 

, SIOSpUÒ .. . ». ' ,H oca 

(A. Mòsciaro - Roma) 

, ~ . « Il mi;:> tono dove·va essere' stato così 
, sgrazIato, cos~ fa~so che gli oc.chi giallognoli 
.della segretal'la Sl accesero dI' dm' , prezzo e· USCl 
con un saluto stenografìco senza nea.nche chiu

.,dere le porte» (RENATA MUGHINI, Il tipo Oa
.vallo, ed. Salotti, Milano). (pp. 114-5). 

[C. Martini - Milano] 

.~ . ~ Si rinchiu:sero nell' ufficio e Riccardo 
.. sclor~no sull:a sCrlvania i fogli dei suOli a 

.p~nti . st~nog.rafici ... Mi attengo a quanto fu 
: IDI haI nfe,nto e che io ho stenografato, sera 
~r se,r~. ~Da.I romanzo « Entro il 6 m'arzo» 

,.dI P . FIOrI. Domenica del Corriere n 11 d l 
-,14 marzo 1943-XXI. ' . , e 

(C. Bisello . Pistoia) 

LITTORIALI 

_ . . ~a Stenodattilografa (Roma, Via Emanuele 
. F.lh~~, ~. 10.0) .muove degli a,ppunti essen
z~al~ s~n httonah, a proposito dei prelitto
.naI! di Roma (13 e 14 febbraio). In sostanza 
J.~menta .la pa~teeipazione limitatissima (una 

. cmquantlll~ dI dattilografe, e 13 stenod3,tti
lografe), llmpossibilità di una esatta sele
Zlone . a,t~raverso ad un dettato collettivo, la 

.{)O~lpOs.I~lOne d~lle commissioni esaminatrici, 
pnve dI es~e~tI p~r ogni sistema stenografico 
ammesso al httonali. 

STENOGRA FIA ED ESPERANTO 

Siamo lieti di completare alcune notizie 
-stenografiche esperantiste segnalate . t 
B 'l . . . ln q lles o 

(h ettmo ~P. 29). k. Napoli, nel 1925, venne 
fondata nel locali ru:lla Società Stenografica 
Parte~opea, per · gentile concessi'one del prof 
LudovlCo Pagano, la Cattedra Regionale ,Cam: 

:2.24 -

P[l,na di Esperanto, per iniziativa della Ecc 
PIetro ~O~OS? e del prof. Abramo Mòsciaro: 
Fra glI al~levl il prof. Ettore , Cesarano e il 
prof. J\t~agl~ulo, quest'ultimo, più tardi, assùn
se la, ~Hezlone del movimento esperantista a 
NapolI . 

UTILITA' DELLA STENOGHAFIA 

. ' , ~( ... Qu::nd'io svolgo il mio lavo·ro di re
Vl"IO~e, pm .o meno in profondità, prendo 
molt.l app.untI, ma non mi piace siano letti 
d~ghaltn che mi stanno a guard:are e sorve
ghare o anche a spiare . 

Talvolta li faccio in stenogr,afìa, ma io non 
conosco che II metodo Gabelsberger·Noe che è 
tI:oppo . diffuso» (Prof. Rag. EUGENIO GRFAJO l 
smdac,l nelle società per azioni . p. 133) . . 

[C. B. - Pistoia] 

DISEGNI STENOGRAFICI 

yn brioso articolo, ci segnala Giuseppe 
QUItadamo (Napoli), ha pubblicato Il Roma 
d~lla Domenica (14 marzo), dal titolo «Si può 
dlsegnare con la stenograBa» 

In s~stanza fr . st. avverte' che « con l'al
f~?eto SI possono mettere insieme dei PUVazzi 
plU o me,no buffi; oon la macchina da scri
vere SI possono f.are disegni e quadretti ». 
Anc~e con la stenogr:afia, o meglio con dei 
s~gnl stenografici si può fare altrettanto E 
rleo'rda: la. nota frase « la st~nografia o pr~sto 
o tardI deve rimpiazzare la scrittura comu
ne »'. che, a detta dell'articol~s.ta, e noi non 
po6S~o ?he prenderne atto, ha « una lontana 
rassomlgh~nza con Anton Giulio Bragaglla» 
(a prorpo~lto sa il collaboratore del settima
~al" che III regista romano ha scritt 
bcolo " Ti ' o un al" ' su pogi'afi.a e stenogra.fia" in que 
sto Bollettino, 1940, p. 163 P). ' -

AgglUnge poi che un tale disegno non 
~~rve.,pe:: ~a_ p~opaganda, in quanto si rivolge 

l gla lmZlati. Ma, aggiungiamo noi. alla 
~tessa: gUIsa che sui quaderni di stenografia 
e sCrItta ~ parola « stenografia» in caratteri 
~tenograficl, ver eccit.are l'a curiosità del pro
fa,~o e fare prorpaganda, così. anche quei dise 
gnl ste~ografi~i .hanno una loro funzione pro: 
pa,ga.ndistica mteressante (A pro'posito di di
se~m sten~graficI, richiamiamo l'attenzione 
deL colleghI su quello ideato da A p b bI' to . . . , LESSANDRI e 

u , lc:a: .m questo BoUettino, 1938, p. 192). 
L articolIsta conclude' « Ma . dl'S . d " . l egnl non 

lCOn? mente; rapp.resentano una s·te,nografia 
o~m~.l tramonta.ta, q uel.la francese del Du
~ o'ye . ( ! P) . Noi .abbiamo il sistema Cima che 
e ltahano,_ perfettamente italiano, senza acco 
n~odame~h e adattamenti, ma finora non ab: 
blamo VIsto disegni». 

P~r la, parte che r iguarda il sistema Du-
plo'ye, saremmo grati a 11' st s l '11 . . . . . e vo esSi) l u-
mlnarCl. magglOrmente; per l'.ac.cenno a] si
s~ema Cima, speriamo che qualche stenografo 
Clmano possa soddisfare il legittimo desiderio 
del came·rata napole,tano. 

LA «STENODATTICONTABILE» di BAR! 

l'er opera di Alfonso Strippoli, Bari ha 
un suo « Centro di studi stenodattilografici, 
conta1:iili e per interpreti ». Oltre al sistema 
Cima, si studiano' gli ll<ltri sistemi stenogra
fici italiaI1'i e stranieri, nelÌa sezione dattilo
grafiC'a, si insegna secondo 11 sistema delle otto 

to con la moHva.z.ìone: "E' provato che il re
statore ·era solito a scrivere in stenografia 
essendo ottimo stenografo. Il testamento è 
chiaro e decifrabile. Il fatto che contiene moL 
te correzioni prova che egli ha a.gito ponde
ratamente. Le sue volontà non appaiono nè 
bizza.rre nè . eccentriche, non c'è quindi mo
tivo per non applicarl-e)). 

dita . 
Il ()ol~(,ga Strippoli dà casì la poss~hilità 

ai giovani pngliesi di affermarsi nelle di sci
pline stellodattilografiche, in vista delle a.p· 
plicaziOlli commerciali e giornalistJiche. 

IV' GIORNATA DELLA 'fECNICA 

2 Maggio 1943 XXI. 
PISTOIA. Gare di stenografia (Bisello). 

.. .. .. Sono in corso di stampa pubbl:icazioni ste
nodattilografiche che segnaleremo a tempo op-

portuno. 

.CAMILLO MIN ARELLl 

Di Camillo Minare11ti, maestro bolognese, 
si occupa la sto,ria della stenografia per una 
'l'av.ola stenografica pubblicata nella « Guina )) 
di Salvatore Muzz-i (Bol,ogna, 1852, 1856). Il 
prof. Rodolfo :Fantini, di BoLogna [Via Odo
fredo, n. 1J, ha pubblicato recentemente uno 
studio sulle scuole bolo,gnesi che è stato oltre
modo apprezzato dai campe,tenti. Richiesto se 
nelle sue ricerche archivistiche avesse avuto 
notizia de,l,la scuola stenografica del Mina.relli , 
e(Jco quanto l'egregio professore ci sc-rive: 

Il Te!egr.afo (LivoI'llo, 4 maggio) pubblic'a 
i nisultati delle gare di stenografia tenuti 
presso la R. Scuola Tecnica Commerciale 
« Betti)) in occasione della IV' Giorna,ta nella 
'fe<)nica. La commissione er.a costituita dai 
proff. C. Bisello, L Sebastiani, E. Pacinotti. 
Diamp la prima classificata deLle due gare : 

1. Velocità a 00 paroJe . NM·ozzi Marisa . 

« Dalla Relazirme della Commissione per la 
riforma degli studi, ci.tata a p . H!) dell'« Ar
chiginnasio» (1941, fase. 4-6) si rileva che la 
stenografia veniva inse·gnata nelle classi 5a e 
Ga : « Gli altlievi delhL 5a classe - dice testual· 
mente la. Relazione - nel-rispettivo loro corso 
de,u'aJlno, vengono aumaestr·ati nella calligra
fia perfezionata, sulle diverse regole di propo
sizio-ne semplice e composta, negli elemE'nti 
di geografi.a e neMa stenografìa, nella stllria, 
nell'introduzione allo scrivere itali:ano e nel
l'anailisoi logica e grammaticale. Gli alunni 
de]l.a 6a c.lasse, nel co~so d'un anno, sono 
esercitati ed ammaestrati nella calligrafia per, 
fezionat'a, in tutta l'aritmeticà superiore, nei 
primi elementi dell'algebra e della geometria, 
nella stenogr-afìa, nellia sto-ria e nella inven
zione teorica e pratIca della lingua. italiana)) . 
La ReJra,zione venne c-ompilata neU'aprile lS49 
da una Commissione, ordinata dal Berti Pie
trat per la riforma degli studi durante la. Re_ 
pubblica Romana. Era presieduta dal mar
chese Luigi 'l'anari; per il precipitare degli 
avvenimE'Jlti la Commissione non riuscì ad ef
fE',unare nessuna riforma .. 

TESTAMBNTO STENOGRAFATO 

Nella :Rubrica. « eredità in tribunale» della 
Tribuna illustrata (Roma·, 14 marzo- 1943) 
GIVE ricorda che ne,l 1933 la Co'rte suprE'nla 
austriaca ha. dato il suo pa.rere su un testa
mento redatto in stenol;\'rafia. Alcuni e.i'edi in1-
pugn'arono ],a validità dell'atto, anche perchè 
il testo rooaVa, molte correzioni. La . . COorte su
prema resp~ngeva la richiesta di an~ullamen· 

2. Ortostenoc.aJ.ligrafia. Falaschi Ada. 

Sistema Meschini. 

LA STENOGRAFIA, LA GUERRA 

Il Ca.pomanipolo C.arlo Guerraz, già resi
dente ad Addis Abeba, dove aveva tenuto corsi 
di stenografia Cima, fa.tto prigioniero di guer
ra, ha, trovato neUa stenografia un mezzO- di 
sotl(ievo e uno strumenbo di alta. propaganda 
spirituale. Corsi di stenografia, Cima, teorici 
e. pratici, e soprattutto racco.\ta stenografi<m 
del Giornale Radio, che viene poi diffnRo 
giornalmente fra i compagni dei tr~ campi 
ansiosi di « conoscere la Voce della gran 1\1'a
dI'e che ci consola )).C'h'i volesse inviare. pub
blic<a.zLoni ste.nograr.che . può comunicare al
l'indirizzo: Capo Man. Carlo Guerraz. P 1'1s0-
nel' of War. Canlp. N . 365, section B , Bst 

Africa Commando 
Anche durante ].'altra guerra ci furono in_ 

segnamenti stenografici nei é;amp'i di coneen
trMllento. V. ARRIGO POZZI. n vero volto di 
Nazario Saur-o. P'incianaoo. Roma. 1936 XVI. 

p. 12!). 

STENOGRAFIA GIUDIZIARIA 

LUIGI DE NucCI, In un ampio articolo ap
parso sulla R,ASSEJGNA GIUDIZIARIA del 18 
maggio 1943, sotto il titolo Di una giusta aspi. 
1'azione di categoria, trattando d ella svariata 
attività del ,f\unzio-namento di canoelleria op
portunamente precisa che tale attività va dal 
campo di assistenza al magistrato ' a quello 
amministrativo e finanziario, da queJ.lo giudi
ziar~o e processuàle a quello, st.atistic-o, da 
quello strettamente di canc.elleria a quello 
gi uridico, stenografico ... 

(Aldo Marras - Roma) 
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STENOGRAFIA GIUDIZIARIA 

Bollettino Ufficiale del Ministero di G'razia 
e Giustizia. Roma 27 aprile 1943-XXI, N. 17. 

Ufficio Superiore del Personale 
DF,cHETO MINIsTEnIALE 3 marzo 1943 - XXI (regi

strato aLl.a ,Corte dei conti il 13 aprile 1943), 
col quale vengono approvati gli elenchi dei 
funzionari di cancelleI'lia e segreteria giu
dizi.arie 0he hanno superrato ·le prove di ste_ 
nografia e, di diritto tavoLare. 

Il Guardasigilli 
liIINISIRO SEGRETARIO DI STATO 

PER l,A GRAZIA E GIUSTIZIA 
Vista la leg'ge 25 giugno 1940-XVIII, n. R27; 
Vis,to l'articolo 11 del decreto ministeri aIe 

25 agosto 1941-XIX, registra.to alla Corte dei 
conti n 31 successivo, con il quale, sono stati 
ammessi a partecipare al conCOTSO bandito col 
de0reto medesimo per n. 3Z0 posti di volonta
rio di c:anceUeTia _. limitatamente alle prove 
di stenografia e diritto tavolare - i funzio
nari di cancelleria e segreteria gi udizia.rie 
già in servizio, ai fini del conseguimento della 
qualifica d:i steno.gr,afoo di tavolarlsta; 

Vis,ti i verba.li della eommissione eSramina
trice; 

Visto l'artiicolo 44 del Regio decreto' 30 di
cembre -923-II, ·n. 2960; 

decreta: 
SonO' approvati gli uniti elenchi dei fun

zionari di cancelleria '" segr'eteria gi udizia rie 
che hanno 8uper'a,to rispettivamente la prova 
di stenografia e di diri1lto tavo,liare ai fini del 
conseguimento della qualifica di s,hmogra'fo o 
di tavolaris,ta, prevista dalla legge 25 gingno 
191i()..XVIII, n. 827. 

Roma, 3 marzo 194-3-XXI. 
p. n Ministro': PUTZOLU 

Elenco alfabe,tico dei funzionari eLi cancelleria 
e segreteria giudiziarie che ha,nno,superato 
l'esame di stenografia inde,tto con decreto 
mi nis,teriale 25 agosto 1941: 

1. Baechini Rena.to, caneellie're 
2. B~agi LeonellO', canooll'i·ere 
3. BOI'zacchiello Luigi, ca.neeHiere 
4. Della Valle Alfonso, cancelliere 
5. Fortuna Mario, canceIarie,re capo 
6. Gintol:i Sah"atore, cancelliere 
7. Giordano Federico, erancelliere 
8. Papa Gerardo, eancelJ:ierre 
9, 'l'osti Fernando, cancelliere 

lO. Vitacchirano Mariao, ooncell!iere 

RICORDI STENOGK\.FICI 

Voti 9 
' 10 

9 
R 
9 
8 
8 
8 

10 
9 

RrcCARllO BONORA - lettore, assiduo di 1'1V1-

ste e giaornali - ci segnala una nota pubblieata 
neU'Osservatore Romano (3-4 maggio). Il proi. 
Anton:iO' Neviani (Via Se,bino 29 Roma 136ì 
rievoca l'origine, dello Zoo roma'no. A favo: 
l'ire la costituzione del giardino zoologieo si 
pensò di far tenere a Roma, da Carlro Hagen-
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oock una eonferenzà, ma !i ce,lehre id.oo~orè 
di giardini zoologici moderni, arrivò alla ca
pitale con un semplice preventivo di spes.a e 
nessun discorso. Lo si sO'stituì feliicemente con 
Mario Cermena,ti. Orbene la eonferenia, te
nuta il 12 novembre 1908, « venne fortunata
mente stenografata; i giornali cittadini ne 
riportarono dei sunti, ma n'on fu pubhlicata 
per intero. 

Dopo la imma.tura mO'l'te del Cermenati, nel 
l'accoglierne le carte, si trovarono due mano· 
sc:ritti della conferenza, ci'oè quelli preparati 
in fretta la s€ra innanzi, e quello stenogra
fato. La famigilià. ne decise la pubblicaziO'ne ... ». 

Il prO'f. N€viani continua dando « un bre
vissimo sunro della oonferenza del Cermenati, 
avvertendo che non vennero stenografate le 
parole di prese'ntazi,one dell'Hagen beck,. dette 
dal principe di Sealea, nè quelle introduttive 
del cOtllferenziere ». 

Nessnn'a,]tra notizia circa lo stenografo e 
il sistema adoperato. 

BIBLIOTECA STENOGHAF. CIRCOLANTE 

Per iniziativa di Aristide CavalLari, è 
aperta a Venezia (dal 1 giugno), in Riva degli 
S0hiavoni, N. 4200, una biblioteca 0ircQlante 
destina,taa r.accogliere opere stenografiehe 
italiane e straniere, e riprodurr" con il si
srterrna delle « fo'to riproduzioni» particolari 
opere dì eccezionale vrulrore stenO'grafico. Libri 
e cop,ie saranno date in prestito agli studiosi 
italiani, i quali a ,vranno modo di conosoor€ 
le opere possedute ' d,a tale BiblioteC'a attra
versO' un elenco - aggiornato bimestralmente 
- delle pubblicazioni possedute. 

Lodiamo la iniziatiV'a e Ila segnaliamo vo
lenti e'l'i anehe ,a quanti la favoriranno- eon la 
cessione di libri, in cambio IO in vendita. 

STENOGRAFI GIORNALISTI 

Il Unione stenografica Italiana - sistema 
Cima - ci comunica un e,lenco di s,teno-grafi 
giornalis,ti, secondo tale sistema. Essi sono: 

Gazzetta del Popolo [Tmino] : G. V. ,Cima, 
Fausto Frittitta, Franco GUBrini, 'rito Pog- . 
gio" Pietro Molino', Silvio Va retto. 

Messaggero [Roma l Ubalclo Silvestri. 
'La Stampa ['ro,rino]. _ Emilio 'resta. 
Unione [Tunisi]. Marco Sturlese. 
Provincia [Como]. Pio Remotti. 
Popolo di Brescia [Brescia]. V. T,agliani. 
Marciare [Quotidiano di corpo d'armava]. 

Arnaldo Ma.rangoni. 

Stenografi in tersistema,tici. 

G.azzetta del Popo,lo [Torino]. Lauro COI'· 
dara (Cima e Gahelsberger-Noe). 

Uiornale d'Italia, [Roma]. Augusto Parboni 
(Cima e PitnIan-Francini), 

Sergnaleremo volentie,ri gli altri da,ti sta" 
tistici che C'i perverr,anno- dalle redazioni dei 
giornali. 

NOTIZIA STENOGRAFICA (1810) 
L'Eco della stampa (Milano) - soHecita 

e tempestiva sempre nel trasmettere i « rita
gli» agli inter868a·ti - Cii eomunica l'artioolo 
de Il Solco Fascista (Reggio Emilia) s·u « Fno 
stenografO' reggia no' del 1810». 

LA DONNA NEGLI UFFICI 

Nel numero- di aprile de « La stenodatti
lografia» (Via Emanuele> Filiberto, N. 100. 
Rlollla) si insiste sulla nobiltà d~Ua profes
sione di stenodattilografa, che si trova in una 
« condizione di privilegio rispetto a tutto il 
restant-e perSOllale femminile, il quale, come 
si sa, è quasi sempre desti!lato a svolgere 
mansiO'ni anehe di fiducia, si, ma sempre d'or
dine ». 

D'aeeordo. Ma le stenodatt11ografe do-vreb
bel'O guadagnarsi questa stima, attraverso ad 
una lunga e seria preparaz}one professironale 
e eultura le. 

I ... SOLITI IGNOTI 

Gli Or'atori del Giorno, rivista vivacemente 
diretta da 'ritta Madia (Viale Carso, 57; 
Roma) riproduoova nel suo numero di feb
braio, 1942, un brano desunto d'alla « Storia 
tenib11e dei Parlamento, italianO'» dello stesso 
Madia. 

Parla DillO Alfieri (nella seduta dellO 
maggio 1V29 alla Camera) ed a un certo 
punto ... avverte « abbiamo sentito parlare di 
una tiberina "sazia di nere chiome" 0he 
avrebbe insegnatn ... ». 

Mussolini, pronto: « E' un errore del so
lito stenografo (Si ride). E' una vergine di 
nere chiome». . 

U oolito... pwto', colpevol~ degli errori ... 
degli altri. 

S. NILO DI ROSSANO 

Di questo &mto (nato nel· 910), fOlndatore 
della Badia e della Città di Grottafe,rrata, 
scrive GERliIANO GIOVANELLI, ne L'Osservatore 
Romano (28 settembre 1942) . Segnaliamo il 
brann che inte'ress:a i lettori del Bollettino: 
"'" sc,rittore tachigrafo e ealligrafico e, crit
tografo di diecine di cudici dai caratteri nitidi 
e chiari ... ». Per altre, notizie vedi questo 
Bollettino, 1934, pp. 125-127. 

(G. Quitad:amo - Napoli) 

~ La Gazzetta del Popolo (3 giugno) pub
blica i risultati delle gare tenute a Trento 
il 23 maggio sotto la direzione del prof. Gio
vanni Marchetti. Alle gar'e, intersistematiche, 
hanno partecipato ooi squadre, con 67 concor
renti (48, Cima; 12, Mèsehini; 7, Noe). 

La squa.dra vincitrice (Sis.tema Cima.) ap
partiene all'Ordine r€ligiosù S. Francesco. 

~ IL PENSIERO GIURIDICO PENALE 
(Roma, Viale GiuliO' Cesare 14), Fase, 3, lu-

gl~o"settembre 1942, pubblica una esauriente 
recensione di Lueio Lupi sullo, studio di Aldo 
Marras: L 'uso della stenografia nlflla pratica 
giudiziaria. 

~ 1/ Istituto stenografiC{)o intersistematico 
diretto dal prof. Raffaele di Pa,gquale di N a
poli, si è trasferitO' momentaneamente alla 
Cupa Gubone 23 avIta. Doga.neUa, dO"e si svol
gono rego,larmente corsi di stenografia e di 
dattilografia. 

~ In una gara di stenografia inde,tta dal 
Fronte GermanioO' del lavoro- - g,ara a cui 
parteeiparono 1600 - persone, fu c1assifieato 
secondo un eie()o di gue'rT~ dell'istituto dei 
ciechi di J:,furburgo- ohe Da,ggiunse le 24,0 sillabe 
al minuto (Il ReRto del Carlino, BoIO'gna., 15 
aprile). 

(P. V . - Bologna) 

~ Torino, rassegna mensil€ della città (n. 
11, novembre; pp. 18-19) pubblica, a firma 
PIERO MOLINO: « Sistema stenografico, c'orsivo 
Cima» (con fotografia de,] maggio'l'e G. V . 
Cima e un riass.untù del sistema). 

~ Il Secolo XIX di Genova del 22 novem
bre 1942 ha pubblicato un articolo a firma 
Cp.: La Scrittura - Breve storia di una lenta 
eonquista - OsC'ul'e orrigini _ Ma.gia e super
stizione - Un alfabeto di 44000 segni - Il nos.tro 
rulfabeto. In esso dopo una dettagliata e com
plet.a storia de,]]a scrittura si viene a con
cludere « e o'ggi, la stenog-rafia e le annota
zioni dei chimici, non possono es&Jre che de
gli esempi di scrittura simbolic:a e ideogra
fiea, i emi segni indicano' le più svariate com
binazioni di sillahe ... ». 

(R. A. - Firenze) 

~ Criptografia, stenogr.afi,à, 'ahbrc,viazioni 
e monogrammi. Ne Il Giornale della Dome
nica, Roma, 25 novembre 1942, ArticO'lo di Al
berto Palmi, 

[G. Q. - Napoli] 

~ Il Popolo Biellese del 30 novembre 1942 
pubblica un articolo daJ titolo « La, Stenogra
fia)) di ADRIANO BELLETTI nel quale viene es'po
sta in tre, mezze colonne la sto'ria della ste
nografia da qualche secolo- prima di Cristo ai 
nostri giorni e, con obiettiva espo-siziO'ne au
spica .Jia « creazione in Italia (sembra all'A. 
che non 00 ne sia.no ahhas,tanza) del « sis,tema 
ideale» che sia r ealmente più adatto, breve e 
rapido mezzo per ferma,re sulla carta il fug-
g,el'ole pensiero». . 

(R. A. _ Firenze) 

~ Il Mattino di Napoli annuncia (8 di
cembre), il rinvio delle manifesta,zioni della 
U.S.N.E.N. annunciate per il 13 ùioombre. 
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~ La Cronaca di . Calabria, Cooenza, del 
22 dicembre 1942. pubblica nella, rubrica « Li
bri nuovi» una recensione generica del libro: 
Stenografia, « Sistem.a di faci,le scrittura ita
liana» di Franco D'Aless.io, Lit. P. 'rorquato, 
Napoli. L'A. è c'om'into d!i poter ridurre le 
lettere del nostro alfabeto l.atino a.u.a pura 
e semplice espressione geometrica e pur senza 
allontanarsi da ciò ehe s.i può chiamare la 
« memoria de.!, grafico» pare a.bbi'a estratto un 
complesso di segni facilissimi chp, pennette 
di scrivere più rapidamente. 

(R. A. ' Ji'irenze) 
Recensiremo il libro, se ci perverrà [N. 

d. D.]. 

~ Il Ministro BOTTAI ha ricevuto il 5 
gennaio 1943 una Commissione' che gli ha pre
sentato i voti del lo Congresso Roma.no di 
Stenografia tenuto a Roma nello scorso giugno 
e di ciò hanno pa,rlato i seguenti giorna:li: 
Il Giornale della Scuola Media (Roma (15-1-43). 
Tevere Roma (5-1-43), Roma di N.apoli (6·1 
43), Il Lavoro Fascista di Roma (6~1-43), Osser
vatore Romano di Roma (7-143), Il Popolo di 
Roma (7-1-43), Il Popolo del F'riuli di Udine 
(9-1-43). (R. A. - Firenze) 

~ Il Mattino (Napoli, 14 gennaio). AvviÒ{) 
di convocazione dei slOci dell'U.S.N.E.N. 

~ Slovenec di · Lubiana del 14 genÌlaio 
194,3 pubblica: Slovenska stenografjia prof. dr. 
Sveteli Blaz Slo:venska stenogr,afija (Siatem 
Novak - Gabelsberger), L del Poslovno pismo 
- Autografiral direkto L Osanlt 140 stram. Oe
na 301lir. Liubljana 1942. Zalozilla I"judska 
Knj igarna Natisnila Lj ud uska tiskarna. 

~ Cronache Scolastiche di Roma del 16 
gennaio 1943 n~ca un tr,afiletto « Calligrafia e 
Stenografia» ne,l quale il p,rof. GlULIO Gll!
LIANI rHpNa come i giovani ritraggano pochis
simo (sic) vantaggio d.allo studio della steno
grafia 9' al1s'pica di vedere aumentare anzitlltto 
l'orario sì da portare g,li alunni le una pIU 
costante applicazione. (R A. - Firenze) 

~ Corriere di Napoli (16 gennaio). Avviso 
di convocazione della assemblea dell' U. S. 
N.E.N. 

~ La Gazzetta del Popolo della Sera (To
rino) - 18-19 gennaio - pubblica Ulla foto
grafia con la se'gnente didascalia: « Giorgio 
Pa.ucker è campione tedesco di stenografia. 
Eglii è ,attualmente in servizio militare, ma 
ad una gara a Bayreuth, sotto il clmtrollo di 
altri stenografi, ha stenogr'afato per died mi. 
nuti 400 sillabe per cinque minuti 440 sillabe 
e pe'r tre minuti ben 480 sill,abe». 

(E. 'l'. - Roma) 

~ Corriere di Napoli (2Q gennaio). Rela
zione della Assffillblea deJl'U.S.N.E.N. 
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~ La Nazione di Firenze, del 21 gennaio 
1943 r,eca che, Instituto Stenogra,fico 'foscano 
ha versato aJ Prefetto la somma di L . 3000 per 
l'assistenza :agli sfollati. 

~ Il Rorna (Napoli, 22 gennaio) dà rela
zione di una riunione tenuta altl'U.S.N.E.N. 

.~ Il Mattino (Napoli, 22 genn'aio), Comu· 
nicazione della Assemblea dell'U.S.N.E.N. 

~ L'Avvenire d'Italia (Roma 23 gennaio) 
dà notizia della costi tùzlone dena Presidenza 
den' U.S.N.E.N. (Quitadamo Giuseppe preso 
Quitadamo M. Pisanti,. Balente). 

(@'j La Provincia di Como del 26 gennaio 
1943 e 1:a Tribuna di Roma de,l 28 gennaio puh
hlicano che PILADE PAPPELLARI noto per la sua 
tipostenografia avrebbe inventato un metodo 
di stenogr,afia per i ciechi, applicato al si
stema Braille; l'inv,enzione è tratta dal si
stema della Ste,nogr:J,fia applicato 'alla Datti
Jografia. (R. A. _ Firenze) 

~ Il Brennero di Trento del 28 gennaio 
1943 e Il Gazzettino di Venezia del 29 gennaio 
1943 pubblicano che il CameralJil. prof. GIO
VANNI MARCHETTI, in considerazione della su.a 
trentennaLe attività stenografica, è stato no
minato membro de],J'Istituto Internazionale 
di Stenografia di Bayreuth. 

(R. A. _ Firenze) 

~ 11 Ga.zzettino del 29 gennaio 1943 dà no
tizia che l'.artigliere prof. GIOVANNI BODINI . ha 

. iniziato a Treviso un corso di Stenografia (G. 
N.) organiizato dalla locale Federazione Fa
scista (Complimenti wl, colle-ga che anche in 
grigioverde non dimentica la sua missiIQne 
civile). (R. A. _ Firenze) 

~ La R'ivista Italiana di ragioneria (m:ar
zo, Roma Via, delle Isole, N. 30), [p.' 53] dà 

, notizi.a del Corso di Stenografi'a (Meschini, III 
ed., Pi~toia, J941), del COll,lega ,Cornelio Bisello). 

~ Vedetta Fascista ('Vicenza, 26 febbraio) 
ricorda i corsi di stenogl'afia tenuti - per 
l'adesione pronta del prof. Antonio Simouato 
- presso il R. Liooo di Bassano dal collega 
prof. Livio Da'! Bon, e il corso di stenografia 
- tenuto pure dalilo s.tesso' con~a - pre-sso 
l'Istituto Magistrale parificato « Sacro Cuore» 
di Bassano. 

~ L'Istituto Stenografioo Intersistematico, 
dir,etto, dal pr{)f. Haffaele Di Pasquale (Via 
Brindisi, n. 14, Napoli) ,continua a svo,lgere 
la sua apprezz.iLta util.ità. Corsi culturali s{)no 
stati tenuti, secondo il sistema ,Cima: I corso, 
C'onchiuslO a dicembre; II (f.ebbraio) e III 
(Aprile). Il CoHeg.a. Di Pasquale ha ricevuto 
elo,gi per l'ope'm svolta dal ConsOole Prinzi
v,alli (2 mar~o) e Gal1erani (7 marzo) . 

tf 
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~ NeI!' OSsc1'Vutore Librario Settirnanale 
di Bologna, n. 2: 1943, s,i . rileva. che ENEA 
BENElNTI :addetto stenografo in unOo dei più 
grandi is.tituti industriali di Mllano, presenta 
la « Stenografia a.ppre8<1 senza s,tu dio » che 
dice rie~ca 'ad « esporr,e alcuni principi di 
Ì>whigrafia (? !) che" rettamente applicati, pos_ 
sono rendere utilissimi se'l'vizi a chiunque ». 

(R. A. - Firenze) 

~ Il Bollettino di legislazione scolastica 
com.parata a cura del Ministero dell' Educa
zione N azionale diretto dal prof. Antonino 
CANT~]LLA, pubblica (marzo 1943) che nel.la 
souola superiore orientalé di comme'rcio a 
Ujvidék (Unghe,ria) esiste, l'insegnamento 
de.Jl:a stenografia e deLla dattilografia, nell'e
lenco delle materie ' d'insegnamento obbligato
rio nei corsi biennail:i. 

Qua.ndo si farà qualche c'Osa del genere in 
Italia? . 
~ Il Veneto (Padova, 7 marzo 1943). I 

prelitto'riali del Ilavo'ro. Le gare di s,tenografia 
e di dattilografia. 

~ La Rassegna Giudiziaria (n. 12 del 16 
marzo) ha riportato' integralmente la segna
lazione puhhlicata su questo Bollettino dal 
titolo: « La stenografia giudiziaria ne,l primo 
decennio della, nuova legis,lazione ». 

~ Il Jfattino (NapOili 18 marzo) e il Roma 
(Napoli, 20 'ma,rzo) danno comunicazione della 
onorificenza di Cavaliere, Ufficiale della . . 00-
rona d'Italia, concessa al prof. Giuseppe Qui
tadamo. 

~ La Gazzetta del Popolo della Sera (19 
marzo), d1l notizia dei preolittoria,Ji di Ancona, 
Ba,ri, Cuneo, Bergltmo, Lucca, Roma. 

~ Il Resto .del Carlino (21 marzo) annun
cia che la. Società Stenografica bolognese, ini
zierà martedì 23 marzo uno dei consueti cQorsi 
libeTi di stenografia, (P. V. - Bologna) 

~ La. Ill.ustraziune del Popolo di 'l'orino, 
ha avuto la simpatica idea di divulgare il 

CAFFARELLI ELLEHA NICE 
E' deceduta il 1-1, ma.rzo a Sessame. Pren

diamo viva parte ail, dolQll·e· del m'arito cav. 
dotto Arturo Caffarelli, nostro appre'zza.tQ, eo1. 
laboratore, che nella, estinta :ave'va. una luce 
continua, di vita esemplaTe. 

MANGO ACHILLE 
Il 31 marzo u. s. si è spento in Roma' un 

valentissimo giornaJis.ta (dopo 43 anni di pl'O
fessione), che fu anche un grande amico della 
Stenografia e degli stenografi: l'Ing. Achille 
Mango. Di lui diremo ne,l prossimo numero. 

sistema Cima '3, mezzo di « puntate settima,. 
nal i ». In dieci lezioni il sistema è stato svi
]Qlppato in tutte le sue parti . Segnaliamo la 
iniziativa che è forse la prima che si a.ttua 
(ne prendiamo nota anche come storici), e 
sattoline,iamo l'ottima presentazione del s.i
stema, eosa, non facile, dal punto di vista 
« grafico. », in quanto bi&ognava adeguare 
s·egni s.tenogr:afici a.Ila stampa a rotocailco. 

~ n « COISO rapido di stenografia Cima », 
pubblicato dalla Illustrazione del Popolo, è 
recetnsito dalla G.azzetta deL Popolo (18 aprile), 
dall' Italiano (m a,prile), dal Radio Corriere 
(24 aprile), daUa Vocc del Popolo (25 apri],e), 
da Realtà (15 aprile), Il Ma.gliQ (19 maggio), 
Il Lambello (25 maggio). 

~, Il giornale della Domenica (V. ,Cassio
doro 15, Roma; 4 aprile 1943 pubblica: 

(Roehrssen). Si èconCJlusQo il secondo corso 
di datt~lografia tenuto dal S.C.M. Raffaele di 
Pasquale per i Legionail'ii deUa 19 e 17 Le
gione. Il Comandante del V. Gruppo Legioni 
ha espres.so il suo compiacimento all'Ufficiale 
Istrutto.re ed ai Legionarii che hanno hril
lantemente superato l.a prova d'esame. 

~ Nel «Notiziario deUa scuola del Dopo
lavoro in Monte,ve,rde Nuovo» (Via G. Canohi 
N. 41 _ Roma.), ALDO MARRAs scrive un simpa. 
tico articolo, indirizzato « agli alunni» nel 
qu.al.e si incita.no gli allievi ad approfittare 
dei cOorsi professionali di « stenogra.fia, datti
logr.afia, lingue estere -cec.» impartite nella 
scuola di cui è direttme il prof. A. Immè. 

~ In Tempo di scuola (pp. 371-374) « Il pen
sie,ro e la gr'afia» eon riferimenti alla ste
nografia giudiziaria. 

~ L,a Nazione (Firenze, 2 gtiugno) dà no
ti.zia de1J.a chiusura del corso di stenografia 
tenuto alla Unione Professionisti ed Artisti di 
Piistoia da ,CornelioO BisellOo, per il con~segui

mento del diploma di s,tenografOo oommerciale 
(la classifiClata: Rag. Arietta Salvestrini). 

TENTARELLI PAOLO 

11 Secolo XIX di Genova del1'8 febbraio 1943 
reca che H prof. Paolo Tenta.l'eIli, di 49 'anni, 
stenografo di quel giornale e valentissimo in
s,egnante, è deceduto a seguito di un investi
mento avvenuto in Piazza deolla. Vittoria .. Egli 
avcvafa.tto pa,rte del Corriere della Sem .• de,I
l'Avvenire d'Italia e s~ er:a dedicato a studi 
di g'l<oUologi,a accanto al prof, Trombetti a Bo_ 
logna. 

Condoglianze a.lla famiglia e agli amici del 
giol'nale. 
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NOTIZIE 

ANDREOLA AllUNA 

In Corriere Padano (23 aprile), ha cortesi 
parDle per questo BDllettino « molto ben 
fatto, divertente ed istruttivo al tempo &tes
SD». AHeni dal sottolineare pubblicamente le 
p.arDole di lode, facciamO' uno s,trappo alla re
gola trattandosi di giudiziO' che deriva dalla 
collaborazione, var'ia ed istruttiva degli ' amici 
che f.avorisconD la nostra iniziativa editoria,le. 

EARILLI RUSSO ELENA 
Da Parigi, dove si trova pe,r incaricO' sco

lastico, ci scrLve dando, notizia dello spirito 
di alta tensione che anima tutti gli italiani. 
Il 9 maggiO' è stata ce,lehrata Li, fondaz~one 

dell'Impero e commemorato, dal prof. G. Pa
ladin del LiceO' Italiano di Parigi, il sacrificio 
eroicO' del maltese Ca,rmelo Borg Pisani. 
L'Ispettore dei :B'asci italiani all' Estero ha 
a,ggiunto parole di fede che sonO' state, accDlte 
da fervide manifestaz~O'ni dai connazionali che 
gremivanO' la. grande sala del Fascio di Pa_ 
rigi. 

BAZZONI BlWNO 
La permanenza in terra di Spagna e la fra

te.rnità d'armi italO' - iberica, ha portato ad 
un gentile avvicinamento di anime; la com
p,rensione sboc:ciata fra Giulia Flores e il no
stro ca,mcrata in grigio ve>I'de si è conclusa 
nella Parrocchia di Nostra Signora del PiLar, 
il 9 marzo>. Auguri agli sp.osi . 

EONI GUIDO 
Di « motu proprio» dena Maest.'t del Re e 

Impm'atore, il d.o,tt. Guido Boni, già steno
grafo alla Camera e a,ttualmente segretario 
generale deUa R. Accademia di Santa Cecilia 
e della Federazione, internaziÙ'nale dei Con
certi, è stato nominato grande ufficiale della 
Corona d'Italia. 

ClAN VI'l'TORIO 
Pubblica in Meridiano di Roma (Via Gaeta, 

li; 2& febbraio): « Per l'itaIiani,tà di N apo
leone» [dove è da ricorda,re questo giudizio: 
« la pDes:ia, oltre, ad essere documento e stru
mentO' di be.llezza, può e deve ess,ere anche 
documento e strumento, di vita, checchè dicano 
in contrariO' gli flpasimanti anacronistici della 
cosidetta poesia pura». Pensiero italiano che 
ci fa s.ovvenire altro di Emilio Bodrero: 
« '" il pDe,ta italiano', da Dante, a D'Annunzio, 
è sempre stato poeta civile. Da no~ il poeta 
m 'er.o" colui il quale scrive poesia pura, subiet_ 
tiva, ps,i,cologica o come la si vO!l'llia chiamare', 
non crera mai stato, anche nei tempo in cui 
parve domina,re il romantic;ismo», Il Popolo 
d'Italia, 9 mairzo]. 
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PERSONALI 

CICCARELLI GIUSEPPE AUGUSTO 

Perito filate.Jico con giurisdizione nel teTri: 
torio della ,Corte d'Appel'lo di Bologna, dirige 
da tre anni i corsi dell'Ente Nazionale Fa
scista di Add.estramento, ad Lavoro CommeI'
ciaIe (E.N.F.A.L.C.) per la provincia di BD'lo_ 
gna, do'v.e è tito,lare dei cDrsi di cultura sin
daca'le e di dattilografia. Una simpatica atti
vità collaterale all'altra consueta al Resto del 
Ca,rlino che ci piace di segnalare, violando la 
moo€\Stia del]. 'caro collega .fe,lsineo. 

GUANDA 

Guanda festeggia il suo decennale dii atti
vità editoriale (1933 -1943), ;pubblicando una 
succos'a autobiografia, editoriale, cioè il suo 
catalogo. Mooena è la città arguta. sacra aJ.la 
musa tassonesoa, non stupisce. di trovare nel 
« c'atalogo 1943 » una pref.azione spiritosa, dalla 
quale si intendono l'indipendenza dell'editore 
e la :l'D'rtunata simpatia che, i suoi libri, hanno 
trovato- nell'ambiente culturale italiano (e que
sto diciamo, vDlendo oompre sottolineare, di
sinteressatamente, queUo che vediamo attuato 
con s~gnori:le buon gusto). 

MARTINl CARLO 

In Meridiano di Roma (21 febbraio) parla 
deUa pO'esi a del Pittore Filippo, De Pis,is, che 
« sembra la poes:ia del diminutivo ». 

Enotrio Mastrolonardo, pubblica sul Qua
drivio (25 aprile), un lungo studio nel, quale 
si elogia l'acume critico, e la fresca vena di 
poesia di questo nostro collega. 

QUI'I'ADAMO GIUSEPPE 

Con telegramma deUa l!lco. Carlo Biggini, 
Ministro della E. N., il collega Giuseppe 
Quitadamo, è stato, con Sovrano Mo,tu pro" 
prio, nominato Ufficia;le dell'Ordine della Co
rona d'Italia. Ci congratuliamo- vivamente c.on 
l'amaoocollega., che vede così premiato il ven_ 
tennio di fondazione della fiorente U.S,N.E.N. 
da lu;i così attivamente presieduta e valoriz
zata; anche .oggi, in tempi così difficili e glo_ 
riosi per la « mutilata» Partenope. 

STAZI GIORDANO 

S. 'l'enente Automobili,s,ta nel C. S . 1. R. e 
successivamente nell' A.R.M.R, 'il 28 dicembre 
194.2 a MiIlerowo è stato ferito in combatti
mento; ma, gua,rito, ha ripreso servizio con 
immutatO' saldO' spirito, patriottico.. E' ottimo 
stenografo e fig,lio del colle!l'a Ferruccio, 
pure combattente e ferito dena guerrEl italo
a u&triaco l, 

"-
ATTIVIT A PROFESSIONALE 

BISELLO COR,NELIO (M.) _ 

Per incarico del R. PrDvveditore agli stu

di, ha stE'.1lografato (28 febbraio) gli atti del 
Convegno di cinematografia didattica tenuto 

in PistO'ia alla presenza dell'Ispettore Mini

steriale Comm. DaJ.ledonne 

Il 17 aprile" per incaricO' del R. Provvedi

to.re agli studi, ha f>tenografato gli atti del 

Convegno sulla scuola media, indetto dal Cen

tro Didattic,o di Firenze. 

CERRATO MICHELE (Gabelsberger-Noe) 

Ha stenografato, il 3() marzo, le assemble'e 

generali. dei soci della Soc:ietà Idroelettrica 

Piemonte e dellEl Piemonte, Centrale Elettri

cità (a TDrino). 

Il 29 giugno ha stenografato i diseDrsi della 

Ecc. ii prefetto. di 'l'.orino, d.el Peder.rule, del 
Presidente dena confedera.zione dei lavoratori 

dell' industria cons. nall.' G.ottardi, del cons. 
Naz. BaH etti e dei camerlati Rahecchi e Rava 

tennti al rapporto. d8jÌ dirigerenti dei lavo

rato'ri deU'industria. 

DI PASQUALE RAFFAELE (Cima) 

Ha s.tenografato il lo Rappo'rto, nazionale 

degli addetti stampa del comando generale 

Mil. Art. C. A. (Perugia, febbraro) e le le
zioni svolte al CDrso di addestramento per la 

difesa chimica tenuto presso la se·ziO'ne del 

centro chimico mil'itare di Napoli. 

In occasione de.] XVI annuale di fonda
zione, della Milizia artiglieria controaerei, ha 
stenografato, a,] teatrO> augusteo cii Napoli, il 

.discorso celebrativo tenuto dal cento Cerbone 
Ferd~nando (Vedi CIl't'nere di Napoli, de,l 16 

aprile e· Il Mattino del 17 aprile). 

FRl'l"rI'l'TA FAUSTO (Cima) 

Ha stenografato, il 3{) marzo, le assemblee 
generali dei s.oci della Società Idroelettrica 

Piemonte e della Piemont~ ,Centrale Elettri

cità (a 'forino). 

Il 29 gingno ha stenografato. i discorsi della 
Ecc. il Prefetto, di TorinO' de,l, Federale, del 
Presidente della confede,razione de,i lavnratori 

dell'industria cons. Naz. Gottardi, del cons. 

Naz. BaLletti e dei camerati R,abecchi e R'aya 

tenuti al rapporto dei dirigenti dei layoratori 
L1eU'indushia. 

MAHRAS ALDO (Noe) 

L' 8 febbraio ha stenografiLto il disco,rso 

della Ecc. Conte Dino' Grandi, Min~stro 

Gua.rdasigilli uscente e quello del nu(}vo Guar
dasigilli Ministro di Grazia e Giustizia, Ecc. 

Alfredo de, Marsic.o, pronunciati in occasione 

deLlo soambio delle consegne. 

Il 15 marzo hl1 stenografato i lavori della 

riunione del Consiglro Supe,riore forense ed 

j I disco.rso, del Guardasigilli, Ministro di Gra_ 

zia e Giustizia, Ecc. Alfredo de Marsico, pro

nuncia,to in dett.a Dccasio.ne. 

PEZZELLA RAFFAELE (sistema Nuzzi) 

Durante l'ann9 scolastico 1942-43, ha steno
grafa,to i corsi di « Politica coloniale» del 

prof. De Luigi e cii « Produzione, e co.mmer
cio» del 'prDf. Bruni, presso il R. Istitut.o 

Universitario Orientale di NapDli. 

PEDHET'I'I CANDIDO (Pitman) 

Ha stenografato il discorso tenuto dal 
Quadrunv~ro Ecc. Cesare JliIaria de Vecchi di 
Valli Cismon, tenuto a Torino, il 9 maggio 

1943 - xxI, in commemorazione d,ella Giornata 

dell']~sercito e degli Italiani nel Mondo. 

PLERUCCI 

Ha, stenografato (28 febbrai,o) il lO Rap

porto nazionale degli addetti stampa del co

mando gene,rale mil. art. c. a. tenuto a Pe

rugia. 

POGGIO 'l'l'l'O (C.) 

Ha stenografato il discorso tenuto dal Qua_ 

drunviro' Ecc. Cesare Maria de Vecchi di Val 
Ci'8mon, tenutO' a 'l'orino, il 9 maggio 1943-
XXI, in commemo.razione della GiO'r'nata del

l'EsercitO' e degli Italiani nel Mondo. 

TFJS'l'A EMILIO (C.) 

Ha stenografato il, discorso tenuto dal Qua. 

drunvio Ecc. Cesare Maria de Vecchi di Val 
,Cismon, tenuto a TorinO', 11 9 ma,ggo 1943-XXI, 

in commemorazione, clelIa Giornata deU'Eser

cito e degli Italiani ne,l Mondo. 

-: 231 



PUBBLìCAZIÙNI RICEVUTE 

1942. Studi e 1-icerche sulla storia della 
stampa del Quatt1"ocento. Omaggio d.ell' Italia 
a Giovanni Gutenberg nel Vo centenario della 
sua scoperta. A cura del Ministero deLla Edu_ 
cazione Nazionale e della A8'sociazione ltaHa
na ·per le Biblioteche. Ulrico Hoepli. Editore,. 
Milano. 1942-XX. pp. XVI - 376. 

1942. BARBIERI CARLO. Storia e vita del gior
nale, C.E.D.A.M. Padova, p. 400, L. 60. 

1943. BARBIERI CARLO. Un giornale padovano 
del 1797. Editrice R. Univers,ità di Trieste. 
1943 - XXI. p'. 19. 

(1943) BENENTI ENEA. La Stenografia ap
presa senza studio (Come leggendo un romau
w'). ,Gorticelli. l'. 128. L. 16. 

(1942) CERCHIO CARLO. La stenografia orato
ria di Erminio' Meschini esposta da Carlo 
Cerchio. Biblioteca della, « SIS1'". VoI. XXX. 
G. B. Paravia & C. Torino - Milano - Padova _ 
Firenze - Roma,. Napoli - Pa,]ermo. p. 80. L. 
12. 

1942. CERCHIO ,CARLO. Bibli'oteca della "Sist". 
Volume, XXIV. G.uidà teorico - pratica pe1" ap
prendere razionalmente l.' uso della macchina 
per scrivere. Prima ristampa della quinta edi
zione riveduta, e aggiornata con s.pee:iale ri
guardo alla Olivetti ·M. 40. G . B. Paravi a & 
C. 1942 - XX. p. 128 e' tre tavv. L. 7,85. 

1943. CEVA ROSITt,. Pe'r giunge,re alle' medie 
ed alle, alte, velocità stenografiche ecco La Via 
Maestra. Antologia Stenografica secondo il si
stema nazionale di Erminio Meschini. Pubbli
cazione autorizzata dalla Fede,razione Steno
grafica Nazionale sist"ma « Meschini". p. 228. 

1943. CIMA GIOVANNI VINCENZO. Corso rapido 
di stenografia sec.ondo ìl sistema di stato Cima. 
Teoria, esercizi, consigli pratici, note profes
sionali. I q tl'ade,rni deU/Illustrazione deI Po
polo. S.E.T. Soci,età editrice: torinese _ Co'rso 
Yaldocco, 2 - Torino, 1943-XXI. p. 2-8. L. 5. 

1942. CROCE BENEDETTO. Come si debba con
cepire la' pura storiografia economica. Estratto 
dal,loa Rivista di s,to,ria economica. Giulio· Ei
naudi editore. Torino. p. 8. 

(1938?) Cucco ALF'RI!lIlO. Profilassi visiva. 
Con prefazione di Luigi Manfredi. Libreria 
Ciuni. Palermo'. po. 40, L. 2. 

1943. D'ORMEA BIANCO. Camiilo Baldi. Ri
ce'rche. All' Illustre, storico prof. Albano Sor_ 
be.lI~ in segno di grata, e a.ffettuosa amicizia 
(Bologna, La grafica emiliana 10-2-1943 XXI). 
p. lO. 

1942. FANTINI SARACENI BIANCA. Mostra Ili. 
Illiog'raficiL di 'l'Uo Livio e del Ruzzante. Roma. 
p. lO e 4 Tavv. f . t. . 

1943. MAROVELLI Z. e, ALESSANDRI R., Fa
'uole aneddoti e burle. Quade,rni di letture ste
nografiehe. Fascicolo 1. Quarta, edizione. 'Tra_ 
scrizione in earatteri stenografici secondo, le 
regole della sola prima pa.rte del sistema Ga
helsberger-Noe. Autografi.a di Z. Marovelli. 
Firenze. Libreria Editrice Luigi Del Re. 1943-
XXI. p . 18. L. 3. 

1912. MOLINO PII!lTRO. Sistema stenogr'afico 
Corsivo Cima. }Jstratto dana Rass€lgna men
sile Municipale ,,'Torino;. N. 11. Novembre 
1942-XXI. Accame, Torino. p . 4. 

1943. PERl'ZZI RMILIO. Per una ecologia lin
guistica (Estratto dalla Revue des Etudes 
Indoeuropoonnes, 1943, Anno III, fase. I, pp. 
4:2-50). Editura Franz V. Miih11ldorr. Cernauti 
(Romania,). Biata Unirii, N. 13. 

1942. QUITADAMO GIUSEPPE. Verso la meta. 
Libro di Lettura in Stenografia Italiana. Si
stema Enrico Noe (I e, II parte). Seconda edi
zione. Sig:la « steno rafia". U.S .N.E.N. Unione 
Stenografica Na,poletana Enrico Noe. Via Duo_ 
mo, 228, t,elef. 26.400. Napoli. p. 86. 

1942. RIZZOLI LUIGI. Per la stm'ia edilizia 
dell'università. di" Padova dalle origini al 1866. 
Padova. po. 38. 

1943. RIZZOLI LUIGI. Ancora una ricerca di 
Antonio P,avaro per' la sua" Iconografia GaZi
leliana". Venezia. p. 7. 

(1943) 'TO~IBOLINI ALFREDO. Primatista mon
diale di dattilografia dal 1910. 16 medaglie 
d'oro. 50 dip,lomi. 'l'astie,ra e dattilografai. Pri
mo sistema razicn.ale delile scIe cinque dita. 
Quinta eruzione. Manuale pwr diventare presto 
veloci e precisi dattilografi. p. 68. L. 30. 

1943. ZUM]<]RLE LUIGI. I soccorsi giornalierl 
militari. Biblioteca prati.c.a Ostinelli. 'l'ipogra_ 
fia editriee ,Cesare Nani. Como. 1943-XXI. p. 
245. L. 20. 
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CONCORSI PERMANENTI 

REGOLAMENTO 

NORME GENERALI 

Art. 1. _Allo scopo di incrementare gli 
studi stenografici e dattilografici in Italia, 
l'Accademia Italiana di Stenografia ed il 
Primo Centro Italiano di Studi Dattilogra
fici bandiscono i segue-nti Cone:orsi nazionali 
a ca.rattere eontinua.tivo: 

CONCORSI ANNUALI 

Stenografia: 

Concorso N. 1 per la trattazione di un 
tema critico--storico-didattico; 

Concorso N. 2 per l'esame di un libro di 
testo · in relaziom alle finalità dell'insegna,. 
mento. 

Dattilografia: 

Concorso )Jer l'esame di un libro d.i testo 
in relazione alle finalità dell'insegnaml'1Ilto. 

CONCORSI BI.MESTRALI 

Concorso A, trasClrizioni stenografiche. 

Concorso B, trascrizioni dattilografiche. 

Art. 2. - I Concorsi annuali scadono al 
1500 gio'rno dalla data del bando. I Concorsi 
bimestrali scadono ' al 60° giorno dalla data 
del bando. 

Art. 3. - l bandi dei Concorsi (contenenti 
l'enunciazione dei temi e l'elenco dei premi) 
vengono pubblic'ati nel Bollettino della Acca
demia Italiana di Stenografia. Per i Concorsi 
annuali, il bando contiene pure l'indicazione 
dei nomi dei ml'mbri della Giuria, mentre il 
giudizio nei Concorsi bimestrali è devoluto 
alla Presidenza dell' Accademia, rispettiva
mente alla Presidenza del Primo Centro. 

Art. 4.. - Gli elaborati debbono e8'Sere spe
diti, a mezzo plico raccomandato, a Padova, 

Padova, 1 Gènnaio 194.0-XVIII. 

Via. Roma 45, alla Presidenza della Accade_ 
mia, rispeUivamente alla Presidenza d .. l Pri
mo Centro, a seconda della competenza. 

Art. 5. - La Presid,enza della Accademia, 
rispettivarne>nte del Primo Centro, si riser
vano il diritto di comunicare alle Superiori 
.A utorità scolastiche i risultati d .. i Concorsi. 

Art. 6. - La partecipazione ai Concorsi im
plica accettazione di tutte le condizioni del' 
presente Regolamento. 

CONCORSI ANNUALI 

Art. 7. - Gli elaborati (di un'ampiezza 
non superiore a 7.000 parole) devono esserI.' 
dattilografati in triplice oopia e contrasee_ 
gnati da un motto seguito da un numero di 
cinqu<, cifre~ La niinore ampiezza dell' eIa,. 
borato, Stlnza pregiudizio della oompletezza 
della trattazione, è considerata titolo di mag
gior merito. 

Art. 8. - Solamente dopo avv,enuta la pro
clamazione dei risultati dei Concorsi, gli au
tori dei lavori premiati, e di quelli eventual
mente seognalati COULe> meritevoli di lode, do
vranno rivelare la loro identità personale. 

Art. 9. - La Giuria · si riserva la fa()oltà 
di indicare le eventuali integrazioni da ap
portare ai lavori premiati e segnalati. 

Art. lO. - La proprietà letteraria dei la,. 
vori premiati e segnalati rimane alla Acca
demia, ' rispettivamente al Primo Centro che 
si riservano ogni diritto di pubblicazione, in_ 
te,gl'aIe o parziale. 

CONCORSI BIMESTRALI 

Art. IL _ Gli eIabO'rati debbono essere 
stesi in unico esemplare munito del nome, 
cognome ed indirizzo de<ll'autore. 


