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· Al lettore 

Da vario tempo esaurite le precedenti edi
zioni, era sentito il bisogno della ristampa di 
Ull manuale nel quale fosse esposto il sistema 
sl enografico del Taylor, bisogno divenuto tanto 
l,j~ù sentito ora, in quanto che, recentemente, 
ebbe ti. notarsi un certo risveglio nella propa
ganda di tale sistema. 

Era però ugualmente sentito il bisogno che 
tale manuale presentasse il sistema con alcune 
aggiunte e modificazioni, richieste dal pro
gresso dei tempi e suggerite dalla pratica; per 

,cui da vario temp,{) mi ero accinto all'opera, ed 
avevo compilato fin dall'anno scorso un ma-
nuale, nel quale era esposto un sistema: che, 
pure avendo le hasi di quello del Taylor, lo 
IY10dificava profondamente, avendo di guida il 
ben noto sistema Prévost-Delaunay, che però 
non seguiva comple,tamente. 

Convintomi d'altra parte che questi cambia
-menti toglievano al sistema uno dei principali 

suoi pregi, cioè la semplicità, e la susseguente 
1acilità di apprendimento, ho creduto di dover , 
.Man. Sten. 2 



restringere le llloùificaziolli e le uggiullte a 
quel minimo che la teoria e la pratica hanno 
ccncordemente dimostrato assolutamente indi
spensabile, ed è questo sistema che è esposto in 
qu.esto manualetto. 

Non si meraviglino dunque i lettori se in esso 
troveranno ben poco di nuovo, se l'ordine del-
l'esposizione e se la forma stessa dell'esposi
zione sono simili a queile di altri manuali pre
cedenti; questo manuale non ha affatto la pre
/,>unzione di essere un lihro che rifaccia .la 

gente, esso non è altro che il risultato di uno 
studio costante e di una pratica ininterrotta di 
<Inni. 

Roma, novembre 1908. 

Ing. FILIPPO NATALETTI. 

Stenografo alla Carnera dei Deputati:. 

PRELIMINARI 

Stenografia è parola che deriva dal greco, e 

letteralmente, significa scrittura ristretta; l'uso 

invece designa con essa l'arte di scrivere con 

la lE'tessa velocità della parola e con tanta 

chia rezza da potere, rileggendo, tenere costan

temente in lena il più celere dei dattilografi. 

Vari furono gli artifici escogitati dai nume

rosi autori di 'sistemi stènografici per rag

giungere lo scopo; quelli di cui noi ci servia

mo, seguendo la via tracciata dal Taylor, dal 

Prévosi e dal Tealdi, sono i seguenti: 

1. - Sostituzione di segni brevi, facili ad 

unirsi e poco deformabili a quelli usati nella 

scrittura comune; 

_ 2. - Omissione delle vocali medie e finali, 

non facenti parte di un dittongo, trittongo, 

,ecc.; 
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3. - TIappresentazione di intiere sillabe-

iniziali con un solo segno; 

I 4. - Adozione di segni speciali per le ter-

minazioni e le desinenze più in uso; 

5. - Adozione di segni speciali brevissi

mi e caratteristici _ per alcune parole molto 

frequenti nel discorso. 

A far sì poi che la eliminazione delle vocali 

medie non pregiudichi di troppo la chiarezza 

delio stenoscritto, faremo uso di un semplicis

simo artifizio, che c.i permetterà di raggruppa

re le consonanti in sillabe, indicando così il 

posto dove le vocali omesse debbono essere col-

Iocate, pur non indicando con precisione di 

quale delle cinque vocali si tratti; poichè la 

pratica ha esaurientemente dimostrato che 1 a 

facilità di lettura di uno stenoscritto de-

I r iva, non tanto dalla indicazione precisa delle 

vocali medie, quanto dalla perfetta indica zio

n2 delle sillabe. 
Esposti così brevissimamente i principi _ fon-

damentali di questo sistema, passiamo senz'al-

tro a mostrare i vari segni e le varie regole 

che li esplicano. 

Divisione dei segni stenografici 

I vari segni di cui si compone quef3to siste
ma stenografico possono ripartirsi in quattro 
elassi: 

1. - Segni alfabetici, suddivisi alla loro
volta in due serie : 

Segni per consonanti; 
Segni per vocali; 

2. - Segni per sillabe iniziali; 

3. - Segni per desinenze e terminazioni ;_ 

4. - Segni per parole speciali, o sigle. 



Segni alfabetici 

SEGNI PER CONSONANTI 

(Tav. L). 

Questa serie si compone di 22 segni, ed in 
essa, seguendo il principio di scrivere secondo 
il suono e non secondo l'ortografia, non sono 
compres,i segni speciali per le lettere h, k, w, 
x, y, perchè, non avendo esse, suono proprio, il 
dare ad esse dei segni speciali costituirebbe 
un inutile ingombro nell'alfabeto. 

Difatti la' h, nella nostra lingua, non ha suo
no di per sè, e non serve che a distinguere ta
lune voci del verbo av'ere, talune inte-riezioni, 
o ad indicare che la c o la g hanno suono aspro 
davanti e od i', cosa che noi indiche'remo in
vece dando un segllo apposito a quel suono 
che nella scrittura comune è appunto rappre
sentato dal gruppo di consonanti eh o gh. 

Il k, che si presenta solo in parole stranie- -
re, avendo un suono simile al e aspro, potrà 
essere rappresentato dal segno che diamo a 
questo suono. 

Similmente il w, che a seconda delle diver
se lingue suona come v o come u, potrà esse- -
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re ruppresentato dai segni che diamo a questi 
suoni. 

E cos,ì pure l'x, che ha il suono di es o di 
gs, sarà sostituito dall'unione (nel modo che 
dir~mo in seguito) dei due s~gni dei suoni che 
IL' compoQngùno. 

Ed infine l'y, che ha il suono dell'j, sarà rap
presentato dal segno di questo. 

.. .. .. 
Introdurremo invece nel nostro alfabeto, sem

pre seguendo il principio di scrivere secondo i 
suoni, de,i segni che non hanno i loro corri
spondenti nella scrittura ordinaria, e precisa
mente: 

Due segni per la consonante c: uno quando 
precede a od 0, assumendo il suono aspro, e 
l'altro quando precede e od i, assumendo il 
suono dolce; 

Due segni, similmente, per la g: uno quan
do precede a od o, e l'altro quando precede e 
od i; 

Un segno per c o g, indifferentemente, quan
d8 precedono la h, sopprimendo così quest'ul
tima, come già detto; 

Un segno per indicare il gruppo gli, quando 
ha· il snono dolce, come in egli, poichè questo 

! , 
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gr ,}Po non rappresenta un suono che deriva 
dal' a fusione di altri, bensì un suono semplice; 

Un segno pel gruppo gn, per la medesima 
ragione; 

Un segno pel gruppo sce, sci, pure pe,r la 
ste,ssa ragione. 

Avvertiamo infine che il segno della q, servi
rà promiscuamente anche ad indicare il suo
no CU, che gli è perfet.tament.e identico, El l'al
tro gu, che gli è molto affine. 

Il nostro alfabeto risulterà dunque cosi com
posto: 

B; Ca, Co; Ce, Ci; Ch, Gh; D; F; Ga, Go; Ge, 
Gl; J; L; M; N; P; Q, CU, Gu; R; S; T; V; Z; 

Gli dolce; Gn; Sce, Sci. 
A questi suoni corrispondono i segni deUa 

Tav. 1. (vedi), relativamente ai quali è da os
se'rvare: 

che sono tutti della stessa lunghezza, che 
cioè i Slegni retti sono lunghi quanto il dia
metro> dei semicerchi; 

che i segni orizzontali si tracciano da si
nistra a destra, tutti gli altri sono discenden
ti, ad eccezione di quelli per l, r, gn, che sono 
ascendenti; 

che i segni anellati si cominciano dall'a
nello, e quelli uncinati, dall'uncino. 

Man. sten. 3. 
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A prima vista può sembrare che i segni di 
d e di r, differendo fra loro solamente pel fat
to di tracciarsi discendente il primo ed ascen
dente il secondo, possano confondersi tra di 
loro. 

Nel paragrafo seguente, dove tratteremo del
l'unione dei segni, si vedrà come neUe parole 
nelle quali la r sia, unita ad altre consonanti 
tale confusione non sia possibile; potrebbe so
lo esserlo nel caso di parole nelle quali siano 
uniche consonanti o la sola d o la sola r (c.o
me: di, re; dado, raro), e ad evitare questo 
iconveniente gli antichi manuali tayloriani 
stabilivano un segno per la r isolata (o meglio 
sola consonante di una parola), segno che non 
era altro che la r della scrittura comune. 

La pratica ci ha dimostrato che effettiva
mente nemmeno. in questi casi vi è possibili
tà di confusione, perchè tracciandosi la r a
scendente, il suo segno viene naturalmente 
molto più inclinato di quello della d, e ciò è 
più che suffiqiente a distinguerli. Ad ogni mo
dJ, chi credesse possibile la confusione e desi
derasse evitarla, potrà usare in tali casi il 
segno. della r della scrittura ordinaria. 

E' anche necessario avvertire che questi se
gni non rapp,resentano il suono consonante i
solato, ma delle vere e proprie sillabe sempU-

" 
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ci, risultati dall'unione di un suono consonan
te con un suono vocale, susseguente; cosicchè 
il segno della b (ad e'sempio) non rappresenta 
questa lettera isolata, ma, promiscuamente, le 
sillabe semplici derivanti dall'unione del suo
no consonante b con le cinque vocali, e cioè: 
ba, be, bi, bo, bu; e così via. 

Però il s.egno per ca, co, non rappresenta 
che queste due sole sillabe, e similmen1e quel
lo per ga, go non rappresenta pure che que
ste due sillnbe. 

Il segno per ch, gh, invece, non indica che 
le sillabe che, ghe, chi, ghi. 

Al contrario, il segno per ce, ci, rappresenta 
le sill1)be eia, ce, ci, cio, ciu; e così dicasi peI 
segno di ge, gi, che rappresenta le sillabe gia, 
ge, gi, gio, gilL; per quello di gli dolce, che 
rappresenta le sillabe glia, glie, gli, glia, gliu; 
e per quello di se e, sci, che rap,pre'senta le, sil
lfJbe scia, see, sci, scio, sciu. 

In fine, il segno per q, rappresenta, oltre i 
suoni cu e .gu, come già abbiamo detto, anche 
le sillabe qua, que, qui, qua; cua, cue, cui , 

euo; gua, gtte, gui, gUQ. 
Vedremo in seguito il modo col quale si rap

presentano i suoni consonanti quando, facen
dèl parte di una sillaba composta, non sono 
immediatamente seguiti dalla vocale. 



UNIONE DEI SEGNI. 

(Tav. II.) 

Qualunque parola dovendo esserei scritta con 
un solo tratto di penna, salvo il caso di indi-· 
cazione deUe vocali, di cui parleremo in se
guito, passiamo ora a vedere.il modo di unire 
i segni deUe consonanti. 

I segni delle consonanti si uniscono diretta
mente gli uni agli altri; dove il primo termina, 
cc·mincia il secondo, avendo l'avvertenza di gi
rare, i cerchiett! dei segni anellati esternamen
te agli angoli e internamente aFe CUrve e gli 
uncini dei segni uncinati dalla parte che più 
facilita l'unione, purchè la retta o la ' curva 
che fanno parte integrante, del segno manten
gano la posizione segnata nell'alfabeto. 

In principio di parola gli occhielli o gli un
cini mantengono invariabilmente la posizione 
che hanno nell'alfabeto. 
~ da osser..Yare che quando si sussegQono due 

si~l~e aventi lo e~ seg,no, l'unione dei due 
segni uguali si farà: raddoppiando la lunghez~ 
za deUa retta, nei segni retti; raddoppiando il 
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diametro del cerchio, nei segni curvi; raddop
piando il diametro dell'occhiello, nei segni ret
ti anellati; ...ripetendo il segllO~s!l;gni unci

En ti-
---"E anche da notare che data la difficoltà di 
unire il segno, del gn a quelli per d; f; ga, go; 

ge, gi, è opportuno tracciare il segno uel gn, 

rovesciato, cioè, sempre cominciandolo dall'un
cino, discendente invece che ascendente. 

Nella Tav. II., disposta come una tavola pi
tagorica, S.QllO raggrup-pate tutte le possibili u
nioni dei segni a due a due, ed in essa lo stu
dente potrà vedere quali sono quelle che la 
pratica ha suggerito come le migliori. 

Il modo di usare la tavola stessa è talmente 
semplice, da non essere necessarie molte p-a
role per spiegarlo. Si cercherà il primo segno 
nella ' prima colonna verticale, ed il secondo 
nella prima linea orizzontale; nella casella ri
sultante dall'incrodo della linea or'izzontale 
corrispondente al primo segno, con la colon
n'l verticale corrispondente al secondo, si tro
verà la maniera migliore di unire i due segni. 

'II 

J .. 
l 

, .... 
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CONSONANTI DOPPIE. 

(Tav. III.) 

Quando due consonanti uguali si susseguo
no senza avere fra di loro una vocale, si ha 
cio che chiamasi una consonante doppia. 

Le consonanti doppie. possono generalmente 
essere considerate come semplici; però, volen
do indicarle, ciò potrà farsi ingrossando il se
gno della corrispondente consonante semplice. 

Que,sto ingr0ssamento riesce un po' difficile 
quando si tratti di dove·rlo applicare a dei se
gni ascendenti, come sono quelli di l e di r. 
Nel caso di l la cosa è ancora abbastanza fa
cile, essendo sufficiente l'ingrossamento dell'a
nello nella sua parte discendente; nel caso di 
r l'indicazi0ne della consonante doppia dovrà 
e,ssere tralasciata, a meno che non si usi l'ar
tificio di voltare un po' la mano, per effettuar
lo; artificio poco eons1igliabile, in quanto che 
richiede una perdita di tempo che non è suffi
cientemente compensata dalla maggime chia
rezza. 

il: da notarsi che il gruppo cq è da conside
rarsi come la consonante doppia di q. 

Man. sten. 4. 



CONSONANTI COMPOSTE: 

(Tavola III). 

Quando due consonanti diverse si SUSSeguo
no senza avere fra di loro una vocale, si ha 
ciò che chiamasLi consonante composta. 

Per indicare questo seguirsi di due conso-
nanti diverse senza vocale intermedia, si trac
cerà di grandezza metà il segno corrisponden- , 
te alla consonante non seguita immediatamen-
te da vocale . 
. In_ questo modo si otterrà una scrittura nel-

la quale è indicato il posto che deve essere oc
cupato dalla vocale (che si omette), vale a di
re si otterrà una scrittura sillabica, fornita 
cioè di quel tanto di chiarezza C'Eeè necessa~ 
ria in un sistema stenografico, ovviando a 
quell'inconveniente che si lamentava nelle pre
cedenti applicazioni del sistema Taylor all'ita
liano, ~na eccettuata, di prestarsi cioè a scri
vere nelle stesso modo parole le più diverse 
(parete, prete, porto) . . 

E' da notarsi che la c e la g davanti r od l, 
prendono il suono aspro, per cui, dovendosi 
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rappresentare le consonanti composte CT, cl; 
gT, gl, dovranno usarsi, rispettivamente, i se
gni della c aspra (ca co), e della g aspra (ga, 

go). 

e()vl/:)'lJ~vJ1 
&a..ir. .lff~ 

~lJJj')u e c lJ~'JU:) l::é 

~ Z ~7~ ~ ~u ~~ .~ 
3e-edeuLe ~ ~ nv1 
~7~--v1 ~ 'l;r 
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SEGNI PEH VOCALI. 

(Tav. IV.) 

Questa serie si" compone di soli 5 segni. 
Come abbiamo già detto nei preliminari, le 

vocali medie e finali non facenti parte di un 
dittongo, trittongo, ecc., si omettono, debbo
no invece segnarsi quando sono isolate; ini
ziali, o facenti parte di un qualsiasi gruppo di 
vocali susseguente si. 

La. vocale isolata sarà collocata alquanto di
stante tanto dalla parola che la precede come 
da quella che la segue, affinchè non si possa 
ritenerla appartenente nè all'una nè all'altra 
parola, ed avrà rispetto alla riga la pos,izione 
indicata nell'alfabeto. , 

La vocale ini,ziale sarà collocata molt.o vi
cina alla parola di cui fa parte, al di sopra o 
al di sotto del principio di essa, conformemen
te alla posizione che nell'alfabeto ha rispetto 
alla riga. 
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DITTONGHI, TRITTONGHI, ECC. 

(Tav. v .) 

Quando una parola risulti composta di un 
solo dittongo, oppure cominci con un ditton
go, delle due vocali si segnerà soltanto quella 
la cui pronuncIa è più sensibile; in caso di u
guaI forza di pronuncia, si segnerà la prima. 

Volendo abbondare si potranno anche segna-. 
re tLltte e due, con l'avvertenza di collocare la 
seconda alquanto più a destra della prima. 

Il dittongo au iniziale si indicherà col segno 
dell'u innalzato al di sopra della riga. 

Se delle due vocali del dittongo, la prima è 
una i formante sillaba indissolubilmente con 
111 seconda, si adopererà il segno dell'j. 

Nel caso di trittonghi isolati o iniziali, si se
gnerà la vocale iniziale seguita dal segno del
l'j. 

Per i dittonghi medi o finali, si seguirà la 
stessa regola che per gli isolati o iniziali; si se
gnerà cioè la vocale più sentita del dittongo 
accanto alla consonante che precede il ditton
go stesso, sopra o sotto di essa a seconda della 
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posizi0ne rispetto ulla riga che ba nell' alfa
beto. 

Qualora il dittongo sia costituito da u
na i unita indissolubilmente in una sillaba. con 
la vocale seguente, lu sillaba potrà conside
l'm'si come una 8illalJa composta risultante 
dillla fusione di una consonante con una j, 

ed allora tale fusione p.otrà rappl'esentarsi u
sando della regola per la l'appresentazione del
le consonanti composte, raccorciando cioè il 
segno della consonante preced'ente il dittongo 
e facendola seguire dal segno dell'j. 

Analogamente, quando il dittongo ha per se
cenda vocale una i potrà esse're ré1ppresenta
to col segno dell'j, raccorciato. 

Se .il dittongo ha per prima vocale una. u, e 
la consonante che lo precede è una q, c, o (J, 

non vi è bisogno di indicazione del dittongo, 
essendo insita nel segno dellé1 consnnante. 

Se il dittongo ha per prima vocale una 0, 

invece di indicare questa col suo segno alfa
betico si indicherà con un piccolissimo cer
chietto posto al di sopra dellé1 consonante che 
precede il dittongo. 

Il dittongo au medio sarà indicato in modo 
analogo a quello che serve ad indicarlo quan
do è iniziale, cioè col segn()o della u al di sopra 
del segno della consonante che lo precede. 

1 trittonghi medi e finali nella maggior par
te dei casi sono costituiti da una vocale segui
ta da una i formante indissolubilmente sillaba 
con la terza vocale. In tal caso basterà fare 
uso del segno della j di grandezza normale. 

Negli altri casi basterà applicare, estenden
dole, le regole date per i dittonghi. 

Nel caso di quadrittonghi, ecc., iniziali, me<
dì, finali, che possono essere sempre ricondot
ti al caso di due o più dittonghi, non faremo 
che applicare le regole sopra dette., tante v()oIte 

per quante sarà necessario. 
In tutti quei casi poi in cui la parola è suf

ficientemente c)1iara. di per sè, l'indicazione dei 
polisoni, specialmente dei dittonghi, medi ~ 

finali, potrà essere tralasciata. 
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'Numerazione e ortografia stenografiche 

(Tav. VI.) 

Giunto a questo punto lo studente è in graJ i 
.di poter scrivere stenograficamente qualunque 
purola, italiana; i segni pe,r le sillabe iniziali, l 
quelli per le terÌninuzioni e le desinenze, e le 
sigle, non avendo altro scopo che quello di au-
mentare la celerità della scrittura. 

Prima di procedere oltre, crediamo opportu
no di dare alcune brevi norme circa la nume
razione e l'ortografia stenografiche. 

La numerazione ordinaria, essendo general
mente sufficiente nUo scopo, non vi è necessità 
di una numerazione stenografica. Vi sono però 
del casi in cui essa non è del tutto sufficiente e 
nei quali è opportuno ricorrere · alla steno
grafia. 

Così 10.000 si scriverà con la cifra iO, scritta 
secondo la numerazione ordinaria, seguita dal 
segno stenografico di mille, ecc. 

In quanto alla punteggiatura, le pause che 
debbono necessariamente indicarsi anche nella 
stenogFafia sono: il punto fermo, il punto in
ierrogativo ed il punto esclamativo. 
Man. Sten. 6 
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Il punto fel'lllO si indica con due vil'gu1ette 
poste sulla l'igu; il 11unto interrogativo Cali le 
slosse due \'il'golette p oste 111 di sopra del
l'ultima 11uru1a del periodo; il punto eSC l1illl l1-
tivo pure con le stesse virgolette, ma poste al 
di sotto dell'ultima pa1'Oia del periodo, 

Le pal'entisi si indichenllllHl con i segni del
la sCl'ittura comune, llla fatti nl{)lto gr1indi, per 
non confonderli con i segni sten()grafici. 

Le parole apostroLlte si scriveranno ('ome se 

fossero intiel'e, 
L' accento delle pUl'ole truncl1e si indichel'à 

con l'accento grave della scrittura Ol'dinuria 
posto al di sopra del segno dell'ultima conso

nante della parola , 
Le parole composte di due o più altre, si 

scriveranno, di preferenza, divise negli ele

menti che le' compongono. 
Le parole' s,incopat.e si scriveranno, di prefe

renza, intiel'e. 
I nomi propri si indicheranno con un breve 

tra Ho perpendicolare a 1111 fine del segno, e, 
quando :;;1ano poco noti, sarà miglior cOrsa (ove 
ve ne sia la possihilit.à) srriverli in cara tteri 

ordinari. 

Le citazioni o le parole in lingua straniera si 
sottolineeranno, qunndo non vi sia la pos:;;ild
lit.à di scriverle in caratteri ordinari. 

6a,v. JZf~ 
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Segni per sillabe iniziali. 

(Tav. VII.) 

Questa classe è composta di 12 segni divisr 
in 3. serie. 

* 

La prima serie è composta di 5 segni, che si. 
ottengono col rovesciamento dell'occhiello dei 
segni retti (meUati. 

Col segno della b, con l'occhiello rovesciato,
indicheremo le sillabe bra, bre, bri, bro, bru. 

Col segno della p, con l'occhiello rovesciato, . 
indicheremo le sillabe pra, pre, pri, pro, pru. 

Col segno della t, con l'occhiello rovesciato, 
indicheremo le sillabe fra, tre, ecc. 

Col segno della m, con l'occhiello rovesciato, .. 
indicheremo le sillabe mpa, mpe, ecc. j mba, 

mbe, ecc., che dovranno essere precedute dar 
segno di una vocale. ~ettendo il segno voca
le si intenderà che la vocale omess''t è la i. 
; C~l-;egho della l, con l'occhlèrro-rove~o,

indicheremo le sillabe el, il. 
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. 
* * 

La seconda serie è parilllenti composta di 5 
segni, che si ottengono col rovesciamento ed in_o 
grandimentu dell'occhiello dei segni retti anel
lati. 

Col segno della b, con l'occlliello rovesciato 
·e ingnmdito, indicherellio le sillabe bar, ber, 

bi)', IlOr, bur. 

Col segno della p, con l'occhiello rovesciato 
e ingrandito, indicheremo le sillabe par, per, 

pir, por, puro 

Col segno delln f, con l'occhiello rovesdato 
e ingrandito, indicheremo le sillabe far, fer , 

. ecc. 

Col segno della l, con l'occhiello rove·sciato e 
ingrandito, indicheremo le sillabe al, ol, ul. 

Col segno della m, con l'occhiello rovesciato 
e ingrandito, indicheremo le sill[lbe campa, 

compe, ecc.; comba, combe, ecc. 

* 
* * 

La terza serie si compone di due soli segni. 
Il primo, un semicerchio piccolissimo con la 

convessità rivolta a destra, situato al di saprà 
-della riga, indica la sillaba con. 

Que:st.o semicircoletto potrà essere unito di
rettamente ai segni che non comincino con un 
anello o con un uncino. 
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Il secondo, un semicerchio piccolissimo con la 
convessità rivolta in basso, situato al di sopra 
della riga, indica la sillaba in. 

Questo semicircoletto potrà essere llllitO di
rettamente ai segni che non comincino con un 
anello o con un uncino. 
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Segni per terminazione e desinenze. 

(Tav. VIII.) 

Questa classe è composta di 28 segni,divisi 
in 5 serie. 

* 
* * 

La prima serie è composta di 6 segni, da 
unirsi alla fine del segno della consonante pre
cedente. 

Un piccolo anello, girato nel senso delle lan
cette di un orologio, indicherà le sillabe finali 
1na, me, mi, ma. 

Lo stesso aneno, ingrandito, girato !nello 
stesso modo, indicherà le terminazioni simo, 
sima, ecc.; ssimo, sSima, ecc. 

Lo ste,sso anello, piccolo, girato in senso con
trario alle lancette di un orologio, indicherà la 
sillaba finale mmo. 

Lo s'tesso anello, ingrandfito, . girato nello 
s!esso modo del precedente, indicherà la desi
nenza iamo. 

Le desinenze menta, mente, mento, menti sa
ranno indicate col solo segno della m. 
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La desinenza ismo, ecc. sarà indicata col 
solo segno della rr~, ma con l'occhiello ingran
dito. 

• . . 
La seconda serie è composta di 3 segni, da 

unirsi alla fine del segno della consonante pre
cedente. 

Un semicerchio molto ampio, con la conves
sità a destra, ascendente, indicherà le desi
nenze sione, ssione, zione; sioni, ssioni, zioni, 
ecc. 

Lo stesso segno, preceduto da un piccolo oc
chiell.o, indicherà le des.inenze nsione, nzione, 
ecc. 

Una piccola spirale rientrante in se stessa, 
indicherà' le terminazioni enza, anza, ecc. 

• . . 
La terza serie è composta di 7 segni, da unir

si alla fine del segno consonante precedente. 
Un piccolo 'semicerchio ascendente, con la ' 

convessità a sinistra, indicherà le sillabe finali 
nta, nte, nti, nto, ntu. 

Un piccolissimo semicerchio discendente, con 
la convessità a sini,stra, indicherà le sillabe fi
nali nda, nde, ecc. 

Un piccolissimo semicerchio ascendente, con 

-56-

Iè!. convessità a destra, indicherà le sillabe n
llè!.H stra, stre, ecc. 

Un piccolissimo semicerchio discendente, con 
la conveSiSità a destra, indicherà le sillabe fi
nali sta, ste, ecc. 

Una piccolissima linea ondulata ascendente 
indicherà la terminazione cità. 

Una piccolissima linea ondulata discenden
te indicherà la terminazione Utà. 

Una piccolissima linea ondulata orizzontale 
.indirherà le terminazioni sità, ssità. 

La quarta serie è composta di 3 segni, da 
UIli l'si alla fine del segno della consonante pre
<:edente. 

Un gran quarto di cerchio ascendente, con la 
con vessità in alto rappresenterà le terminazio
ni ario, iario, ecc. 

Un grande quarto di ce,rchio discendente, con 
la convessità in basso, rappresenterà la desi
nenza tUdine, tlldini. 

Il segno deUa n terminato con un occhiello 
schiacciatu interno alla curva, indicherà la 
desinenza unque. 

• • • 

La quinta serie è compost(J; di 8 segni, che 
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della parola. 
concavità ri-

vanno collocati separati dal corpo 
Un piccolo semicerchio con la 

volta verso il segno dell'ultima consonante, 
rappresenterà la desinenza evole, evoU. 

Un piccolo semicerchio con la concavità ri
volta a destra, collocato un poco al di sotto 
del segno dell'ultima consonante indicherà la 
desinenza bile, bili. 

Un piccolo semicerchio con la convessità ri-· 
volta verso il segno dell'ultima consonante 
rappresenterà le terminazioni, tivo, ttivo, ecc. 

Un piccolo semicerchio con la convessità ri
volta in basso, collocato un poco al di SQtto o 
un poco a destra del segno dell'ultima conso
nank, indicherà le desinenze, sivo, ssivo, ecc. 

Una piccolissima retta orizzontale collocata 
al di sotto del segno dell'ultima cons'onante in· 
dicherà la desinenza grafo, ecc. 

Una piccolissima retta verticale, collocata al" 
di sotto del segno dell'ultima consonante indi
cherà la desinenza metro, ecc., 

Una brevissima linea ondulata verticale, col-o 
Ioeata al di sotto del segno dell'ultima conso
nante indicherà la desinenza grammo, ecc. 

Una brevissimo linea ondulata orizzontale, 
collocata al di sotto del segno dell'ultima con-o 
sonante indicherà la desinenza logo, ecc. 
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E' da osservare che i segni delle prime quat- . 
tro serie possono anche usarsi in mezzo di pa
rola quando formino parte di una desinenza o 
terminazione composta la cui seconda parte sia 
costituita da una qualunque delle terminazio
ni o desinenze comprese nell'ultima serie. 

Così ad esempio la parola lamentevole sarà 
rappresentata dal segno della consonante l 
seguito da quello della desinenza ment ad· esso 
unito, seguito a sua volta del segno, distaccato 
d>11 corpo della parola, della desinenza evole. 
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Sigle. 

(Tav. IX.l 

I segni abbreviativi dei quali si compone que
sta classe, sono in gran parte arbitrari, seb
bene, mantengano sempre una qualche somi
glianza con i segni non abbreviati dai quali de
rivano, e rispondano alla regola generale di in
dicare il femminile con l'innalzamento del se
gno del maschile al di sopra della riga, e di 
indicare iI plurale con l'ingrossamento del se
gno del singolare. 

L'uso di questi segni è lasciato all'arbitrio 
di chi scrive: se ne potrà fare a meno, o se ne 
potrà aumentare il numero, a seconda del bi
segno. 

Man. Sten.8 
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