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

REGOLAMENTO 

Art. l - L' lc('(ulcmia !tfllùlfl(j di ."'Iello

grafia ;slifllisce un premio di anzianità e 
d~' operosifli denominato «Targa trent'an
ni », drl conferirsi a cittrulini ifaLioni, che 
po.';srLno vrLnirl1'(' t,.e dfcfnni di ininle,.,.ollfl 
ofliuità si enofjmfiCfi. 

~l~L 2 - Il premio (: coslilTrilo do 111/(/ 

artistica t((I'!l([ in bl'onzo apposifnmenl() 
coniata (formalo cm. 25 per cm. 18), I1LOIl-

fala in cornice ·z· . I . (l CUOiO el accompagn{/I'l 
da un Brevetto contenente lu moliNI:ÈO
ne del conferimento del PNmio. 

Art. 3 - Le cClndid,atllre al p,.emio deb
bono essere presentate alla Fresiden ~a 
del/'A l . -. ccau emw. (nel mese di genllalo d'o-
gni allno) da enfi O da singoli, mediante 
p,.oposte motivate in modo estzuriente. Le 
p~'oposte devono contenere la dichiara
ZLOne che il. candidato ha yià raggiunto 
Ovvero l'agglLlllgerà entro il 31 dicembre 
dell' anno stessQ, il trelltennio di attività 
s! enog rajic,rz. 

Art. 4 - Al momento della segnalazione 
l c~ndidati debbono possedere almeno lln~ 
del segllenti reqUisiti: 

a) eserçitare l'ins gnamento della ste
nogra/i.rz; 

b) l'icopril'e ('al'iche presso enti ste
nografici; 

c) esscf'() nll!ori o diNftnl'i di pllbbli
ca=ioni stenografiche: 

POr/ln'o. 1 U('/1J1((;O 1.')4fJ XFI[[ 

d) esse!'e r;()lIabora!ori ()f'(liT1rlf'i di ((1_ 
meno. dl~e per/o(hci stenogm(ici (italiani o 
stralllen) : 

e) es('.rti/:Il'l' In {il'nlico stenn(JI'ojìr(J 
'll1rtli [>l'o/ess/nl/Isli od irllpi!'(]flli. 

Art. }} - f~' flsseglln?iol/(, dd Premio ho 
Ill{)fjO il '1] ((pl'il,' di ogni /1l1l/0. 

Art . 6 - Lo ('ollsegllu del Premio c dd 
UI'el'etlo .viene Irtll([ ({(tI PI'('sùlente della 
Arcat!t>mta, o dr( 1111 SIIO delegato . . . . , Jn lina 
pubblica CCl'im011Ù'( da !nze,.si pre/fribil-
m('IJ/e nelilloflu di !'csidelZza del pl'l'miato. 

. , Ar~. 7 - :VOII possono venil'e ('oll/eriti 
pl/.[ (Il tre pNmi I/e! medesimo {[IZIlO e 

, per/an t.o le c(l/ldidrt!ll/'(' "imosl e fucntl:al
men~e llle~lase possono venire l'ip"esC17ft1fe 
n egh anT1l sllccess.ivi. 

A l'I. 8 - Il Premio può esseré alfflùuli
mto ~lT1che Il coloro che abbiano oÙrepas
~uto., /,.e deccl/lli di rtLliuità stenografica, 
m~l llZ. qllesto caso l'rtsse(]na:iolZc del PI'(,_ 

mLO 111('11(' l'C!l'orfrl/ohi al trentenllin. 

. Art.. 9 - L'esollle insind/lcobilf dei titoli 
,Il menla pe,. il conferimento (l I /) . , . / e remtO, 
(' /,lUn dalla Conslllta aCCfldemicrt. 

Art lO p' l' . , . - o'c le, lfl conscguellzr dI'l-
I ort 3 le cr /. l t . " / lIU Il Cl ure al P!'t>mio nolZ pro-
vengono d.", irziziatil'{( Spon!(lIlea dell'.lrco
dcmia, l'Accademia stessa 1l01l POtl'(; mrti 
('sserc ,.ill'lIfl/r{ l'(',';{innsnbi/(' di ('('(,l/lllrt/t 
(uni"s io 11 i. 
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Prof. E M f LI O B O D R E R O 
Senatore del Regno 

Lo stato di guerra dell' Italia non deve rallentare.l' attività scien

tifica, anzi deve essere un segno di grande superiorità . spirituale, la 

continuità di quelle opere che apparent~mente sembrano lontane dal

l'attuale momento guerriero che condurrà presto la nostra Patria alla 

sua sfolgorante Vittoria, 

. Per questo facciamo affidamento sull' interesse dei colleghi pel: 

le discipline stenografiche e dattilografiche e sulle altre che formano 

materia ormai tradizionale di questo Bollettino. 
Osiamo fermamente sperare che tutti vorranno dare il loro con

tributo morale e materiale per Ja edizione della Rivista. Valgono, 

per . il 1941, le consuete condizioni di abbonamento, con le note faci

litazioni per chi desidera annate arretrate e nu:.:ueri speciali. (Malgrado 

il fortissimo auni.ento delle spese tipografiche il prezzo annuale di 

abbonamento al Bollettino ri'mane invariato in lire venti). 

Attendiamo dal~à collaborazione spiritu~ie ed economica di tutti 

l camerati, una bùona propaganda all,a Rivista fra amici e studiosi, 

nell' amb~to 'delle pubbliche Scuole e presso le Bibl,ioteche . Scolastiche. 

Ci auguriamo che questo appello abbia, còn la rispondenza nu

merica degli interessati, . la sorte ambita, e rappresenti il segno vivo. 

dell' interessamento degli Italiani a questo particolare, settore di studi. · 

Padova, 29 Ottobre 1940 X I X 
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COMUNICAZIONI DELLA PRES'IDENZA 

FONDAZIONE «TARGA T R E N T' A N N I » 
(V. pago 240) 

Sa.rebbe stato vivo desiderio dell' At.:cade

mia Italiana di Stenografia che la prima as
segnazione · della « 'l'a,rg'a» venis\'3e deliberata 

a favore di tre colleghi (tale e&sendo il nu
mero massimo di cui il regolamento della 

Pondazione consente il conferimento nel me

desimo anno) . ma le numerose ca.ndida,ture 

proposte, nella, quasi to,talità, non furono ac'

compagnate da sufficiente documentazione e 

non poterono pe-rtanto essere prese in esame. 

Le pur chiare e sem.plici (ma tass,a,tive) di

sposizioni re'golamentari non vennero abba_ 

stanza apprezzate nel loro spirito informa

tore, specie per quanto riguarda la prova si

cura di un' attività stenogra.fica - di tre de

cenni ininte'l'rotti, ma abbiamo fiducia che in 

'avvenire non si ripeterà questa 'stràna incom
prensione. 

Il 21 a.prile 1940-XYIII l' Accademia· Ita
liana di Stenografia as.seignava il primo e5em

plare della « 'l'arga 'l' l' ent' Anni» al Cav. Prof. 

Dott. PolidorO' Polido'ri (Presidente dell' U
nione Stenografiea 'l'riestina) , del quale i let

tori troveranno un'esauriente biogr,afia in aL 
tre pagine di questo fascicolo. 

La sO'lenne cerimonia della consegna al 
Prof. Polidori della Targa ' e de,l relativo 

Brevetto (pe'r il trentennio 1887-1917) si è svol
ta a Trie,ste il lo giugno U. 5. nella sala mag
giore del Circolo della Stampa. 

Alla manifesta.zione (organizza ta da un 
comitato lO'cale all'uopo costituito), sono in-

tervenuti, con il Gr. Ufi. Pro:f'. Risolo, segre

tario del Sindacato interprovinciale dei gior

nalisti, il Prof. Giuseppe Aliprandi di Pa

dova, il PI'1O'f. Pign010, Yicepresidente dell'"C

nione Steno'grafica Triestina., tutti i compo
nenti il Co,nsiglio direttivo dell'Unione me

desima ed uno 5tuolo di insegnanti, amici ed 
estima to'ri de,l festeggiato. 

Il Praf. Aliprand,l, pre'sentato dal Prof. 
PignO'lo, ha prO'nuncia.to ispirate parole per 

rilevar;e l'alto scopo della riunione e peT ram

mentare la, vita operosa del Prof. Polidori -

la eui attività nel campo della stenografia 

risale a.l 1887 - le ~ue benemerenze nel cam
po culturale e in tutte le ma,nifestazioni spi

rituali della Y,enezia Giulia, la flua figura eli 

patriota e di intell"l1ato politico, infine la sue 
magnifiche doti dii mente e di cuore. 

Il Prof. Polidori, che quest'annO' comp~e 

53 anni di operosità stenogra,fica, cessati i ca_ 

IOTosii applausi che hanno coronato il discorso 

de,l Pr'of. Aliprandi, ha risposto 00n viva 

commozione, ri.ngraziando dal più profondo 

del cuO're per CObÌ sinoore testimoILianze d'o

maggio ana sua attività silenziosa, ma fe
conda. 

La targa - modellata dano scultore Prof. 
Bruno Boari di BologILa, ed e,&eguita dallo 
s,tabilimento Alberto Gamberini neUa mec1e.:.. 

simacittà - è stata g:iudioata una riuscitis
sima opera d'arte e oome tale vivamente am
mirata,. 

M· O T I V A Z I O N E 
Targa Trent' anni rilasciata a POLIDORO POLI DORI di Triest~ 

Trentenni~ 1887-1917 Brevetto H. 1 

Alunno ed insegnante dell' Istituto Stenografico Toscano (I887), Pioniere dell' arringo 
stenografico giornalistico a Trieste (I9 o 2), abilitato per titoli (I9IO) al!' insegnamento 
della stenografia. Redattore de «Il Piccolo». Prodigo di sè nelle attività culturali e com
merciali della Venezza Giulia. Patriota . (I9I6) subì il martirio politico, alimentando della 
sua fede la tenace speranza dei compagni iuternati (Katzenau). Da oltre cinquant' anni 
fedele alla stenografia di Enrico Noe, continua la propaganda appassionata del!' Unione 
Stenografica Triestina di cui è benemerito Presidente. 

V. a pag, 215 la riproduzione della Targa. 
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N A (*) GIUSEPPE1UDOVICO PERUGI E LE NOTE TIRO I NE 
Nel 1911 Giuseppe Ludovico Perugi 

pubblicava un' ampia monografìa sulle 
Note Tironiane dal titolo: « Le N ote Ti
roniane» (pagg. LXXXIII - 199). Gli 
esperLi hanno trascurato un tale lavoro, 
ed altrettanto ho fatto io nella mia re
cènte Storia delle Note Tironiane. Ma, 
in tempi recenti, l'opera del Perugi è 
stata più volte richiamata; dato che da 
amici italiani e tedeschi mi è stata richie
st::! la mia opinione su tale libro, così 
ritengo giusto prospettare le ragioni per 
cui la scienza è pervenuta ad un giudizio 
negativo sull'opera del Perugi. 

Il Perugi è ostile nel suo libro a UI
rico Federico Kopp, la cui « Pa!aeogra
phia critica» è considerata fondamentale 
da tutti quanti si occupano di Note Tiro
niane; è ostile allo Chatelain ed' a quanti 
hanno seguito il Kopp. 

N on sono invece conosciuti dal Perugi 
gli importanti lavori di Guglielmo SchmiLz 
che ha reso accessibile, per la prima 
volta, a quanti si occupano di questi stu
di, tesori manoscritti. I lavori dello 
Schinitz sono stati pubblicati prima del 
1911, data di edizione del volume del 
Perugi. 

Le affermazioni del Perugi sono vera
mente rivoluzionarie. 

Dapprima il Pcrugi contesta l'affer
mazione corrente che le Note Tironiane 
fossero una celerescrittura. Si sarebbe 
piuttosto trattato - egli dice - di una 
breve scrittura, cioè di una scrittura che 
risparmiava spazio .a chi doveva scrivere, 
ma che non serviva alla trascrizione della 
parola alata. Ora noi annoveriamo una . 
serie intera di citazioni di scrìttori e di 
poeti romani che esalt.ano in altissimo 
tono, la velocità degli stenografì, o al
meno, li ricordano. 

Il Perugi avrebbe quindi ' dovuto giu
stificare tutti questi cenni. Veramente ne 
giustifica alcuni; ripetutamente affer
mando che il suo è un lavoro preparato-

l'io. Ma che giova la sua affermazione, 
quando essa è vera solo per alcune cita
zioni, ma non si può estendere il suo giu
dizio a tutte le ricordanze che abbiamo? 

Comunque indichiamo due di questi 
punti incriminati. 

Al tempo dei Romani, come ai giorni 
ilOstri, nella redazione di un testamento 
erano prescritte certe formalità che. dove
vano essere assolutamente . rispettate se ' 
si voleva la validità del testamento. Va
leva solo l'eccezione per i soldati. 

E' scritto nel Digesto 20, l, 40: « L. 
Titius miles notario suo testamentum 
scribendllm notis dictavit, et antequam 
litteris praescriberetur, vita defunctus 
est l). 

[V. B. KUBLER, nell'Archiv fiir Steno
graphie. 1906; p. ·151 e seguenti. La cita
zione del Perugi è inesatta]. 

Finora si traduceva: « Il soldato L. 
Titius dettò al suo notaio il proprio te
stamento in stenografìa, ma venne a 
morte prima che questi lo avesse trascritto 
per esteso. Si domanda se lo stenoscritto 
possa essere vàlido» [V. Bonfigli in que
sto Bollettino, 1934, p. 263. V. anche 
1937. p. 83. la colonna]. 

Il giurista . PAULO (intorno al 200 d. 
C.) avverte che un tale testamento doveva 
considerarsi valido, in quanto proveniva . 
da un soldato. Il Pertigi ritiene che la 
formula: « scribendum notis l), signifìca 
scrivere nel senso di contenuto. Il notaio 
avrebbe trascritto solo le indicazioni più 
Importanti dettate dal soldato, e avrebbe 
steso il testamento~ successivamente, nel
le formule prescritte, secondo le formule 
giuridiche. 

Il divario sta in questa frase « llotae: 
litterae l). 

Queste sono le lettere, ma notae non 
significa lettere, ma stenogrammi. D'altra 
parte noi sappiamo c~e nei primi tempi 
nolarius era hi espressione tecnica usata 
per indicare scrittore veloce. La spiega-

(*) Da Detttsche Kurzschrift, 1940, N. 7. - La discussione è aperta. (N. cl . D.) 
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zione del Perugi non è dunque . possinile. 
[Sul testamento olografo, in generale, v. 
questo Bollettino, 1935. p. 116; 1936, p. 
207; 1937,p. 121]. . 

Perfino la celebre poesia di Ausonio 
in onore d'egli stenografi è interpretata 
diversamente dal Perugi. 

Egli considera i versi seguenti: 

Tu sensa' nostri pectoris 
ul dieta jam ceris tenes 
quam praepelis dexlrae fuga 
tu me loquentem praevenis! 

[Traduzione italiana di T. Consoni (1826)] 

(Tu come detti rapido 
scritti in la cera hai già 
Quanto tu pronto anticipi 
dalla man tua coll' impeto 
Del mio labbro il parlar) 

[Anche queste parole sono citate d'al 
Perugi in modo inesatto. Dopo tenes si 
dice: Sentire tam velox mihi Vellem de
,disset mens mea Quam praepetis ecc. V. 
J. KUNKENBERG in' Archiu fii!' stenogra
phic. 1903. VoI. 55, p. 631. 

Qui Ausonio pregia soltanto la velo
cità dello stenografo, non il valore della 
stenografia. Così solo riuscirebbero com
prensibili le parole, di chiusa del poeta: 

. natura manus llOc tibi 
dWSljlle donum tradidit 

(Dunque o Natura, o prodigo 
Ti fè Giove medesimo 
Tal dono incomparabile) 

Opina il Perugi: se anche questi versi 
si riferiscono alla stenografia le Note Ti
roniane discendono dal Cielo. 

Ma non è giusto che il Perugi oblE 
Blcuni versi precedenti: 
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Peur notarum praepetum 
wllers minister advola. 
Ripatens pl.zgillar expccli, 
cui multa fandi copia 
punctis peracta singulis 
ut una vox absolvitur. 

(Presto o di note celeri 
- Industrìoso artefice; 

la bipatente tavola 
. Reca e l'usato stil. 
Con certi punti appositi 
Grande di voci novero 
Qual fosse un detto sol.) 

E più oltre: 

Doctrina non haec praestitit 
nec ulla tam . velox manus 
celeripedis compelidir 

(Tant'arte, nè Tachigrafo 
Destra ebbe mai sì celere 
Quanta vantar p.uoi tu) 

Seguono le parole: (( natura ecc. l). 

Che cosa vogliono significare le parole 
(( puncta singula» o (( celeripedia com
pendia » se non stenografia? 

Questo ha volut~ significare il poeta, 
chiaramente come gli era possihile; na
t.uralmente con qualche licenza come è 
const'ntito ad un poeta: 

La conclusione - che il Perugi non 
molto ingegnosamente inficia -, indica, 
esaLlamente, la autenticità del poetare di 
Ausonio. . 

N oi sappiamo bene come poco valga 
un sistema anche buono, ed un sistema 
di insegnamento anche ottimo, se il di·· 
scente non ha una caratteristica perso
nale. La capacità di raggiungere le mag
giori velocità, è stata, in ogni tempo, un 
dono particolare de.lla natura: ' per un 
uomo pio, un dono del Signore. lo riten
go che la poesia di Ausonio sia la più 
bella e poetica. esaltazione dello steno
grafo discreto. 

Da tempo immemorabile, è oplllione 
corrente che Tirone ed i suoi successori 
hanno derivati i tratti principali delle 
loro sigle, dalla scrittura latina. Il Perugi 
lo contesta ed afferma che i tratti fonda
mentali d'elle Note Tironiane, sono deri
vate dalle scritture (( italiche», vale a 
dire da alfabeti non romani, cioè dagli 
alfabetici estruseo, osco, umbro, e mar
sico. [V. Bollettino, 1935, p. 170, ta col. 

I 
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N. d. D.]. Questa è veramenLe una delle 
upinioni più personali. TuUi questi alfa
beti sono in via di declino, nel primo 
secolo avanti Cristo; solo dell'alfabeto 
etrusco, abbiamo un sufficiente numero 
di iscrizioni proprie di questo secolo. I 
rimanenti alfabeti sono stati definitiva
mente superati dall'alfabeto romano, e 
continuano una scarsa esistenza in con
trad e vicine .. 

Si dovrebbe perciò supporre che Ti
rone abbia compiuto un viaggio di istru
zione attraverso rItalia per conoscere 
questi alfabeti e servirsene. 

D'altra parte questo viaggio era com
pletamente superfluo. In quanto tutti 
questi alfabeti derivano, esattamente co
me l'alfabeto romano, dall'alfabeto greco. 
Hanno pertanto gli stessi tratti fonda
mentali. Il Perugi ha indicata una rap
presentazione circa l'origine di questo 
sistema abbreviativo tironiano. Egli os
serva, per es. che il segno tironiano della 
a (1) è derivato da ~llla serie di quattro 

, segni (2). Intanto un alfabeto stenogra
fico, non deriva da una serie di segni; 
esso viene creato da una mente che 
pensa. L'aut.ore di un alfabet.o stenogra
fico, crea senz'altro il quarto segno della 
serie, omettendo, consapevolmente, e suc
cessivamente, un tratto dei segni prece
denti. E' dunque un assurdo, ricercare 
quale forma si debba trovare nella scrit
tura etrusca o in un 'altra scrittura ita
lica, basta che si trovi nella . scrittura 
rornana. N otevole poi è il faLto ehe il. :pe
l'ugi, nella tavol[t nella quale riunisce i 

segni fondamentali della SCl'itLU. ra latin.a) 
ordina solo i segni tratti dalla scrittura 
maiuscola, ma non i segni della scrittura 
corsiva, che hanno una funzione almeno 
eguale a ' quelli della scrittura maiuscola; 
come il Kopp ha indicato, lo Zangemei
ster ha parzialmente affermato e tutti gli 
investigatori successivi hanno riconosciu
to. [Nei N euen Heidelberg .J ahrbucher 
II (1892); p. 1 e segg.J. 

Ancora più personali sono le osserva
zioni del Perugi, là dove muta il valore 
dei · segni. Seguendo il significato da lui 
attribuito alle Note. 

Il segno (3) è tradotto, erroneamenLe, 
dal Kopp e dallo Chatelain, con g en ero
SLlS, il segno significa invece a e deve 
essere letto animoslls. Inoltre il segno 
non rappresenta 0, esso è scritto diver- . 
samente (4). Il Kopp non lo ha dato 
esattamente; lo Schmitz, C. N. T. 95,40, 
lo ha arrotondato di troppo nella seconda 
parte, ma nella edizione fotografìca del 
manoscritto di Kassel, edito da F. Ruess, 
lo vediamo esattissimamente scritto. [So
no perciò da cambiare anche le IÌlie indi
cazioni in Archiv Iii!' Stenographie, 1908, 
p. 24 e segg.]. Tale segno si differenzia 
nettamente da an (5) C. N. T. 1,30. Ma 
il Kopp e lo Chatelain non hanno inven
tato - dopo tutto -~, il significato di ge
neT'OSus. Esso si trova in tutti i mano
scritti del 'C. N. T. Chi vuole mutare il 
significato dei segni, non deve acconten
tarsi di semplici affermazioni, ma deve 
dare una dimostrazione del cambiamento. 

11 Perugi. ritiene che i segni (6) e (7) 
sieno stati formati successivamente; e 
precisamente il primo precede un suono 
dentale, il secondo precede un suono la
biale o liquido. Per la verità, il primo · 
segno significa ad, il secondo ab, e ba
sta. Dato poi il fatlo che essi si t.rovano nel 
principio del C. N. T., si possono l:itenere 
senz'altro creazione di Tirone, dunque 
fra i segni più anUchi creati per le Note 
tironiane. Che poi, anche nel Medioevo, 
nella stessa tachigrafia sillabica, tali se
gni abbiano lo stesso signifìeato, si può 
dimostrare ricordando per es. la sotto
,scrizione del notaio Atto che lo Schiapa
relli ha decifrato [Bollettino ' dell' Istituto 
Storico Italiano, Roma, 1910, Tav. l 28J. 
Lo ,Schiaparelli interpreta rettalllente la 
sottoscrizione A. t -to iLl-d (ex). Egli avreb
be dovuto scrivere, forse più esatlamente, 
Ad - lo; ma secondo l'usanza medievale 
A.cl = ai. Così si scrive il Notaio Ad
am, o Ad - del - ber - tus con lo stesso se
gno. Ma 'si trova anche A - r.[am e A - del-· 
ber - tus con lo stesso segno corrispon
d'ente al segno della a. Esso sta dunque~ 
sempre, senza eccezione, davanti ad una 
dentale, per a (8) ; ma se precede, signi
fica, senz'altro, e soltanto ad = at. 
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Il Pèrugi considera particolarniente il 
segno (9) per a. N el mio nuovo lavoro, 
io dimostro che anche questo segno de- ' 
riva dalla corsiva . romana, che già esi
steva durante l'età giovanile di Tirone. 
Il Perugi divide il segno in due parti. La 
seconda parte deriva dalla maiuscola, 
ma, come è noto, pervenne- al suo pieno 
svolgimento durante il tempo dei Caro
lingi. 

Ma il Perugi confronta la verticale 
con il segno (lO) in uso nella scrittura 
Devanagari, che viene usata nella scrit
tura sanscrita per la rappresentnione 
della lunghezza della a. Si deve sup
porre che un dotto dell'età carolingia;
sia stato spinto a stud'iare il sanscrito, 
per trovare un segno appropriato per 18 
note tironiane? D'altra parte anche que
sto segno si trova nella parte più 8ntica 
nel C. N. T. (l, 17). Ancora il segno si 
trova usato unicamente per una a lunga, 
o per un ditto'ngo, di cui una vocale sia 
la a. 

Esso si trova per es. in alit, ag er, ani
mus, l[micus, alrocitas, parole che hanno 
tutle una a breve. Questi esempi dedotti 
dalla lettera A, dovrebbero bastare. 

Insomma possiamo dire che gli esempi 
tratti dagli alfabeti italici, non illuminano 
meglio ' degli esempi dedotti dalla scrit
tura romana. 

Poichèla vita di Tirone si svolge Vi- ) 
cino. a quella di Cicerone, quasi sempre 
a Roma o nei suoi d'intorni, è molto in
verosimile che egli abbia voluto stu
rliare, per raggiungere il suo scopo, dei 
sistemi declinanti di scrittura; lo stesso 
.si deve dire per i suoi successori. Anche 
questa è una ipotesi che non trova fon
damento in nessuna fonte; poichè si può 
dimostrare che i segni delle Note Tiro
niane, sono migliori, e più semplici di 
quelli della scrittura romana, maiuscola 
e corsiva. Le successive combinazioni del 
Perugi sono da abbandonare, in quanto 
fantastiche. 

Anche la terza affermazione del Pe
rugi non è migliore. 

Egli afferma che il sistema delle Note 
Tironiane, era così sviluppato, che la sua 
conoscenza non poteva riuscire semplice 

214 -

a nessun scrittore. In verità le abbrevia
zioni erano formate secondo procedimenti' 
naturali, come avviene nelle scritture de
rivate dal latino classico. Così nelle pa
role trisillabe cadeva la sillaba successiva 
a quella , accennata, e ' spesso anche dopo 
la consonante successiva. Così da anima I 

deriva l'italiano alma, da fecero deriva 
lero, da semita lo spagnuolo senda e il 
vecchio francese senta. Ma basta stu
diare, approfondire la conoscenza delle 
Note tironiane, per comprendere che 
questa legge non era dominante. Non 
dominava una legge linguistica ma una 
leg,g..§.... grafica. Le spiegazioni del Perugi 
a questo riguardo sono molto meschine. 
N on si vede rettamente, come la pensi 
nei riguardi di questa legge. Anche il suo 
lessico, che del resto, disgraziatamente, 
è così male autografato, non ci reride più 
edotti. Accanto alla lettera A, per aliLls 
e forme derivate, si trova il segno esatto 
CC. N. T. 2,118) ma in più tre altri segni 
di cui non comprendo la formazione. 

Per animus e derivati, si trovano per
fino dieci diverse sigle, manca solo quella 
esatta (C. N. T. 27,60). 

I nove nuovi segni sono pura fanla
sia o debbono essere considerati c,ome 
una conseguenza grafica delle leggi date 
dal Perugi? Ad ogni modo non si tro
vano in nessun vecchio manoscritto , con 
Note Tironiane. 

E tuttavia il Perugi conosce qu'esle 
fonti. 

Egli aggiunge, in fine della sua opera, 
il capitolo I, 26 della cc Etimologia.)) di 
lsidoro, contenuto nel Cod. Vatic. Lat. 
1809, che Angelo Mai ha, per primo, pub
blicato. Egli dà una traduzione del testo, 
ma non sulla base delle elucubrazioni 
fantastiche del suo Lessico, poichè egli 
non sarebbe pervenuto a comprendere il 
Capitolo, rila sulla base d'elle interpreta
zioni dell' infallibile Ulrico Fed,é~rico 

Kopp, che non voleva altro se non ren
dere comprensibili le significazioni daLe 
alle Note. 

Il Perugi , rimprovera il Mai di avere 
tradotto inesattamente diverse Note. 

Questo è comprensibile, dato che il 
Mai visse in un'epoca nella quale si co-

, 

lllinciava. appena ad interpretare le Note 
Til'oniane. 

~:Ia il Perugi, mentre vuole correggere 
il ::\:Iai, sbaglia, a sua volta, paree,chie 
volte, e commette degli errori che non 
doveva fare, poichè lo Schmitz ha pub
blicato il testo ancora nel 1880, nel pro
gramma del Ginnasio Imperatore Gugliel
mo di Colonia, successivamente Hans 
~loser lo ha stampato nella sua Storia . 
generale della stenografia, Lipsia, 1889. 

Così, senza alcun dubbio, è da leg
gere, in principio ortographia graece, 
latine rechi saiplura dicilur (Perugi: 
dicalur), orlo (P. ol'te) enim recta, gra
plLia scriplum dici/III', haec disciplina do
cet, quemaclmodum (P. qLlomodo) scri
bere (P. scribi) debearmls (P. clebeat), 
,nam S,iCllt Ql'S [ractal (P. grammaticri) 
de parti1l1n clec1incdione Un ortographia 
de scribendi peritia. 

Non vi può essere dubbio che lo 
Sehmiìz ha leLto esattamente. Il Perugi 
sembra sia stato traviato dalle sue teorie 
intorno alla realtà dei fatti. E questo è 
doloroso. In quanto l'intero lavoro mo
stra che il Perugi si era occupato del
l'argomento con passione ed amore. Ma 
prima di esercitare la critica, bisogna co
noscere ~ fondo i lavori dei predecessori, 
perchè solo basandosi su questi, si può 
procedere oltre. 

(Konigsberg (Pr), 8 Mozarstrasse) 

ARTUR MENTZ 

(I) a=/\ (2) __ .A __ ./\ (3)<' (4) /'" 
(5) an = < (6)" (7) / (8)" (o) h (IO) T 

Segni approssimati, per ragioni tipografiche. 

.Di (2) diamo solo i due segni ' tipograficamente 

eseguibili. 
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SPIRITI E FORME DELLA INCOMPATIBllITA' STENOGRAFICA 
(Continuazione e fine: v. BOLLETTINO Fase. 81, pago 134) 

Influenza delle I. prevostiane sugli 
altri sistemi francesi. 

E' chiaro che una teoria con delle ca
ratteristiche così spiccate come quella 
delle i. non potevà fare a meno di avere 
una notevole influenza sugli altri sistemi · 
francesi di stenografia, che, più o meno, 
hanno cercato di assimilare qualche cosa 
del ritrovato di Prévost, adeguandolo alle 

-loro esigenze. Uno degli esempi Ipiù in
teressanti f quello offerto dal sistema an
tagonista del P. D., il Duployé. 

, Come è ben noto, il D. volle creare un 
sistema di scrittura fonètica ed integrale, 
rigettando sempre ogni tentativo di in
troduzione di mezzi abbreviativi. La ne
cessità però di poter applicare il sistema 
nella pratica 'professionale, costrinse i se
guaci di D. a creare vari procedimenti 
abbreviativi, dei quali si affermò quello 
designato col nome di metagrafia. La 
metagrafia, come è pure assai noto, fu 
definitivamente elaborata da una appo
sita commissione, che espletò i suoi la
vori nel 1890, sotto la presidenza del De
poin. 

Senza seguire l'evoluzione dei proce
dimenti metagrafici (l), ci limiteremo 3 

segnalare alcuni particolari, che mostra
no chiaramente l 'influenza delle i., e cioè 
r abbreviazione prefissale e specialmente 
1'abbreviazione angolare. La prima con
siste nell'utilizzare i segni delle vocali, 
collocati in posIzIOne inversa a quella 
stahilita dalle regole fondamentali · sul
l'unione dei segni, per indicare determi
nati gruppi iniziali. Si ha in tal n'lodo 
una specie di i. morale, in quanto tro-

(l) Si può consultare l'interessante 
opuscob edito dall'cc Institut Internatio
nal de Sténographie Duployé» (Parigi, 

.1930) riguardante cc L' évolution du sy
- stèmc Duployé: 1867-1930» e contenente 

relazioni di diversi autori in materia. 
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vando il segno di una a, di una o, o di 
una é collocati in modo che sarebbe er
roneo, si dovrà leggere in detti segni ri
spettivamente pr-br, Ir-vr, kr-gr; il pro
cedimento interpretativo è dunque lo 
stesso di quello delle i., pur essendo l'ap
plicazione de1l' abbreviazione essenzial
mente diversa. 

Ma se in questo caso si potrebbe an
che parlare di cc valore speciale» attri
buito ad alcuni segni in cc posizioni de
terminate», l'abbreviazione angolare è 
una vera e propria i.; essa consiste nel 
sopprimere i segni di t-d quando sono 
preceduti e seguiti da consonanti, i cui 
segni, per effetto di detta soppressione, 
vengono a trovarsi accostati anormal
mente (per lo più ad angolo, donde il 
nome di angolate, ma non sempre). Così 
ad es.: 

lettre=l-r 
mathématique=m - m - k 
slage=s - ge (V. Tav~ 14). 

(Nell' abbreviazione angolare, assieme 
ai segni di t-d si sopprimono anche i se
gni delle vocali che li precedono e se
guono. L'assenza di vocali indica talvolta 
l'esistenza dell' abbreviazione, come in 
stage, ridotto a s-ge; mentre se si trat
tasse di sag e si scriverebbe colla a = sa
ge). 

Il sistema di Aimé Paris, anche per
chè le sue origini sono anteriori a quelle 
del Prévost, è rimasto meno influenzato 
dalla teoria delle i. Un caso interessante 
l'abbiamo invece nella Jucuncla del dr. 
Thierry-Mieg, del quale abbiamo visto le 
critiche del procedimento delle i. Colla 
Jllcunda, apparsa in forma definitiva solo 
nel 1901, quando l'autore ' contava già 
ottantun anno, e che avrebbe dovuto ri
solvere il 'Ploblema stenografico, il Thier
ry~Mieg rigettava in modo definitivo il 
suo primo tentat.ivo di cc sténographie à 
pente llnique» elel 1853, riaclottando for-

me geometriche ed accettando anche 
mezzi abbreviativi derivati dalle i. (l). 

Jlprimo è la cosi detta cc legge delle 
repulsioni l), che verrebbe applicata in 
casi molto più ristretti di quelli del P. D. 
e con tre sole regole, ben definite e molto 
semplici, in modo da essere facilmente 
dcordate: in ogni caso, la loro non ap
plieazione non condurrebbe a scrivere 
parole con altro significato. Si tratta 
quindi, senz'altro, come riconosce lo stes
so autore, di i., sebbene temperate. 

Un secondo mezzo abbreviativo è 
quello detto dei · cc segni volanti»: que
sto mezzo, che mira alla soppressione 
di s - z - t - cl medie e che consiste nel
l 'impiego di segni staecati, se ha uno 
svolgim~nto alquanto diverso da quello 
solitamente applicato per le i., ne ha 
però le stesse finalità e la stessa po'rtata. 

Anche se passiamo ad esàminare si
stemi molto diversi come grafia dal P. 
D., come la cc cursive Irançaise» di Du
pont e Barit (1918), successivamente mo
dificata in cc script» da Ch. Barit (1925) 
- del quale pure vedemmo le critiche ' 
mosse alle i. -, troviamo, sotto il nome 
di cc antinomie», abbreviazioni miranti 
alla soppressione di s - z - t - cl in deter
minati casi e circostanze e che sono delle 
vere e proprie i. 

Se i sistemi a concezione fondamen
talmente diversa dal P. D. (come queHi 
cui abbiamo sopra brevemente accennato: 
Duployé, « Jucunda», Barit) hanno in 
genere cercato di assimilare da questo 
qualche cosa della teoria delle i., per 
adattarla alle loro particolari esigenze, 
al contrario i sistemi più direttamente 
derivati dal P. D. hanno per lo più cer
cato di limitare al minimo possibile l ' im-

, piego delle i., se non di sopprime,rlo del 
tutto, trovando anzi in questa limitazio

. ne uno spunto da sfruttare nella propa
ganda, considerandola come eliminazio-

(1) THIERRy-MIEG, op. cit., pago 61 e 
segg. 

, ne di uno dei difetti del sistema d'ori
gine. 

Trascurando gli immediati imitatori 
del Prévost, che potrebbero meglio qua
lificarsi plagiari, come il Tondeur (1849), 
il Plantier (1865), ecc., ci limiteremo a 
quei sistemi che hanno avuto affermazioni 
sufficienti a mostrarne la praticità e cioè 
ai lavori deH'Havette, del Buisson e del 
Pl'atte. 

Il sistema Prévost-Havette (1889, nuo
va codificazione nel 1916), dovuto al no
to storico della stenografia francese Re
né Havette, porla come motto sulle sue 
pubblicazioni la seguente dichiarazione.; 
cc Semplificazione del sistema Prévost
Delaunay; abbrevia lo studio di metà e 
sopprime il capitolo delle incompatibili
tà l). Se però è soppresso il... capitolo 
delle i., non sono perciò soppresse le i. 
stesse; ma esse vengono esposte grada
tamente, in relazione ai vari punti della 
teoria generale cui hanno riferimento. 
In coinplesso però, i casi di applicazio
ne sono ridottissimi e le norme relative 
eoncentrate in sole quattro formule, di 
enunciato semplice. Così la prima stabi
li'see la soppressione di s, t o cl, dopo i 
segni dei suoni nasali, corrispondendo 
così presso a poco all'insieme delle for
mule 5 - 6 - 7 - 8 del sistema P. D.: lo 
stesso dicasi per le altre formule. 

Il Buisson, essenzialmente noto !per 
l'attività esplicata per lungo tempo nel 
ccComité de J onctiofi) dei Congressi In
ternazionali, pubblicò nel 1895 un siste
ma tendente a ' creare una fusione de,i si
stemi Duployé e P. D. L'alfabeto è es
senzialmente duployano, ma i procedi
menti abbreviativi sono tratti dal P. D., 
colla mira però di limitare al massimo 
i casi di omissione di le,ttere, in modo da 
evitare ogni possibile esitazione nell'ap
plicazione delle regole (e qui sta effet
tivament.e lo scoglio maggiore delle i. nel 
sistema P. D.: nella difficoltà di sce.lta 
tra i casi di applicazione e quelli di non 
applicazione; se fosse possibile elimina
re tale necessità di sce.Jta e di esame 
preventivo della parola, l'uso delle i. 
porterebbe certamente vantaggi assai più 
grandi). 
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Le modifiche del Pratte (1), infine, 
pur se meno conosciute in Italia, non ' 
sono però meno importanti, congegnate 
come sono con riguardo essenzialmente 
alla parte pratica, e devono, sotto que,sto 
speciale aspetto, considerarsi come un 
tentativo molto riuscito. 

Il sistema Prévost-Pratte ha fornito 
eccellenti risultati ed il suo autore, che 
svolge la sua attività a Lilla, ha dimo
strato di essere capace di liberarsi da 
molti preconcetti che spesso ingombra
no la teoria stenografica. Per quanto ri
guarda i mezzi abbreviativi, egli ha fatto 
tabula rasa delle i., mantenendo invece 
il rafforzamento e la superposizione. Ci 
sernbra interessante riportare alcuni dei 
principi stabiliti dal Pratte: 

1.) ~ 'Base sillabica; 
2.) - Soppressione di ogni specie di 

abbreviazione arbitraria e convenzionale, 
come pure di tutte le elisioni nella frase; 

3.) - Rispettare il tracciato della ra
dice della parola (ciò che porta con sè 
l'impossibilità di applicare le i., che, co
me si è visto, eliminano per lo PIù pre
cisamente una ' parte della radice); 

4.) - Ottenere una grande velocità 
coll'alleggerimento del lavoro cerebrale 
dello stenografo. 

(l) J. PRATTE, M éthode de sténogra
phie professionelle. V. e ed., Lilla, 1929. 

A questo scopo, come dicemmo, il 
Pratte ha eliminato completamente le i., 
rimediando alla maggior lunghezza de
gli stenogrammi così risultante, con una 
maggior ricchezza di segni fondamen
tali. 

Tra gli autori di sistemi che hanno 
eliminato completamente le i. occorre
rebbe ricordare anehe il Lelioux, per 
molti anni capo del servizio stenografi
co al Senato franeese e già seguaee e 
pratico del sistema P. D., che nel 1896 
pubblicò un sistema personale, ricco di 
mezzi abbreviativi, con esclusione però 
delle i.: di tale sistema, per volontà stes~ 
sa dell'autore, non è stata mai curata la 
diffusione e se qui lo abbiamo ricordato 
è solo perchè esso presenta, per altri ri
guardi, alcune interessanti particolarità 
tecniche, che sono state rilevate - in 
parte - anche in Italia (l). 

Alt.ro autore da ritenersi contrario 
all'impiego delle i., è stato J. P. A. Mar
i in, noto professionista francese (che 
praticò però anche il sistema Pifman), il 
quale cosÙ'uì (1906?) una serie di siste
mi a carattere strettamente personale, in 
cui cercò essenzialmente di alleggerire 
il lavoro della memoria. 

(l) V in cc La Scienza Stenografica» 
~ Anno 1., N. 1: Gennaio-Febbraio 1923. 

PARTE SECONDA 

Le i'ncompatibilifà nei sistemi italiani 

Le modalità di applicazione ' del prin
cipio di incompatibilità nei sistemi ita
liani presentano alcune part.icolarità che 
valgono a differenziarle, sia pure pro
gl:essivamente . ed insensibilmente, da 
quanto avviene nei sistemi francesi, fino 
a rendere le due cose - pur originate 
dallo st.esso concetto fondament.ale - so
stanzialmente diverse. 

Anzitutto oceorre notare che i siste
mi it.aliani ,offrono in genere un grado di 
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precisazione superiore a quello offerto 
dai sistemi' francesi: mentre questi, co
me abbiamo avuto occasione di vedere 
di sfuggita, presentano buon numero di 
ccimprecisazioni» (assimilazioni di conso
nanti diverse sotto lo stesso segno, vo
cali diverse accomunate in un'unica indi
cazione e molti altri casi di ap'Prossima~ 
zione, che sarebbe troppo lungo elencare, 
come i cc grandi segni» di significato 
spesso plurimo, ecc., ecc.), imprecisazio-

ni che si manifestano anche nell'applica
zione delle incompatibilità, e per cui ab
biamo visto come con una stessa formula 
si possano sottintendere due o tre conso
nanti diverse, nei sistemi italiani al con,· 
trario si cerca in genere di individuare 
al massimo possibile i vari elementi della 
parola; anzi, si può dire che la storia 
della stenografia italiana segni uno sfor
zo continuo verso questa meta. I sistemi 
approssimativi vengono scartati e nei si
stemi attuali sono ben pochi i casi d'im
precisazione e le possibilità' d'interpreta
zioni vaghe e dubbiose. 

Già lo stesso sviluppo della scuola 
tayloriana dimostra largamente questo 
fatto. Lo sviluppo della scuola gabelsber
geriana parimenti rivela, in modo così 
evidente che non è il caso di soffermarci 
a dimostrarlo, una continua tendenza 
verso forme sempre piÙ. precise, colla 
creazione di una minuta casistica, talora 
perfino eccessivamente pesante (l). 

La scuola pitmaniana ha, non solo 
orient.ato la primitiva applicazione del 
sistema originale verso successivi gradi 
di precisazione, ma ha' addirittura tra,· 
sformato quasi alle fondamenta il . siste
ma stesso, sovvertendo completamente il 
modo di costruzione degli stenogramrni 
(e basti pensare all'introduzione nel si
stema Pitman-Francini dei segni per le 
,"ocaIi sillabe). 

_ ~ on è poi il caso di parlare della 
tendenza precisatrice nei sistemi più re
centi, a vocalizzaz,ione alfabetica, come il 
1\1 eschini (c( Stenografia N azionale») e il 
Cirna, in quant.o la natura st.essa di questi 
si stemi li porla ad essere essenzialmente 
precisatori n elI ' indicazione dei vari 'ele-
1IJ en ti della parola. 

Si è riscont.rata recentemente una 
cc tendenza ortografica» ' nella stenografia 
italiana (2), ma si potrebbe parallela
mente riscontrarvi una cc tendenza preei
sa!Tice» (oltre che una cc tendenza silla-

(l) Si può consultare: G. ALIPRANDI, 
Il cc Manuale» di Enrico Noe (1856-1923). 
Padova, 1934. 

(2) G. ALIPRANDI, La tendenza orto
grafica nella Stenografia Italiana. Padova, 
1932. 

bica »), tendenza precisatrice che fa sì, 
ad esempio, che il sistema misto Meschini 
sia sostanzialmente diverso dal sistema 
misto Gregg, pur avendo gli stenogram
mi dell'uno e dell'altro sistema caratteri 
di rassomiglianza, talvolta molto spiccati. 

A cagione, anzi, di questa rassomi
glianza, alcuni critici hanno voluto stabi
lire relazioni di interdipendenza tra i due 
sistemi: ma è chiaro che, a parte molti 
altri fatti, che sarebbe qui troppo lungo 
esaminare"esiste tra i due sistemi una 
sostanziale differenza: il sistema Gregg 
è un sistema geometrico corsivizzato (e lo 
dimostra la sua origine), che conserva 
molte delle imprecisazioni dei sistemi geo
metrici e in speciale modo del sistema 
Duployé, da cui deriva; al contrario il si
stemaMeschini 'ha caratteristiche di pre
cisazione che possiamo dire assolute; in 
quanto, sebbene nato esso pure da un si· 
stema geometrico (il Pitman-Francini), si 
è poi trasformato così completame'nte, da 
assumere in pieno una fisionomia propria, 
rispondente Hll'indirizzo della scuola ita
liana; del resto, lo stesso suo progenitore, 
per così chi?-marlo, ha, come vedemmo, 
caratteristiche di precisazione che lo ren
dono ben diverso dal sistema Pitman in-

. glese (il quale a sua volta, notiamo, rap
presenta già un notevole perfezionamento, 
dal punto di vista della precisazione, su 
altri tipi, anteriori e posteriori, di sistemi 
geometrici ). 

Premesso questo, è facile quindi intui
re come l'applicazione del principio di 
incompatibilità assuma nei sistemi ita
liani caratteristiche ben diverse da quanto 
avviene nei sistemi francesi. 

. Mentre in questi viene, in genere, pre
meditatarnente prescelta una data incom
patibilità, ·al fine . di poterla sfruttare in 
modo da consentire l'omissione di un dato 
numero di lettere, nei sistemi italiani 
l'ahbreviazione, stabilita in relazione ad 
altri coefficienti di natura grafica, gram
maticale, etimologica, fonetica, ecc., a se
conda del tipo di sistema, può ricevere 
talvolta un utile sussidio dalla presenza 
di un 'inco,mpatibilità, dal sorgere cioè di 
una così detta c( incompatibilità di errata 
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Iet! ura )): ma l'incompatibilità stessa non 
passa mai in primo piano. 

In altre parole, nei sistemi italiani 
l'incompatibilità rappresenta per lo più 
un supplemento, un corollario ad una 
data abbreviazione (magari facente parte 
di 'un gruppo di abbreviazioni che fanno 
a meno del sussidio dell'incompatibilità); 
nei sistemi francesi invece è l'incompati
bilit.à stessa che viene posta a base del
l'abbreviazione, cercando poi di appli
carla il più possibile, pur di moltiplicare 
i casi in cui essa può recare qualche van
taggio; e se talvolta, per ragioni essen
zialmente didattiche, viene limitata la 
eEitensione del campo di applicazione 
delle incompatibilità, il concetto fonda
mentale rimane pur sempre quello, che 
è l'incompatibilità che dà luogo all' ab
hreviazione. Nei sistemi italiani invece è 
l'abbreviazione che dà luogo all'incompa
tibilità. 

Vediamo ora come viene intesa dagh 
autori italiani la « incompatibilità di 'e)'
rata lettura l). 

)1 Giulietti la definisce in questo mo
do (1): « L'incompatibilità di errata let
tura si ha propriamente in tutti quei casi 
nei quali in modo assoluto e per tutte le 
parole, è esclusa un' interpretazione di
versa del segno per la sua struttura o per 
il l'apporto necessario che esiste fra esso 
e ~1tri appartenenti alla stessa parola l). 

Il Giulietti distingue anche un caso di 
assenza di ambiguità, venendo in tal mo
mo a creare quasi un riferimento alle due 
classi d'incompatibilità: materiali e mo
rali. Questo secondo caso è definito dal 
Giulietti come segue: (C Si ha assenza di 
ambiguità allorquando l'esclusione avvie
ne in modo relativo, perchè . la forma 
usata eÌimina l'errore di lettura soltanto 
per singole parole, mentre per altre da
rebbe regolarmente lettura diversa)) (2). 

Il Boni (3), collocando la teoria delle 

(1) F. GWLIETTI, Trattato critico-sto
rico di stenogrn(ia. Firenz.e, 1926, p. 65. 

(2) F. GWLIETTI, op. cit., pago 66. . 
(3) M . . BONI, Lezioni di s.tenogralw 

Gabelsberger-1Voe. II. ed. Milano, 1914, 
pagg. 2 - 3. 

220 -

incompatIbilità al terzo posto tra i cinque 
principii fondamentali del sistema Gabel
sberger-Noe (principio fonetico, princi
pIo etimologico, teoria delle incompati
bilità, nesso logico del discorso, comodità 
g-rafica), così definisce l'incompatibilità 
stessa: cc Consiste nell' usare una data 
forma di scrittura con valore differente 
da quello che essa avrebbe presa in sè 
stessa (valore assoluto); e ciò è possibile 
fare, sia perchè per indicare questo va
lore assoluto si dovrebbe nel caso speci
fico ricorrere ad un'altra indicazione, sia 

. perchè questo vàlore assoluto non esiste 
nella lingua italiana l). 

Il De Marco (1), pU1' collocando l'in
compatibilità all'ultimo posto dei cinque 
predetti principii, si sofferma così a com
mentare lo. definizione del Boni: (C In al
tre parole, troveremo qualche segno che 
non 'ha un valore solo, ma è leggibile in 
due (e talvolta più) modi, uno dei quali 
è naturalmente dovuto al valore assoluto. 
Ma in una data Qnrola, che intendiamo 
rappresentare, dobbiamo fare assumere, 
al segno in questione, soltanto il parti
colare valore che ad esso ' compete in 
quella parola, perchè altrimenti, sosti
tuendone qualsiasi altro, risulterebbe una 
parola che nella nostra lingua non esiste. 
A questo fatto diamo il nome di incom
patibilità eli lettura l). 

Il Cerchio, trattando delle abbrevia
zioni nel sistema Meschini, così si espri
ine (2): « Tutte le abbreviazioni della 
Stenogra fia N azionale si fondano sul prin
cipio della cc illcompcdibilità eli errala let
tura l), ossia sulla omissione di quelle 
padi della parola senza le quaE . questa 
riesce parimenti leggibile, perchè, o per 
una indicazione simbolica, o per la natura 
intrinseca della lingua, o per il senso 
della frase e del periodo, non è possibile 
leggere altrimenti l) . 

(1) A. DE MARCO, Tl'attato di Si eno
grafia Italiana. Veron~, 1930,. pagg. 5-6. 

(2) C ,CERCHIO, GUlda praflca per lo 
studio della Stenograf.ia Sistema Nazio
nale Meschini. XI. ed. Torino, 1938, par
te II, pago 7. 

Sulle basi di queste osservazioni gene
rali esaminìamo come vengono sfruttate 
le incompatibilità nei principali sistemi 
italiani (*). Cominciando dal sistema Ga
belsberger-Noe, i cui trattatisti maggior
mente hanno insistito sul concetto d'in
compatibilità grafica e sintattica, noi os
serviamo che, se la · dizione « abbrevia
zione che si fonda su un' incompatibilità 
di errata lettura l), o altra simile, si in
contra frequentemente, in realtà la m~g
gioI' parte dei casi così prospettati rien
tra in quel modello generale che abbiamo 
precedentemente considerato, di subor
dinazione dell' .incompatibilità all' abbre
viazione: m~ntre i casi di vera e propria 
omissione di lettere intermedie per in
compatibilità originata dal l'accostamento 
delle parti rimanenti, in modo da dare 
luogo ad un contrasto colle regole del 
sistema o colla natura della lingua, sono 
piuttosto rari. I casi più tipici sarebbero 
quélli di omissione d'i lettere radicali, 
come l'omissione della c-d-g tra due i, 
quando la prima possa essere indicata 
colla fusione e la seconda coll' innalza- ' 
mento (vicino = vi-ino, ecc.) (V. Tav. 15). 

A questo proposito è interessante osser
vare come il Giulietti (1) si limiti a con
siderare questo caso come una semplice 

' abbreviazione analogica sotto - derivata ' 
dalle abbreviazioni di alcune voci del 
verbo dire, a loro volta considerate come 
derivate dalle abbreviazione delle desi
nenze in ico, ido, igo: sarebbe stato que-

(*) Per i sistemi italiani la trattazio
, ne è fatta solamente in modo assai som-
. mario, con osservazioni di indole pura
mente generale: una trattazione minuta 
avrebbe fatto esorbitare il presente la
voro dai limiti in cui doveva essere con
tenuto. D'altronde, la conoscen~a ormai 
diffusa tra tutti gli insegnanti dei tre 
sistemi Cima, Gabelsberger - N oe e Me
schini, rende superflue esemplificazioni. 
che non molto addietro sarebbero state 

. necessarie; perciò, piuttosto che insiste
re su cose a tutti note, ho preferito di
lungarmi su sistemi meno conosciuti e ' 
per i quali è più difficile trovare elemen
ti di studio. (Nota dell'Autore). 

(1) F. GWLIETTI, op. cit., pago 172. 

sto forse invece un ottimo esempio per 
mostrare l'applicazione del principio d'in
compatibilità, tanto più che il caso vuole 
che le lettere di possibile sostituzione 
si:mo precisamente tre, proprio come 
nelle formule tipiche del sistema P. D. 

N el sistema Cima varie sono le abbre
viazioni che si fondano sulla incompat.i
bilità. Una delle abbreviazioni piùi111ipor
tanti del sistema, l' omissione della vocale 
i dopo alcune consonanti (b, c, d, I, ecc. )', 
costituisce un duplice caso di incompati
bilità: a) grafica, quando la vocale i è 
seguita da altra vocale (pia = p-a), poichè 
l'omissione della i è segnalata da una 
unione ad angolo vivo, che è in contrasto 
colle regole fondamentali del sistema, .le 
quali vorrebbero normalmente una fu
sione; b) linguistica, quando la vocale i è 
seguita da consonante (vit= v-t), poichè 
veniamo allora a trovarci di fronte ad una 
.successione di lettere inesistente o rara 
nella lingua italiana (anzi, in questo SI;)

condo caso, si possono manifestare alcunt~ 
limitate possibilità di imljrecisazione, co
me til = t-l = ti). (V. Tavola 16). 

E' interessante osservare come in una 
recente pubblicazione cimana (1 )ve aga 
presa in esame la questione dell'applica
zione delle incompatibilità, con riferi .. 
menti al sistema P. D.: e in tale eSlposi
zione si cerca quasi di ' scagionare il si
stema Cima dall'accusa di avere adottalo 
il principio delle incompatibilità (accusa 
che, per quanto ci const.a, nessuno ha limi 
pensato di muovere). Gli esempi, però, 
ivi addotti per dimostrare la differenza 
tra alcune possibilità non regolcu:i di ~b

brevi azione, dcI resto di valore trascu
rabile (eome: ringrazio senza rafforza
mento della i, anzichè col rafforzamento, 
e simili) e le abbreviazioni del P. D., non 
rientrano nel campo vero e proprio delle 
incompatibili tà. 

N el sistema Meschini (Stenografia N a
zionale) il principio d'incompatibilità di 
errata lettura trova nelle ultime edizioni 
applicazione più o meno vasta, a seconda 
delle modifiche apportate ai particolari 

(1) (C Commento al Malluale Ufficiale 
del Sistema Cima l). Torino, 1938, p. 44. 
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abbreviativi; un caso molto caratteristico 
è l'omissione della vocale i in gruppi del 
tipo crip, trit, trip, tic (coI1).e cricca = cr
ce, tipo = t-p, ecc., ecc.) (V. Tavola 17). 

Altro caso caratteristico è fornito dalle 
abbreviazioni delle desinenze meni-zion, 
per le quali si usarono in varie edizioni 
i segni della m e della z legati diretta
mente alla consonante precedente, segni 
ch~, per impossibilità di altra lettura, 
~enivano . interpretati esattamente (nelle 
ultime edizioni, per rendere completa
mente indipendente l'interpretazione . di 
tali due segni, quando sono in funzione 
delle desinenze ment-zion, . è stata · data 
loro un'appendiee iniziale, che ne modi
fica leggermente la configurazione: pare 
però - 1940 -- che si intenda ritornare 
alle forme alfabetiche). 

All'infuori dei tre sistemi ammessi al 
pubblico 'insegnamento, particolare atten
zione merita la « Stenografia Razionale 
Eclettica)) di Beno De Vecchis che, ne118. 
parte professionale, fa largo posto alle 
incompatibilità; ma la terza . parte dell~ 
« S. R. E. )) è poco nota, perchè non an
cora pubblicata a stampa. 

Il De Vecchis classifica le incompatibi
lità di lettura in visive, grammaticali, 10-
gic.he. 

Bisogna però osservare che le incom
patibilità, come sono adottate dal De Vec.
chis, non port,ano alla soppressione c.o,· 
stante di gruppi di lettere compresi frn 
altri dati gruppi di lettere, ma bensì ad 
abbrevi~zio.ni più ampie come portata e 
pur tuttavia più facili ad applicarsi e ad 
interpretarsi, con un procedimento meno 
rigido, ma più vantaggioso forse - per 
una stenografia professionale - di quello 
del sistema P. D. 

Concludendo, osserviamo come l'ab
breviazione per incompatibilità nei siste
mi italiani non sia mai legata a schemi 
rigidi e prefissati; e se l'incompatibilità 
di errata lettura viene spesso chiamata a 
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fare d'a utile ausiliare ad abbreviazioni 
di uso ' costante o facoltativo (stenografid 
professionale), la tendenza dei sistemi 
italiani è quella di eliminare ogni abbre
viazione che per essere interpretata ri
chieda uno sforzo mentale (come q~ello 

necessario per l'interpretazione delle ab
breviazioni per incompatibilità), per so
stit.uirvi segni ed indicazioni aventi un 
significato proprio e i,nequivocabile; per
ciò, se nelle stenografie francesi, più o 
meno estesamente, il principio dell'abbre
viazione per incompatibilit~ ,può essere 
considerato come uno dei caposaldi delle 
rispettive teorie, _ nei sistemi nostri esso 
si limita ad occupare una posizione elel 
tutto subordinata e secondaria; lo spirito 
è diverso, anche se talvolta, per certi par
. ticolari casi, la pura forma è identica. 

Le "incompatibilità" negli ' altri si
stemi. 

Resterebbero ora da esaminare i p"rin
cipali sistemi di altri paesi, segnatamente 
quelli che hanno avuto maggior diffusione 
od esercitato maggior - influenza sullo 
sviluppo della tecnica stenografica: ma il 
far ciò, dtre che portare ad una rassegna 
troppo lunga per l'indole del present.e 
lavoro, sarebbe presso che' inutile, in 
quanto è facile compendiare le cose in 
questa osservazione: che, se tutti i siste
mi stenografici - fin dai primissimi -
sfruttano, spesso inconsapevolmente, il 
principio di incompatibilità (di errata let
tura od in ' altra forma), la valorizzazione 
di tale principio ai fini di una estensione 
dei mezzi abbreviativi è - astraendo da 
sporadiche imitazioni - peculiare del si
stema P. D. e dei sistemi francesi da esso 
influenzati, che si possono quindi consi
derare i soli che la « incompatibilità )) -
come « spirito)) e come (( forma)) - ab
biano elevato al grado di vero e proprio 
« principio l), che ha così preso il suo P9-
sto tra i grandi (( principi fondamentali» 
della , tecnica stenografica. 

(Asti, Corso :Alfie, i 42) 

GIUSEPPE PRETE 

Confronto tra il sistema di stenografia ~CIMA «con rafforzamenti» 
e il sistema «senza rafforzamenti» 

Premessa 

Ritèngo opportuno fare il confronto 
da due punti d~ vista: storico e tecnico. 

Per il primo ho scelto: 

a) il «( Commento al Mà';11lale ufficiale 
del sistema "Cima" l), ad uso dei Corsi 
di Magistero Stenografico -, edizione del
l'Unione Stenografica Italiana, Torino, 
1938 - che in breve diorama storico delle 
successi've edizioni del sistema, pone in 
luce l'evoluzione del sistema in generale 
e l'interessamento suscitato, in partico
lare, dalla soluzione del problema ,del 
rafforzament.o mediante il raddoppiamen
to del segno; 

b)' i (( Lineamenti di storia della steno
grafia )) di Giuseppe Aliprandi, editore G. 
B. Petrini, Torino, 1940-XVIII. 

Per il secondo ho scelto la XV II edi
zione del manuale ufficiale del Prof. Gio
vanni Vincenzo Cima, (( che costituisce il 
vero codice elel sistema per tutta la scuo
la Cimana)) (Luig'i Chiesa, Grammatica 
della Stenografia Italiana Sistema Cima, 

. pago 47). 

Parte prima: Confronti storici. 

1. Edizione: il segno di (( gh' )) è raffor
zato nei confronti dell'attuale; 

II. Edizione: nel segno ( gh)) si so
stituisce il rafforzamento con l' allunga
mento, . come attualmente, ciò che dimo
stra la tendenza fin dall'inizio di rendere 
i segni e gli stenogrammi più scorrevoli; 

appare il primo esempio di stenoscri
zione « senza rafforzamenti l), che, si può 
dire, coincide con l'attuale, in quanto la 
( r )) finale di sillaba non si indica ancora 
con ( rafforzamento l), ma col suo segno 
alfabetico; 

I II. Edi.àOl1 e: nessuna innovazione, 
finchè ricompare la parte ( senza raffor
zamenti l), nel ((Corso di Stenografia Ita
liana Corsiva)) (1925), che seguirà nelle 

successive edizioni, integrate dali' VIII 
- fascicolo della Biblioteca del ( Corriere 
Sten~graflco )) in cui si espone il sistema 
come in un vero e proprio manuale, senza 
rufIorzamenLi (Autografia de] Prof. Ciro 

. Graziosi). 

Parte Seconda: Confronti tecnici. 

1. A..lfabeio: le lettere: b, m, g, v, d, 
z, gli, sono di doppia grandezza rispetto 
ai segni che rappresentano p, c, n, f, t, s, 
l; a suoni simili corrispondono segni si
mili. Osservo però che mentre per la 
parte ( con rafforzamenti l), l'alfabeto è 
tracciato tra il (( binario l), che determina 
esattamente le dimensioni dei segni, nella 
parte (( senzà rafforzamenti l), il binario 
manca; quanttmque sia chiaramente detto 
che i segni si tracciano di ( doppia gran~ 
dezza l), non mi sembrerebbe inopppr
tuna, anche in questa parte, l'adozione, 
del binario. . 

2. Regola II: la vocale (( i l), precedu
ta dalle consonanti: m, n, t, d, p, c, g, I, 
v, si omette. Osservo che manca la lettera 
( b)), che invece esclude anch'essa l'indi
cazione della ( i l), nella parte (( con raf
forzamento l). 

3. Regola III: l'uncino della (( z l), che 
nella parte ( con rafforzamento)) si po
Leya (( facoltativamente ' )) tracciare più 
grande ed evitare il rafforzamento, qui .:;i 
tl'acc.ia ( obbligatoriamente)) più grande. 

4 . . Regola IV: indicazione della( r )): 
semplificato risulta il simbolismo che si 
applica _ soltanto qua.ndo la «( l')) è ini
ziale di sillaba o forma consonànte com
posta, med)anLe l'allungamento del segno 
della vocale seguente. N egli altri c.asi la 
(( r)) si trat~cia alfabetica e nell'esempio . 
addotto con la parola ( arti l), ricorda la 
( a )) alfabetica nel sistema N oe. 

5. Regola V: coincide con la regola 
VI della rarle «( con rafforzamenti l), la 
c'ui regola V noh è più necessaria per la 
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semplificazione conseguente all ' indicazio
ne alfabftic~ della « r l). 

6. A.bbreviazioni proprie d el sistema: 
non subi,scono alterazioni, se non nelle 
dimensioni raddoppiate di quei segni che 
nella parte « con rafforzamenti )) sono ap
punto « rafforzati l). 

Conclusione. 

a) poichè tutti gli esperti concordano 
generalmente: 

1. nel considerare il « rafforzamento )) 
un fatt0re ritardatario agli effetti della 
,·elocità (cfr. RolleUtno della A.ccademia 
!ta!lal1rt dl Stenogralìa: G. PRETE, « Il raf
forzamento nella scrittura stenografica l), 

Ilwrzo - aprile 1931); 
~. nel riconoscere inevitabile una de-

. :3. nel definire « caratteristica)) delle de
formazioni « l'allungamento )) dei segni; 

b) 11 sistema Cima « senza rafforza
menti )) facilita il conseguimento della ve
locità: 

1. sostituendo i « rafforzamenti)) con 
gli « allungamenti)) dei segni corrispon
denti (la questione della sostituzione col
l'allungamento, del rafforzamento h?- por~ 
tato però a · conclusioni differenti. Cfr. 
ALlPR.-\NDI: « Studi di meccanica gra
fica l), Bollettino della Accademia Iialiana 
di Stenografia, 1928); 

2. sem})lificando la teoria in generale -
già straordinariamente semplice . e 
quella del simbolismo della « r)) in par
ticolare. 

fOrmazione dei segni variabile in ragione (Sclii'o) 

diretta con la velocità~: LlVIO DAL BON 

LA STENOGRAFIA E LAPROPRIET À INTELLETTUALE 

MAXIMO GOlvms MIRAS pubblica in Di
vulgacion Taquigrafica (La Habana, N. 
13, giugno e N. 14, luglio 1939) un articolo 
sulla proprietà del lavoro stenografico 
che nassumiamo per i nostri lettori. Ri
-cordiamo che in argomento si possono 

. vedere gli studi dei seguenti autori pub-
blicati in questo Bollettino: . 

BONFIGLI VITTORE. 1933. pp. 129-136. 

DE SANCT1S VL~LERlO . 193L1. p. 28. 

ST?LFI NICOLA. 1932. pp. 103-106. 

VALERlO ETTORE. 1926. pp. 44-46. 

L'aulore considera i vari casi nei quali 
si ric.hiede l'intervento dellcf stenografo 
e studia l'uso della stenografia nelle ap
plicazioni pubbliche e private. 

Giova distinguere tre classi di steno
grafi : 

l ° Stenografì stipendiati da uffici 
pubblici e privati, stenografi giornalisti, 
parlamentari ·I?cc. 
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Ilo Stenografi addetti a imprese edi
toriali, a società scientifiche, ad associa
zioni di pubblicità ecc. 

IlIo Stenografi liberi professionisti 
(per la assunzione di conferenze, di le
zioni, di prediche, di arringhe, ecc.). 

Si possono ancora considerare due ca
tegorie di attività intellettuali: 

a) attività intellet.tuale originale ; 
b) attività intellettuale che porta a la

vori · di compilazione. 
Per gli stenografi della prima catego

ria) è evidente che lo stenografo non ha 
nessun diritto alla proprietà del suo la
voro; per quelli della seconda categoria 
la proprietà del lavoro stenografico passa 
all'ufficio alle cui . dipendenze lo steno
grafo lavora. 

Vediamo quindi il lavoro che svolge 
lo stenografo libero professionista. 

A) A.s~unzione eli improvvisazioni 
oratorie. 

La legge sopra la proprietà letteraria 
stabilisce quanto segue: cc la proprietà 

"' .. 

( 

I 
I 
i , 

I 

letteraria comprende le opere scientifi
che l~tterarie artistiche che sono pubbli
cate III qualunque modo) (art. l). 

. Il . :avoro dello stenografo essendo 
sCIentrfiCo, letterario ed artistico il suo 
lavoro può essere tutelato dall~ legge 
della proprietà intellettuale. 

B) 41ssan.::ione di un lavoro in! elle t
fuale frutto di meditazione personale. 

Supposto che una conferenza, per 
. esempio, sia stata stenografata e ne sia 
consentita la pubblicazione ce l'pd' . 

(C La proprietà intellettuale vale per le 
opere .che, ~s~endo spagnuole, sono pas
sate dI dormnIO pubblico)) (art. 2), (C co
me per le opere, anche inedit.e, di autore 
n?to, c~e. sono nelle condizioni per essere 
dI dOmInIO pubblico)) (art. 4). 

(( Non è necessario che la pubblica
zione compaia perchè valga la legge. 
Pertanto, ne~suno ha diritto di pubbli
care, s~nza Il permesso dell'autore, una 
pI~oduzIOne scientifica, letteraria o arti
stIca, .che sia stat.a stenografat.a, annotata 
o coplat.a durante la sua lettura '" . come 
durante la esposizione orale)) (art. 8). 

lo penso che il discorso che lo steno
grafo raccoglie, deve essere di alta im
po~>ta~za storica politica economica ecc. 
QUlqdI la proprietà (non la proprietà in
t.ellettual~) ~~ dello stenografo. In quanto 
s~ non SI fosse realizzata la stenoscri
ZIOne del discorso, il discorso stesso sa
rebbe stato irrimediabilmente perduto 
come s~r~bbe . di un oggetto perduto, di 
una notIZIa, dI una fotografia ecc. 

. ~ el caso siano presenti più stenografi, 
la . le~ge non preCIsa a chi spetta la pro
prle.ta del lavoro, ma nel caso dei bre
ve~tI, !a proprietà del brevetto spetta () 
ChI pnmo lo presentò. 

Per quanto riguarda la proprietà in
tel.lettuale sono d'avviso che essa spetti a 
ChI ha pronunciata la conferenza, che l'o
ratore potrà riprodurre in qualunque mo
n~ent?, con le stesse parole e con le va
rIantI che ~rede. Ma d'altra parte si può 
anche consIderare il fatto che la stesura 
sten?~ranca è in realtà paragonabile ad 
U? IdIoma scritto, che risuita indecifra
bIle a chi non conosce tale idioma. Per
tanto lo stenografo non può atfrìbuirsi 
la proprietà intellettuale dello scritto ma 
ha un suo dir~tto sulla versione sten~gra
fica e sulla rIproduzione di tale trascri
zione. 

. ,., ~ IZIOne 
dI tale versione stenografica consente un 
~u~dagno, è naturale che ~e debba bene
fICiare anche lo stenografo. 

Lo stesso dovrebbe essere se l' intel
lettuale utilizza, per suo uso personale 
lo stenografo. Lo stenografo ha diritto ad 
una. partecipazione economica sui pro
ventI dell'opera, corrispondente al com
penso prestabilito. 

C) Assllnzione eli un lavoro ìntellel
tuale frutto di erudizione altrui. 

. Se s~ tratta di pubblicare un' opera 
dlvulgatna, completata di fotografìe e d i 
tavole quest lt ' . . , ' e u Ime sono dI proprietà 
dell autore o dell'editore. Lo stenografo 
~?e co~ l'ol;era sua permette la Pubblica~ 
ZIOne dI un opera di interesse sociale, do
vreb?e avere la sua partecipazione ai 
fruttI eeonomici dell 'impresa. 

. E' ancora da osservare ehe se si tratta 
dI .un. professore pagato per un corso di 
lezIOllI o di conferenze, si intende elie 
qu.an~o dice diventa in certo modo pro
pneta del.l'e~te, e quindi . delle persone 
che c?ntnbUlscono alla diffusione del la
voro Intellettuale del professore. 

Concludendo. 

~o sten?grafo deve avere una parteci
paZIOne dI proprietà per il lavoro che 
compi.e. Sempre tenendo presente cne 
non SI tratta di stabilire se lo stenografo 
ha. o ,non ha una parte nel diritto di pro
prleta del lavo.l'o, ma soltanto di stabilire 
quale parte dI proprietà è di 
tanza. . sua spet-

~on s.i hanno disposizioni legislative 
che conSIderano in particolare il lavoro 
stenografico, ma data l'importanza so
ciale, culturale ed economica del lavoro 
dello stenografo, sarebbe bene che esi
stessero disposizioni giuridiche che re
golassero .il lavoro degli stenografi e cau
telassero Il prestigio della classe. 

MAXIMO GOMES MIRAS 
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PER STENOGRAFARE IN INGLESE 
Nqrme pratiche ad uso · degli . stenograr italiani, sistema Gabelsberger-Noe (*) 

Cenni preliminari 

Questo adattamento del sistema Gabel
sberger-N oe alla lingua inglese ha in lenti 
precipuamente pratici. 

N on è . escluso che a qualche forma tra 
quelle adottate possa essere data una di
versa soluzione basandosi su criteri diffe
renti da quelli da me assunti come base. 
E' comunque certo che, applicando le 
poche norme qui elencate, è possibile in 
brevissimo tempo raggiungere lo scopo 
cui si vuole tendere: stenografare in in
glese con la stessa speditezza e sicurezza 
con la quale si stenografa in italiano. 
Ovvio a dirsi, l'adattamento è riservato 
agli stenografi italiani che hanno almeno 
una padronanza . media della lingua in
glese. 

Il sicuro risultato pratico che si può 
raggiungere è di ordine tale da giustifi
care pienamente la diffusione del metodò, 
la cui efficienza è stata anche sperimen
tata attraverso l'insegnamento ad allievi 
che s,ono riu~citi a stenografare in ingle
se senza alcuna esitazione superando lar
gamente le medie necessità di un lavoro 
stenografico commerciale . 

. Taluna delle forme elencate in questa 
trattazione (cito ad esempio i segni spe
ciali del W, del TE, del suono AI, l'indi-

, cazione del pronome YOU e diverse si
gle) è stata adottata con intuito geniale 
per la prima volta dal Prof. Mario Gam
bini nel 1913. 

Poichè pare che dell'ottimo testo del 
Gambini non ci siano più copie in circo
lazione, o comunque procurabili, questa 
pubblicazione opportunamente supplisce. 
All'infuori delle forme adottate dal Prof. · 
Gambini, l'insieme del lavoro è stato 
ordinato con nuovi criteri che hanno 
avuto ' di mira principalmente lo scopo 
pratico da raggiungere. 

N onostante le considerazioni ehe pre
cedono, evidentemente tendenti ad elimi
nare a priori discussioni di natura tecni
ca, eventuali rilievi di colleghi e studiosi 
saranno assai graditi e considerati con 
attenzione per gli ulteriori sviluppi che 
questo adattamento dovesse avere. 

Regole 

Si seguono due distinti criteri: 

a) CRITERIQ FONETICO: 1) scri
vendo il suono che si sente pronunciato ; 
Es. : easy, called, few (Veggasi la trascri
zione in caratteri stenografici nelle an
nesse Tavole: N° l); 2) scrivendo il suo- · 
no che più si avvicina a quello pronun
ciato. Es.: mOl;e, but, must. (Veggasi 
Tavole: N° 2). 

b) CRITERIO GRAFICO: scrivendo 
il segno corrispondente a quello della yo
cale « scritta l), Es.: siI', assure, sun (N° 
3). 

L'allievo non si preoccupi all'inizio 
dello studio di voler subito precisare in 
qual caso si segue un criterio ed in quali 
un altro. Gli esercizi pratici che seguono 
hanno appunto lo scopo di fornirgli gra
dualmenle la sicurezza necessaria per 
sapersi senza esitazione regolare con 
prontezza nella maggior parte dei eRsi. 
La pratica effettiva farà poi il resto. 

SEGNI SPECIALI: h, w, th (N° 4) . 
(Il segno della « h)) può anche venir 
omesso, specie in prineipio di parella ). 

Es.: heavy, thus, both, through, al
though, hope (N° 5). 

SUONO (( EU )) . FRANCESE: 

per indicare queslo suono si seguono 
seguenti criteri: 

a) quando il suono è dato da una 
sola vocale, si scrive la vocale stessa. 
Es.: work, study, siI', occLlr (N° 6); 

CI n presente studio doveva essere pubblicato nel N. 81 del Bollettino (aprile 1940 XVIII), ma non è stRto possibile per 
ragioni di spazio. ' . (N. d. D.) 
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30)SIGJ .. E: And (a_ an~anY--J)always '-1 away 7' 

a bou t"{ above.0 after/ abroad;é agains t -/J • (ago/7 ) 

among/L. almost-J0 already-....M along-L-- (alone..........-.) after= . 

noonl afterwards/~ • Bank [, body G brief t busine ssO' 

beautifu1 beforej beforehandj bèhind t, beneath G. 

b eside Lo beyond ~ because ·&. below 0- (bi t ) beat t ) . 
Contradcounter Jcontemporary ~ • Down (during C-, 

doubte difficult~difficUlty;: .England/Englisb 

" ever r every (' enough l · Form:.-/ for (e) / (there= 

foreì ) frOfi/,", forwards /~ (overforwards t V

). Great l. 
good 7 (goOds.6 )gentile e Gentleman 62. Gentlemen 

g · Be ? her, hers?> him~ his o (here /' hear 0 he= 



'. 

b) quando il suono è dato da due vo
cali basta indicare la prima vocale. Es. : 
trouble, pearl (N° 7); 

c) occorrendo, si può rappresentare 
questo suono anche col segno di « o II 

sormontato da un puntino. Es.: gum, 
service (N° 8). 

ESEMPI RIASSUNTIVI: 

near, private, line, price, might, 
your, our, foreign, first (N° 9). 

baçi, too, war, week, hoping, long, 
live, leave, openèd, my (N° lO) . . 

mine, I, put, happen, father, mother, 
month, think, thank (N° 11). 

N B. - Si osservi la fusione speciale 
« ther II nelle parole father, ecc. Si noti 
anche che' il segno del TH può essere 
tracciato tantò in senso ascendente 
(month, father, ecc.) come in senso di
scendente (thank, think, ecc.). 

Il segno che corrisponde al dittongo 
italiano « ia)) è stato adottato per indi
care il suono « AI l), ma si adopera an
che in quelle rare parole inglesi in cui 
abbiamo il suono « lA " . . N on si è rite
nuto necessario stabilire norme speciali 
per fare UIla distinzione in -proposito, 
norme che non avrebbero alcuna utilità 
pratica e non farebbero altro che appe
santire la teoria. 

Es. : light, mde ; cordial (N° 12). 

SIGLE VERBALI: 

has, have, had, be, were, was, can, 
should, could, would, will, shall, did (N° 
D) . 

(I have, I am, I do, I di d) (N° 13 bis). 

PRONOME YOU: si indica di solito 
con l'incrocio. Es.: you, have you, you 
have, did you, you did, are you, you are, 
do you (N° 14), 

could yOll, you will, you shall, will 
you, shall you, yOll could (N° 15), 

you should, should you, are you co
rning, hav~ you made, to you (N° 16), 

by you, if you, if you are (N° 17) . . 

NEGAZIONE NOT: si Ulllsce di so
lito alla precedente: Es.: are you not, do 
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not, can not, d'id you not, have you not 
(N° 18). 

PREFISSI: - abnormal, aclmitting, be
come, circlllat.e, circumcise (N° 19), 

condense, compress, contraband, 
countermine, clownstairs, lorbear (N° 20). 

loretime, insolent, interfere, ma te
volent, l1wltiply, obstinate (N° 21). 

oLltline, overlabour, perpetuaI, pre
sent, reeompense, subscribe (No 22), 

transpose, Lll1settle, unclerstand, uni
corn, withdraw (N° 23). 

DESINENZE: si fornisce l'elenco pu
re direttamente a mezzo d'i esempi: 

occasion, passion, caution, ambition, 
moment, payment, gasometa (N° 24). 

motor, castor, favour, valoar, tele
graph, fotograph, telegram (N° 25), 

nature, signature, attitude, oppor
Lune, dispule, trafic, rapie! (N° 26), 

preciolls, liberly, regularify (N° 27). 

CONSONANTI ACCESSORIE : alcune 
consonan Li non strettamente necessarie 
per la ricostruzione della parola si pos
sono omettere. Tali consonanti sono fa
cilmente individ'uabili da noi italiani me
diante raffronto r:on le eventuali corri
spondenti voci italiane. Es.: 

exportation (X = c + s, la prima delle 
quali è accessoria), esportazione (in ita
liano infatti abbiamo solo s) ; accepta
tion (c + s; p + t), accettazione (solo: 
c + L doppi). Di conseguenza, si scriverà: 
esportation, asetation (N° 28). 

Altri esempi: (le consonanti accesso
rie sono indicate in corsivo): 

dirediol1, express, expect, exchange, 
acknowleclge, explanation, - fixe, subject, 
occident, ob ject, submarine, advantage 
(N° 29). 

NE. - La .1: si consideri sempre costi
tuita d'a c + s: la consonante ac~essoria, 
da omettersi, è la prima d~lle due. Ee
cezionalmenl.e, nella parola « exchange )) 
si omette l'intera « x l). 

Si noti la relazione che c'è fra il cri
terio abbreviativo dei prefìssi e quello 
delle consonanti accessorie nelle parole: 

sulJject, object, submarine. 

J 

ro;- ) hundred o • In I in to l indeed ~ instead ;- (i t I i t 

18} its I eat /ate l Italyk) Italiani .Journal 
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where"\ (were.!-: wen t U) whence.;...;o whether./' (wea= 



SIGLE: N elle annesse Tavole steno
grafiche viene fornito l'elenco completo 
delle sigle. Si noti qui un particolare 
criterio formativo di alcune sigle: 

a) le sigle di parole comincianti con 
TH si scrivono al di sopra della base; 

b) le sigle d'i parole comincianti con 
WH si scrivono al di sotto della base. 

N elI 'elenco, troveremo indicate anche 
(tra parentesi) parole che Q.on sono si
glate, o lo sono in modo diverso da 
quello della sigla principale indicata. 
Tali indicazioni sono state messe a titolo 

. di raffronto o differenziazione (ELENCO 
DELL .. E SIGLE: veggasi Tavole annesse, 
N° 30). 

SIGLE DEI .MESI: January, Februa- , 
ry, March~ ApriI, May, June, July, Au
gust, Seplember, October, November, 
December (N° 31). 

SIGLE DEI GIORNI DELLA SETTI
MANA: Monday, Tuesday, Wednesday, 
Tbursday, Friday, Saturday, Sunday (N° 
32). 

ESEMPIO lUASSUNTIVO: Lettera com
merciale (*). 
Dear Sirs, 

l herewith beg to ask whether and 
on what terms you would allow me to 
make my bills payable at your house. 

I assure you that you will be put in 
' funds in ampIe time to effect the retire

ment. 
Hoping you ,vill favour me with an 

affirmative l'eply and thanking you befo-
rehand, 

I am, dear Sirs, Yours tnzly 

(VEGGASI NELLE ANNESSE TA
VOLE LA TRASCRIZIONE IN CARAT
TEIU STENOGRAFI,CI: N° 33). 

ABBREVIAZIONE LOGICA 

NB. - Mentre le abbreviazoni visto fin 
qui (sigle) sono obbligatorie, quelle che 

{*) Le lettere commerciali qui tra
scritte sono state tolte dal volume: « La 
corrispo~denza commerciale inglese)) di 
Helena Sachs, Giulio Vannini Editore, 
Brescia. 
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si possono fare in base alle regole che 
seguono (abbreviazioni logiche) sono fa
coltative. E questo analogamente a q uan
to si fa in italiano. 

Si noti anche che l'abbreviazione lo
gica più usata in inglese è quella radi
cale, dato che l'accento tonico cade di 
solito sulla prima sillaba della parola. 

In tutti gli esempi indicati la parte 
della parola che viene indicata in cor
sivo è quella che si scrive. ' 

ABBREVIAZIONE RADICALE DI PA
ROLA SEMPLICE: 

l° Modo: t!'equent, prompt, give, 
steam, reason, please, crease, charge, 
thank, think, draft, shipping (N° 34). 

2° Modo: price, kind, found, south, 
stoic, soil (N° 35). 

ABBREVIAZIONE RADICALE DI PA- ' 
ROLA COMPOSTA: 

l° Modo: immediate, respect, increase, 
dispose, dispatch, expect, expense, re
present, persistent, clelivery, account, 
amount (N° 36). 

20 Modo.: advance, persuade, request, 
consign, inchne, iinvoice, acquaint (N° 
37). 

ABBREVIAZIONE TERMINALE: (*) 

security, favolz!', hand,icap (N° 38). 

ABBREVIAZIONE MISTA DI PAROLA 
SEMPLICE: (*) 

usual, putting, muscular, musical, 
musician (N° 39). 

ABBREVIAZIONE MISTA DI PAROLA 
COMPOSTA : (*) 

illustrale, communicate, overruling, 
exceptional, affirmotive, (dispos'ed, di
spatched, illvoieecl, regarding) (N° 40). 

(*) Al fine di estendere l'applicazione 
delle abbreviazioni terminali e ' miste, che . 
sono molto vantaggiose, si trascura tal
volta di aderire strettamente alle esigen
ze dell'accento tonico. Così si scrive, ad 
esempio, tavour = -our (terrninalef in-

J, 

ther ·~). Yesterday ~ 
31)~lZL~o/' Jld'J~d32) ~~c:z.:,dr /o...-e" 
33)LETTEsRA COMMERCIALE: f~J ~/'/t/l /lFI/-, '--'-''-./ { ;r~ 

z/&-.V"trr/r---.6 ......----~-yt/~!/~-r 
t:-- ~Z(~~{': - ~l'~ t',{ò,~ t. 

ABBREVIAZIONE LOGICA: 

RADICALE DI PAROLA SEMPLICE:34)IOMOdO/( Y Iv é"rv 
I/I/e;;- 35)IIOModo: ...... ........ f.r~ ~ DI PAROLA COMPO= 

STA:36)IOModo:/Z/;t- rvc// /-/c:. t c:... l, 37)II
O

Modo: ~(/=! 

f- n j --;-- f- TERMINALE: 38 )~/7MISTA DI: AROLA SEM=== 

PLICE:39)~ /" .(....~,?--DI PAROLA COMPOSTA:40}~ /I!)./~ 
~ /Vié'y <") PREFISSALE:4I)/&~lj~/'!Ì. 
I FORME ABBREVIALI PRATlCHE:42) -Iy= ./ -fUllYj' 

(fUI=/ ) 43) /"'" C"", /5/ ~/ 41.) /j. /J (II ;f ). 
LETTERE COMMERCIALI 

CON APPLICAZIONE DI ABBREVIAZIONE LOGICA 
(veggasi in calce alla pagine seguente l'elenco 
completo delle abbreviazioni logiche appl.icate): 

45) (6',.......--c t:/..o'é~ /~ 70;; I-~if;:, {/ ;;2 (".l. ~ '" ,( 

\ _ ~ -I · / ~fl ---c d -T~ /v~ \ /d/~ // 
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....---...(0, /l> ~ J. I ~v.......-z ),.. - oe C/ ~ te.,. - ~. t'b ........ ? 
46) (b", cw:; -c-,($ò ~(u---,fL,-0~J,?t: 

< 1(' / fì-Z: - '" ~ ~ ..e.... (- L ......v........ . Co ~ /'1 '---'o "'-'""J ? C,/'t 

(JeH.-vr0 "L~ 'J/r.0C,/-?-A~ -2;/,.;' 

'-"- ......... -4 w5 "'v-- .) -""t' ~ J J /".( /" y n-. / .éY=' ~ r; /J1P. 



ABBREVIAZIONE PREFISSALE: sa
tisfaction, jurisprudence, disaccord, ca
talogue, pl'ototype, representation, inter
val, insurmountable, irregular, coexisten
ce, withhold (N° 41). 

FORME AVVERBIALI PRATICHE: 
-ly, -fully, (-fuI) (N° 42) . 

Es: lrequently, promtly, llsuaIly, lln
mcdiately (N° 43), 

jaith/ully, respectlully, (faith/lll, re
spect/ul) (N° 44) . 

L ETTERE COMMER,CIALI (con applica
zione di abbreviazione logica). 

Dear Sir, (VEGGASI TAV. N° 45) 

I have duly received your leLter of 
10Jh inst. with the· enclosed bill issued 
by the firm C. L. of this town. As there 
are rather ugly rumors abroad about 
this firm I alp afraid they cannot be 
t rusted', and, therefore, I consider itde
sirable to g'et an address in case of need. 
F or this reason I am returning you the 
said draft for this purpose, and remai n, 
dear Sir, Yours truly 

Dear Sirs, (N° 46) 

We beg to inform you that our re
presentative, MI'. Wells, will be in your 
d'istrict during' the second fortnight of 
this month. He will be very glad to call 
upon you and receive your orders for 
radio tubes and sets of any kind. 

vece di applicare l'abbreviazione radicale. 
Così pure si scrive muscular = -(u)ular, 
invece di applicare l'abbreviazione radi
cale. Simili licenze nell'applicazione del
l'abbreviazione logica, suggerite dalla 
pratica, possono essere considerate come 
una estensione di analogo principio appli
cato anche in italiano, sia pure limitata
mente a pochi casi caratteristici. Basti 
citare ad esempio la parola accuso che 
si può abbreviare scrivendo: a-(u)-o, in-
vece di scrivere accu'" . 

L'allievo presti particolare attenzione 
poi alle due forme caratteristiche di ab
breviazione pratica, in relazione alle ter
minazioni -ing e -ed, che sono state mes
se, per semplicità, fra le abbreviazioni 
miste. 
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\Ve are enclosing herewith ouI' gene
raI catalogue and MI'. Wells will be very 
glad to furnish any further informalion 
you may desire. 

In order to stimulate business, we 
are offering a special discount of 2. 1/4% 
on alI orders received by us before the 
end of the pl'esent month. This discount 
is, of course, in addition to the usuai 
trade eoncessions. 

We hope you will find it possible , to 
favour MI'. Wells with an order, and as
suring you of our best attention, we are, 
dear Sirs, Y ours fruly 

Dear Sir, (N° 47) . 

Herewith I beg to send you statement 
of your current account made up to the 
end of December last, that closes wiLh 
a balance of L. 102.6.0. in my favour. 

I · should be obliged if you would 
check the statement and tell meif my 
entries correspond with yours. 

If found correct, please carry fbrward 
the above amount to new account. 

Hoping you will honour me with your 
favours in future as you d'id in the pasL, 
I am, dear SiI', Yours failhfully 

Dear Sirs, ' (N° 48) 

Referring to the bilI of exchange for 
L. 500 received with your letter of the 
15th ult. we regret to inform you that 
we cannot trace it, and can only suppose 
that it has been destroyed by mistake. 
We should therefore be glad if you 
would kindly send us a néw one, to re
pIace the one that has been lost. 

We arevery sorry to put you to such 
inconvenience, and' trust that you will 
favour us with your indulg'ence in the 
circumsLances. 

"Ve are, Gentlemen, 
Y ours fait hlully 

G entlemen . (NO) 49} 

As I am frequently making large pur
c.hases of raw wool in London, I think it 
would facilitaLe my business if I had a 
workìng accoun t in your city. I should, 
therefore, be glad to hear on what term& 

47) ('6', /';'ArJ/~/t!~~/?!'~e/'/'-~/_~,--, 
{ -102.0.0. ,2// ;l L Jj!<;:- /Y'!. J. z fhJ; V +/).-.~ 1.-<-0. 
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l couId open an account with your Bank. 
must poinL out at once that I shouIcl 

require an occasionaI overdraft, up to, 
.say, L. 500, as I cannot always foresee 
the requirements of my trade. Such over
·drafts wouId, however, be only tempora
ry, mostIy covered by shipping docu
ments, and wouId aIways in any case 
represent goods in my hands. 

My bankers here, the Banca .commer
ciale Italiana, are acquainled with my 
pl'oceedings, andwill give you any de
sired information regarding my characler 
and credit. 

Looking forward to an earIy reply, I 
am, Gentlemen, Y OUl'S tnzly 

(Via Francesco Nava 34, Milano) 

ENEA BEN ENTI 

lA PREDICAZIONE RELIGIOSA NEL QUATTROCENTO 
Da un dotto volume di .TOHAN 1-1U1ZINIJA 

(" Autunno del Medie Evo» Sansoni ed. J!'i_ 

renze, 1940) stralciamo le seguenti notizie re

lative ai predic,atori religiosi che, con le loro 

orazioni, s cuotevano il popolo entusiasmandolo. 

FRA RICCAROO, assistente di GIOVANNA D'AR

'co come Padre confessore, predic.av,a a Parigi 

(1429) per dieci g'iorni c,onsecutivi, dalle cin

que del mattino a.lle dieci; quan<1o lascia Pa

l'igi, masse enormi di selÌmila persone esconO' 

,« la s,era di sabato dalla città per assicurarsi 

un buon posto, e pernotta nei ca,mpi» (pp. 

5-6). 

Le donne montavano la gua,rdia al con

vento dove ave·va dimora il fr.ances.cano A.n

tonio Fradin; vivacissimo nelle prediche 

,contro il mal governo. 

Il domenic,ano Vince!nzo Fe'rrer era osse-

LE LINGUE ESTERE 

Dù ezione: B. ' G A L Z I G N A 

Milano, Vi~ Cesare Cantù N. 2 

AbbO'namentO' Lire 30 

L'UFFICIO MODE RNO 
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Direzione: B. M A Z Z A L I 

Milano, Piazza Risorgimento N.10 

AbbO'namentO' Lire 60 

quiato ' dai magistr,ati ,e dal clero; dove pre

dicava si esigeva una impalcatura di leg;nO', a 

guisa di protez,ione. ETa seguito da notai che 

registra vano le riconciliazioni giudiziarie. 

« Gli artigiani sme,ttonO' di predicare fin che 

dura la pr,edic.a II (p. 6). 

Durante la pll'edicazione eli OLIVERO MAIL

LARD, ad Orle.ans, la gen te sali va sui teltti delle 

case, cagionando danni ai fa,bbricati (p. 7). 

Le paTole deoÌ prodic,a,tori vaganti, susci

tavano un incendio fra il popolo (p. 260). Ma 

non abbiamo modo. eli rivive.re l'emozione che 

emanava dalle prediche, « attr,averso i testi 

deJle prediche ,che ci 8oono stati tramandati ". 

Già uno searso' erf'fe;tto avevan? le prediche . 

scritte. « Molti che udirono VINCENZO FERRER, 

e che o,ra ne leggono i sermoni, dice il S1).O 

biografo, assicurano che non vi ritrovano 

neppure l'ombra deUa impressione prodotta 

dalla sua. parola viva. Non c' è da meravi

gliarsi. Ciò che ci offrono i sermoni stampati 

di VINCENZO PERRER o di OLIVIERO MAILLARD, è 

appena la materia della loro eloquenza, spo

gliata da tutto il fuoco ora,torio e prosaica

mente divis a. nelle sue rubriche: prima. se

c·onda, ecc, II (p. 261). 

« L' emozioU:e spasmodica delle masse è 

sempre svanita subito sen,z,a potersi fissare 

n ella tradizione scritta II (p. 262) . 

Finalmente, a proposito di un discorso 

politic.o, in difesa del Duca di Borgogna per 

l'assassinio di LUIGI D' ORLEANS, l' oratore 

Maestro J EAN PE'l.'IT, pa,r lò, 1'8 marzo 14,08, ben 

quattro or,e e la « giustificazione fu trascritta 

in quattro preziosi Jibr.etti, rilegati in cuoio 

prelSs:a.to" con miniatura e, dorature".» (p. 318). 

l', 

. 4 

Manifestazioni Stenografiche della Scuola Gabelsberger-Noe 
(IX Congresso Nazionale e VII Congresso della Associazione Stenografica Magistrale Italiana) 

. A Milano, nei giorni di sabato e domenica 
20 e 21 aprile, hanno avuto luogo le annun

cia,te manifestazioni della Scuola Gabelsber
ger.Noe, CV. Bollettirno, p. 131). 

L'Italia Stenografica (Milano, Via Morone 

X. 6), pubblica un'ampia relazione cleUe ma

nifestazioni e dei risultati d,elle gar·e na~io

nali tenute nell'oc.casione; ci limitiamo dun
que a pochiceuni sommari. 

Il giorno 20 aprile ha 'avuto luogo la sedut.a 
inaugura.le, con un discorsO' del Commissario 

Generale, Prof. ANDREA MARCHIORI, un saluto 

clel PrefettO' MARZIALE, una relazion~ del Prof. 

C'..\.LDERINI deUa R. Università cli Milano sulla 

romanità d-el s'istema NOIe; e due rel.aziO'ni 

tecniche, del Prof. · CAROGGIO di Genova e del 

Pl'of. ZUCCHERMAGLIO di V,erO'na. 

Nella stessa giornata ha avuto luogo la 

gara di .alta v.elocità stenografica, per la con_ 

quista de.! prima,to mondiale di velocità. Il 

Dottor GIUSTINO MADIA deUa « Unione Steno

grafic,a Lomharda", ha sost>l,'nutO' una prova di 

dettatura a 550 silla.be; finita la dettatura 

sono s,tati concessi ,a,l Dottor Madia cinq ne 

lllin uti per c:,ollalziona.r,e lo stenoscri tto, dopo 

eli che, alla pr;esenza della Giuria che con

troHaya il te-s.tO'" il Madia ha riletto c:orret

ti ssimamen t.e il testo, con il solo ca.rn biamento 
di un plurale in un singolare. 

Si tratta di una record mondiale, le 550 

silla be al minuto oorrispondono a circa 250 
pa,role italiane. 

Domenica 21 aprile hanno poi avuto luogo 
l,p relazioni: 

MEDUGNO (sulla stenografia giudiziaria), 

MARCHIORI (sulla. organizzazione della Scuo
la), 

PIANCASTELLI (sulla F ,ederazione,). 

In sede di Congresso deHa Associazione 
Stenografica Magistrale Ita.liana hanno par

lato il Prof. CASONI (,sulle condizioni degli 

insegnanti di stenografia), Prof. CAROCCI (suL 
l'insegnament,o della stenografia). 

Il Congresso della Scuola li,a poi conchi uso 

i suoi l.çtvori con una relazione QUITADAMO 
sulla attività dopO'lavoristica. 

Durante le due giornate, hanno avuto 
luogo le varie gare pr-eannunclia.te in pro

gramma; p.er ragioni di spazio, ci limitia tUO 
a dare i risultati principali. 

* * * 
GARE NAZIONALI. 

A) Gom di velocità, per il primato mondiale. 

1. Madia Giustino. Milano. 550 sillabe. 

B) Gar~ di massima velocità 5tenografica. 
1. Madia Giustino, Milano. 510 siUa.be al 
minuto. 

C) Gara di campionato italiano di veZ; cità ste
nografica. 

11 iscritti. 

1. Korompay Francesco. Veneltia, 420 sil
labe al minuto. 

D) Gara di Carnpioriato fra le società steno
grafiche. 

SeUe squadre partecipanti, di due elementi 
ciasc.una. 

1. Istituto Stenografico 'l'oscano (Befani 
Cecchi e Nardini). 

E) Gara cmnmerciale. 

Iscritti 107. 

1. Fa,bbl'i Elisa be.tta. Fire>nze. 

F) Gara oratoria. 

Iscri tti 31. 

1. Buglialli Cecconi C. Firenze. 

G) Gam All-icvi (Istituto tecnico inferiore). 

Pa,rtecipa.nti 29. 

1. RaffaelE Franca.. Firenze. 

1-1) Gara Allievi (Scuole di avviament.o) . 

Pa.iteoi pan ti 14. 

1. Dell'Era Alessandro. Milano. 

I) GaTa Allievi (Soci di società federate e 

alunni di scuole private). 

Partecipanti 63. 

1. Siena :Ettore. Milano. 
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K) Ga.t·a Allievi (Istituto 'l'ecnico Superiore 

e R. Scuoh tecnica). 

Partecipanti 37. 

1. Santesso RaimondO'. Padova. 

L) Premio speciale Coppa Luigi Va.rini, bien_ 

nale, assegnata all'Istituto Stenografico '1'0- _ 

scano. 
La distribuzione dei premi ha avuto' luogo 

il 5 aprile, wn un discorso del Prof. MAR

CHIORI che ha ric,O'rdato che hanno partecipato 

alle g8Jre nazionali 307 c-oncrarrenti, dì cui 103 

hanno avuto un p.remio e 3 si sono ritirati. 

Ha poi parlato il Dottor U GO ANDREINI, 

nuovo Pre·sidente deUa Fed,erazione (in sosti

tuzione del con~pianto Prof. UGO PIANCASTELLI). 

* * * 
Ordini del giorno approvati sulle relazioni: 

CAROGGIO. 'r.ema: cc n valore tecnico delle sem
plificazioni apportate al Sistema». 

ZUCCHERl\'IAGLIO. 'l'ema: (C Il valore didattico 
della semplificazione». 

cc Il Congresso, pre,so atto con plauso della 

relazione tecniC'a del Prof. C8Jroggio e della 

relazione didattica del Prof. Zucchermaglio in 

merito alla ,'lemplific,a.zione del sistema: 

sentita l',ampia discussione avvenuta, ,e le 

chiare dichia.razioni del Commis'sario gene

rale, 

affern_a la sua pie·na fiducia nel Commis

sario stesso affinchè tolga _ ogni difìicoltà al 

pe.riodo tram,itorio per il p'ass.aggio dal si_ 

stema- integrale aI sistema semplifi-c.ato l). 

(Alla dis.cussione hanno preso parte 

Proff. CASONI, POLIDORI, PIANCASTELLI, BONI, 

QUITADAlllO, SERAFIN, MARCHIORI). 

MEDUGNO. 'l'em a: La Stenografia neW A mmini
strazione della giustizia e nei pubblici con
corsi. 

cc Il Congresso: 

cc Esprime alla :Bo il Ministro di Grazia e 

Giustizia il suo entusiastico ammirato plauso 

per avere affronta.to sul terreno di pratiea 

attuazione il problema del Canceliie.re steno

grafo, pe,rcIlè la Giustizia sia sempre più 

vera e reale iil quanto illuminata dalla mag

giore possibile verità processuale e formula il 
yoto: 
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« 1) che il titolo di Cancelliere stenografo 

(pure restando i vantaggi proposti per coloro 

che abbiano superato l'esame-concorso in ste

nografia) venga accOordato soltanto a colOoro 

che - già in carrie.ra - superino una vel'a 

prova di stenoscrizione a velocitaora toria; in 

primo tempo attrilmendosi al Ministero, in 

via transit.oria, l'assegnazione del tit.olo; 

cc 2) elle siano intensifieati e accresciuti i 

vantaggi di carriera con l'abbreviazione ulte

riore delle anzianità e attribuendo ai Cancel

lieri stenografi un'adeguata indenmtà; 

cc 3) che si costituisca, per gli scambi cuL 

turali ed altre occorrenze, un ufficio cTi ste

nografia presso il Ministero della Giustizia e 

che si dia {l'pera prontamente a. corsi obbli

gator,i di pre,parazione per la stenografia giu

diziaria nei maggiori centri della nazione )l . 

Ordine del giorno ]'ANTAGUZZI: 

cc Il Congresso esprime 'il VOoto che nei con

corsia impieghi statali e parastatali sia con

siderato titolo di preferenza la conoscenza 

pratica della ste'nografia ll. 

PJANCASTELLI. Te·ma: Relaz.ione della Federa
zione fra le Società Stenografiche Italiane. 

cc Il Congresso', plaudendo vivamente al

l'opera svolta dal Prof. Pianeastelli, a,pprova 

la relazione deUa Federazione e approva il 

cone,etto che alla FederaziOone st.es.s,a possano 

aderire anche gruppi e nuc1.e<Ì esistenti o da. 
creare nei centri minori della penisola, così 

da arrivare a una ve.ra organizzazione ca

pillare della nostra Scuola )l. 

CASONI. Tema: Le condizioni giuridiche e mo
rali degli insegnanti di stenografia. 

Il VII Congresso dell' Associazione Steno

grafica Magistn..le Italiana: 

cc rit.enuto: 

cc 1) che la condizione giuridic.a degli inse

gnanti di stenografia neUe Scuole Medie si 

concreta in un rapporto precario di diritto, 

mentre sussiste una continuità di fatto nel

l'insegnamento, COD la conseguenz.a ·che gli 

insegnanti, riconfe:rmati di anno in anno (con 

variazioni di sedi e ore) si trovano a prestare 

un s~rvizio che comporta gli stessi doveri de

gli insegnanti di materie di -ruolo senza 

t ' 
I. 

goclere i henefì ci che alla sistemazione in ruolo 
so-no connessi; 

« 2) che la cultura generale e professio

nale richiesh. agli insegnan ti di s.tenografia, 

- sottoposti aI vaglio di esami che compren

dono importanti prove scrÌtte e oralì, cultu

rali e tecniche, e pe,r g-iunta vertono ora su 

tutti i sistemi' stenografici riconosciuti per 

l'insegnamento - e il carattere tecnico-supe

l'iore e anche, in part.e, formativo della ma

teria, che pre·vale su quello grafico, pongono 

gli ins'egnanti di stenogra.fia a un livello 

morale non inferiore a quello degli insegnanti 

di materie di ruolo, liv·ell~ _ al quale non si 

adegua la -condizione giuridica suaccennata, 

che può, 'in determinate circostanze, nuocere 

al prestigio deU'insegnante e oagionare quel 

senso eTi dis.agio che dà la disparità di tr,atta_ 

mento tra chi forma parte !inte,gra,nte di un 

orgRnismo e ehi è considerato soltanto come 

parte accessori.a; 

C( 3) che gli insegnanti di stenografia si sen

tono uniti a tnt.ti gli altri insegnanti da 

quella co·scienza professionale, nella quale il. 

Gran Co·nsiglio del F.ascismo, nell'ordine del 

giorno del 15 - f·ebbraio 1939-XVII, _ che appro

yava. la cc Cart.a delLa Scuo~.a)l, ha manifestato 

l'attestazione clella propria fì.ducia, rivolgen- . 

do·sia « m.aestri e docenti cii OGNI DlSCf
PLIN A», e questa coscienza desiderano sem

pre più approfondire e cementa.re nella, sfera 

d 'azione della Scuola, che deve unire tutti gli 

-educ.atori in un fascio unico" con la mis,sione 

unica., per un fine unico: s,cllola totalita.ria 

fascista; 

« avuta notizia che la Com;missione del

l'Bc1uc,azione Nazionale e della Cultur.a Popo

lar,e del Se·nato de Regno" nella riunione del 

]8 dic,embr~ i939, presidente neHulZzo, ha ap

provatI) la seguente raccomandazion.e del Se
lletore Fedele : cc La Commissione fa voti che, 

nell'applicazione della Carta deJ.la Scuola" si 

provveda a dare .agli ins·egnanti di t;tenog'I'lafia 

e Dattilografia una posizione stabile che ,eli

m·ini ] 'attuale prec.arietà della loro condizione 

di incaricati anuuali llell'insegnamento»; 

« manifestando la propria riconosc,enza a] 

Seno Fedele e alla Commissione SeThatDriale 

110nchè al Sen_ Cian che nell' Aula Senatori'a]e 

aveva già posto l'att.enzione sul problema; 

formula 

(( voto anfdogo a quello ora riportato dalla 

Commissione dell' Educazione N azional.e e 

della Cultura Popola.re del Senato del Regno; 

C( ed esprime a S. E. il Minis.tro per l'Edn_ 

cazione Nazionale piena e deferente fiducia 

che, nell' applicazione della cc Carta della 

Scuola II voglia pr~ndere in ben.evola conside

rruzione l'attuale precaria situazione degli in

s.egnanti di stenografia, dis'ponendo quei prov

vedimenti che ritelTà più opportuni per ad

divenire a una 101'0 stabile sistemazione in 

ruolo, tenendo conto sia della loro prepara

zione tecnica, sia del servizio soolastioo pr·e
stato )l. 

QUl'rADAlHo. 'rema: Attività dopolavoristica e 

culturaZe delle Società e Istituti della SCUI)

la ,Stenografica Ita'liana Enrico Noe. 

cc Il IX CongTe8S0 Stenog-ranco Nazionale 

della Scuola Itali.ana Enrico N'ne, 

,sentita la rela7.ione del Cav. Dott. Pl'of. 

Giuseppe Quil:a.damo di Napo-li; 

cons.iderata l'opportunità che le associa

:z1ioni stenogra.fiche per i fini da raggiungere, 

a , fianco all'attività propagandista della ste

nografia, sviluppino l'at.tività dopolavoristica 

e culturale varia; 

l;itenut.a la nec,essità che quest.aattivith. 

sia ciis0iplinata e svolta in piena collabora

zì,one con le Gera.rchie Centr.ali del Partii o ; . 

- deliber.a di chiedere alla Presidenza del

l' O.N.D. l'istituzione del Dopolavoro Steno

grafioo N azionale, di cui le associazioni di

pendenti sareobelTO sezioni; 

·e dà mandato al Commissario Generale 

delI.a Scuola Stenografica Italiana Enrico N oe 

di svolgere le pratiche ne·cessarie por l'af

tuazio'ne di tale d,eliberato ll. 

L' ITALIA STENOGRAFICA 
Scuola Stenografica Enrico Noe 
Direzione: A. FANTAGUZZI 
Milano - Via Morone N. 6 

LA LETTURA STENOGRAFICA 
Direzione: GIUSEPPE QUITADAMO 
Napoli - Via Cesare Rossaroll N. 77 
Abbonamento L. 9.50 
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ESPERIENZE 

Il « GRUPPO STENOGRA-:FICO» del Do

polavoro Comunale di Schio indice agIli anno 

un primo corso di Stenografia te.orico-pra

tico, un seeondo corso di Stenografia Com

merciale e un terzo corso di Stenografia Ol'ia

toria. Es,si hanno inizio i primi giorni di no

vembre e si chiudono i pr,imi giorni di mag

gio, fatta eccezione per ilcÙ'rrente anno XVIII 

in cui ne è stata antecipata la fine per la par_ 

tecipazione alle Gare Na.zionali di Milano. 

Accanto a questi Corsi e quasi a pr05ecu

zione di essi ho iniziato un Corso a sistema. 

Noe semplificato presso l'Istituto Canos5iano 

di Schio, a cinque giovanette fra i 15 e i 18 

anni in possesso del diploma di Va classe e,le

menta,re. Mi sono proposto 5in dall'inizio di 

metter le in grado di applica,re anche la terza 

parte del sistema - r abbreviazione logica, 

ora facoltat.iva - addestrandole alla scompo

sizione della parola sin dalle prime lezioni, e 

avviandole progressivamente allo studio com

piuto dei prefissi. 
Fondendo la prima e 58·conda pa.rte del si

stema., sulla scorta del « Manuale Scolastico» 

- edito a cura della « Scuola Italiana Enrico 

N oe, Milano - e del saggio sulla .« Scomposi

zione della parola» (Bollettino dell' Accade
mta Italiana di Stenografia, 1939), ho cosi di

stribuito, . a un dipresso, la materia d'inse

gna.mento: 

26 febbraio - 2H ma,rzo 1940-XVIII: l'alfa

beto, le com,onanti doppie e Il simbolismo 

delle vocali, le sigle relative, le rarole ·sem

plici e la ric'e,rea della loro l'aclice, le de6i

nenze più frequenti. 

26 marzo - 26 a.prile: le consonanti compo

ste e le fusioni principali, i dittonghi «( ia, 

iu, io ». le sigle relative, le parole , composte 

e i prefissi bisillabici, dettatura e trascri

zione. 

26 aprile - 26 maggio: gli altri dittonghi 

e i prefissi mobili, i prefissi monosillabi, le 

parole &empre composte, dettatura e 'trascl'. 

26 maggio - 26 giugno: gli a.ltri prefissi e 
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le altre des,inenze a.bhreviabili, le de,soÌllellZe 

verbali e i verbi siglati, i profissi con pochi 

composti, dettàtura e trascrizione. 
26 giugno - 26 luglio: le sigle dN'iyate, 

le frasi avverbiali, le sigle parlamentari, le 

parole « frequenti» nel linguaggio commer

ciale e la loro abb~eviazione logica empirica, 

lo E>chema dell'abbrevia.zione logica (Bollet

tino della Accademia Italiana di Sti!.nog1'afia, 
volume « l\1emorié e Studi », gennaio 1940). 

26 luglio - ,26 agosto: l'abbreviazione lo

gica integrale e la sua applicazione }Jratica 

(Bollett. come sopra). 

Il giorno 9 settembre 1940-XVIn ho riu

nito presso l'Istituto la S;ig. Dott. LINA . DAL 

BON e il Sig. RICcumo SANTACAT'l'ERINA, in rap·· 

presentanza del Presidente del Dopolavo1'o 

Comunale, che con me h~mno costituito hl, 

commissione e.5aminatrice. Ho dettat.o un pas

so di argqmento letterario, della durata di 

12 minuti, fino alla velocit~L massima eli 'iO 

parole al minuto. Le candidate hanno « tutte» 

superato la prova compiendo· la trascrizione 

integrale nello spazio massimo di 40 minuti 

e con una penalizzaZlione massima infelriore 

al 4%. Ho quindi a5segnato una trascrizione 

in ea.ratteri stenogra,fici di un passo di argo_ 

mento commerc1Ìale per l'a.pplicazione inte

grale dell'abbreviazione log'ica, quale prova eli 
ortografia Stenogra.fic,a. « Tutte» le ca.nelidate 

hanno superato la prova con la penaliz7,azioll€ 

massima inferiore a,l 3%. 
Dalla testimonia.nza dei lavori d'e,game c 

dall' esperienza dei sei mesi di corso a clue 

ore settimanali di le,zione, posso osservare: 

a) il Slìmbotismo del1e vocali - pur tanto 

.semplificato - e le consonanti' composte ca

ratteristiche costituiscono ancora la difficoWt 

su cui sono o'pportune reiterate e graduali 

esercitazioni; 

b) ho potuto supN'are la difficoltà dei 

dittonghi ricorrendo al ~eguente schema: 

1. Dittonghi a indicazione speciale: c( ia, 

oe ), e relative fusioni; 

2. dittonghi a indicazione parzialmente al

fabetiea: « io, ie, iu»; 

3. dittonghi a indic.azione simbolica: 

a) medi radicali: 

1. tutti nella consonante precedente: 

(C ua, UO, HO, ae YJ; 

2. parte nella consonante precedente, 

parte nella . seguente: « ue, ui, ai, a·e, oa, OU, 

eu, e·a»; 

3. tutti nella oonsonante seguente: « au »; 

b) desinenziali: mediante l'incrocio: « ui, 

uo, ua, ue»; 

4. dittonghi a indicazione alfabetica: 

a) medi radicali: « ae, ei, eo»; 

l;) desinenziali: « ii, ,ai, au, aq', ae, ei, 
eu, eo, ea·, ee»; 

c) ho eons,ervato l'oìnis5ione dd raddop

piamento dii consonante dovuto a vocale ini . 

ziale; in ciò facilitato, come per il punto bi, 

dall'addestramento ana composizione. Questa 

omissione, .apparentemente inutile, tOTna van

taggiosa all'a.tto clell'appIic.azione dell'abbre

viazione logica aUe parole che cominciano con 

voeale seguita da doppia 00nsonante, tutte -

salvo pO'che eccezioni - composte. 

(Schio) 

lIVIO DAL BON 

LA STENOGRAFIA NELLA AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NEL BRASILE 
Dalla Revista taquigrafica, Rio de Janeiro, Marzo 1940. 

L'impiego della stenografia come a~siliare 
della Giustizia è stato già parecchie volte 

considerato e no'ist,essi ne trattammo in que

ste c,olonne. 

Non è nostra intenzione, ora, ria.prire la 

discussione sopra tale que,stione (la scar

se·zza dello spazio in questo numero non ce lo 

permetterebbe) ma solo registrare una nuova 

vittoria della stelwgra,fia in questo stesso 

campo. Alludia-mo alla r'elazione esposta nel 
' nuovo Codice di PrOocedura Civile (decreto 

N. 1608 del 18 settembre 1939) per l'adozione 

di questa disciplina nei lavori for1ensi, come 

si r,ileva dai seguenti articoli che trascri

viamo: 

CAPITOLO II. 

Degli ufficiali di Giustizia 

Art. 122: Il eancelliere assisteTà alle udien~e 

o procurerà che ad esse intervenga uno 

scrivano giurato, preferibilmente dattilo

grafo o stenografo, 

'rITOLO VIII. 

CAPITOLO VIII. 

Delle testimonianze 

Art. 247: Le deposizioni potra:nno ~&se,r datti

logq.fate o stenografate dal cancellieTe o 

persona indica,ta di comune accordo deUe 

parti o nomina.ta ad hoc dal giudice. 

TI'l'OLO IX. 

Della udienza 

Art. 268: Finita l'esposizione del perito, sa

ranno successivamente raccolte le deposi

:ùioni dell'attore, del reo ·e dei te.stimoni se_ 

condo il disposto del tit. VIII, c,ap. IV e \T 

di questo libro. 

Art. 272: Di ciò che è avvenuto nell'udienza 

il c.ancelliere traccerà nel suo libro, det

tata dal giudice, una co~clusione conte

nente in riassunto le dichiarazioni elel pe

rito che non risultino dalla sentenza, le 

discussioni e le domande. come pure, pN' 

disteso, le condizioni, le decisioni e la sen
tenza. 

MARCHIORI ANDREA 

Grammatica della Sten. Italiana. Sist. Enrico Noe 
Ed. Unione Stenogra:6ca Lombarda 

Milano - Via Palermo N. 7 - L. 10 

• MARCHI ORI ANDREA 

Nuova Antologia Stenografica. Sist. Enrico Noe 
Ed. Unione Stenogra:6ca Lombarda 

Milano - Via Palermo N. 7 - L. 5.80 
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G A R E INTERNAZIONALI 

Da qualche anno si tengono in. Ger~ 
mania ed in Ungheria 'gare internazlOnall 
di stenografia. 

Ricordo: 

• 1937 (Bayl'euth). Gli stenografi te
deschi hanno conquistato il primato, rI

spetto ai concorrenti ungheresi; m~lgra
d'o i primi abbiano scritto solo . 340 slllabe 
ed secondi 400 sillabe al minuto. 

* 1938. (Budapest). 

a) Gara individuale. 

lo Ungheria. Velocità di 420 e 380 sil
labe. 

Ilo Italia. Velocità di 400 e 370 sillabe. 

b) Gara a squadre. 

lo Ungheria. 
Ilo Germania. 
IlIo Italia; malgrado gli Italiani abbiano 

scritto 400 e :370 sillabe al minuto, men
tre i tedeschi solo 300 sillabe. 

* 1939. (Bayreuth). 

lo Germania. Velocità di 360 sillabe. 
110 Ungheria. Velocità di 400 sillabe. 

(V. per altre notizie dettagliate, que
sto Bollettino, Segnalazioni stenografi
che). 

Come è possibile confrontare lavori 
presentati da concorrenti appartenenti a 
nazioni diverse? 

Due sono i punti di vista: 

10: determinare le velocità stenogra
fiche che possono considerarsi eguali 
nelle diverse lingue, 

20 : stabilire gli errori nelle diverse 
trud llzi oni. 

In questo articolo considero solo il 
primo argomento. . 

N elle gare ' internazionali tenute fino 
ad ora, si è proceduto così : 

Due bruni eli lingue diverse, erano 
r.onsiderati stenogra{zcamentc eguali, 
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auundo contenevano lo stesso numero di 
1 

slloni. 
Il concorrente chied'eva allora una ve

locità tale che, pl'esurnibilmente, gli con
sentisse di scrivere, senza errori, il bra
no stesso. 

Si contava poi il numero dei suoni del 
brano dettat.o, tale numero costituiva il 
« punto-valore /ondamenzale l). ~a qu~s~~ 
numero venivano tolti i puntI stabilItI 
per la penalizzazione, tenendo present.e 
che ogni sbaglio contava per 25 puntI. 
In tal modo tutti gli sbagli erano compu
tati egualmente, senza valutare la « qua
lità)) degli sbagli stessi. 

Si è così st8bilito che im brano te
d esco di 100 sillabe equivale a un brano 
ungherese di 116 sillabe, mentre 100 si.l
iabe tedesche corrispondono Cl 123,8 sU
labe italiane (Budapest, 1938). 

Un tale metodo di confr.onto veniva 
proposto dal Dottor BÉLA RADNAI in 
Deulsche Kurzschri/t (Febbraio 1937). ' 
Ma dopo le gare d'i Bayreuth del 1937, 
gli ungheresi si sono accorti che tale 
metodo non era a loro favorevole, do
vendo essi stenoscrivere 348 sillabe, men
tre i tedeschi scrivevano soltanto 300 sil
labe. 

Un tale metodo, quando si ritiene ch8 
tutti i suoni abbiano un eguale valore, 
è svantaggioso per le lin'gue ricche di vo
cali come succede per le lingue italiana 
ed' 'ungherese nei confronti deIla lingua 
tedesca. 

Infatti una lingua ricca di vocali, con
tiene più sillabe, quindi la velocità del 
dettalo cresce notevolmente, in relazione 
appunto al numero delle sillabe. Così lo 
stenografo ungherese deve scrivere 348 
sillab~ l'italiano 372 sillabe, il tedesco 
300 sillabe soltanto, perchè è lo stesso il 
numero dei suoni delle 348 sillabe un
gheresi, delle 372 sillabe italiane, delle 
306 sillabe tedesche. . 

Speeialmente quando si tratta di alte 

velocità, basta un piccolo aumento nel 
numero delle sillabe, per aumentare no
tevolmente la difficoltà della stenoscri
ziope. 

Date queste difficoltà, ho studiato un 
altro metodo per giungere ad un con
fronto più equo. 

E precisamente: se non SI vuole as
sumere come base il numero delle sil
labe, bisogna porre a confronto la durata 
dei suoni. 

Un tale metodo dà quindi come . risuI .. 
tato una giusta considerazione dèlle vo
cali, che hanno un suono più lungo. 

Naturalmente la durata d'el suono di
pende dalla posizione reciproca degli ele
menti alfabetici, e quindi bisogna consi
derare la durata media. 

N ella primavera del 1938 ho fatto un 
confronto delle lingue tedesca ed unghe
rese, seguendo un tale metodo. 

Per i suoni ungheres.i ho preso, come 
base statistica, brani per un totale di 
100.000 sillabe. Per i suoni tedeschi -
non avendo a disposizione la statistica 
del Kaeding - ha considerato una base 
st~tistica di 2000 suoni. 

Per i suoni italiani, ho pure preso hl 
'base d'i 2000 suoni. 

Per vedere se potevano bastal~e i cal
coli su 2.000 :suoni, nelle lingue italiana 
e tedesca, ho fatto una ricerca prelimi
nare sulla lingua ungherese, ho cioè 
fatto un calcolo analogo su 2.000 suoni 
della lingua ungherese e li ho comparati 
con i risultati ottenuti su 100.000 suoni. 
Ho trovato che la differenza nei risùltati 
~ra soltanto del 0.6 %, uno scarto mi
nimo dunque, tale da poter legittimare i 
risultati che si otlengono anche su 2.000 
suoni soltanto. 

Ecco i risultati statistici, fissati dal 
Prof. Zoltàn Gombocz, per la linglla un
gherese, in centesimi cii secondo: 

a 30,33 o 21,60 11,6 
é 27,25 ii 20,87 P 11,4 
a 23,25 u 20,33 sz 11,1 
6 22,88 18,16 es 10,7 
e 21,70 s li,8 c 10,4 

k 10,2 9,1 l' 7,4 
m ]0,2 g 8,9 d 7,1 
zs 10,1 n· 8,9 gy 7,1 
b 9,8 v 8,9 .i 7,0 
z 9,8 ty 8,3 h S,8 
t 9,7 ny 7,6 

Naturalmente la durata media dei suo-
ni, ' è differente da lingua a lingua, ma 
tale differenza è trascurabile. 

Ecco i risultati comparativi delle ' mie 
ricerche. 

Consideriamo 1000 suoni. Per pronun
ciare tale numero di suoni - nelle tre 
lingue solto segnate -, occorrono i tem
pi segur.',llti (espressi in centesimi di se
condo) : 

italiana: 15.076,67 
tedesco: 13.547,94 
ungherese: 15.013,09. 

Dunque, come si prevedeva, occòrre 
più tempo a pronunciare un suono in 
lingua italiana o ungherese, rispetto alla 

. lingua tedesca. 
Vediamo ora di stabilire una eompa· 

razione. 
Quanti suoni si dovranno pronunciare, 

per es. in lingua ungherese, per im
piegare il tempo ocç,orrente per pronun· 
eiare mille suoni in lingua tedesca? 

Si può ragionare così: 
Un suono ungherese vale, come tempo: 

15.013,09 11000. 

x suoni ungheresi varranno 

15.013,09 
x. 

1000 

Perchè questo tempo sia eguale a 
quello necessario per pronunciare 1000 
suoni tedeschi, dovrà dunque essere ve
rificata la relazione 

15.013,09 
X . . 13;547,94 

1000 

Da cui 
x = 902,41 
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Procedendo analogamente per la lin
gua italitlna' si ha 

y = 898.65 

Dunque, perchè il risultato sia equo, 
bisogna dettare 1000 suoni tedeschi; 
902,41 suoni ungheresi; 898,65 suoni ita
liani. 

Il Dottor BÉLA RADNAI, nel suo arti
colo ha ritenuto che 100 sillabe tedesche 
corrispondano a ] 16 sillabe ungheresi. 

E.tr'''~ ,bI.llOLLETnN'O DEtLA ACCADÈMI,\ ITAr.!A~iI. DI 5Te NOGR· n ,\. 
(P:J~.\IV. • Vb ]?wall N 4S · Anl'lQ XI[. f.~. btl, ~lHlI~ 1 0 _t""'ci.1. Dlumbn' 1\116.XVI 
~ ~-::.-- -, ~~ -:- - =- . , ---=-=-==~-...:::..= 

GIU~EPPr:: AI.IP1~ "'N Dl 

LA SCRITTURA 

II 

[L GIORNALE NELLA. VITA E LA 

, STENOGRAfIA NEL GIORNALE 

Lire 2 

BARILLI RUSSO ELENA 

LA DATTILOGRAFIA 
Nuovo Metodo Pratico 

Roma - Circonvallazione Cloclia N . 102 

Lire 5.50 
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COTlsidel'Unclo tutti i suoni come eguali.' 
Vediamo allora come dovrebbe essere 
modificato il confronto. 

Se 1000 suoni tedeschi equivalgono 
come tempo, a 902,41 suoni ungheresi , 
ne viene che un suono tedesco vale: 

902,41 

1000 

suoni ungheresi. 
Si potrà allora stabilire la propor

zione: 

902,41 

100 : 116 = x, 
10'00 

da cui si ha: 

x = 104,68. 

Dunque 100 sillabe tedesche corri
spondono a 104,68 sillabe ungheresi. 

Per quanto riguarda la lingua italia
na, ecco, i risultati che ho trovato pren': 
dendo come base i dati d'alla gara di Bu
dapest' del 1938. 

Se non si considera la durata de! ;:;lio
no delle sillabe singole, 100 sillabe tede
sche corrispondono a 123,8 sillabe .italia
ne. Considerando la durata dei suoni, si 
ha che 100 sillabe tedesche corrispondon l,) 

a 111.25 sillabe· italiane. 

Concludendo. 

Il metodo più giusto sarebbe senz'al
tro quello di dettare contando semplice
mente il numero delle sillabe nelle di
verse lingue (400 sillabe in italiano, in ' 
ungherese, in tedesco ecc.). 

Ma se si vuole invece prendere a base 
il suono, bisogna considerare anche la 
relativa durata, ed allora fissare questa 
regola statistica di confronto: 

100 sillabe tedesche, equivalgono a 
111,25 sillabe italiane e 104,68 sillabe un
gheresi. 

(Budapest XI., Horthy Miklos ut 85.) 

ZOL T AN NEMES 

PO ·LIDORO p O L I D O" R I 
( T A , R G A ,T 'R E N T ' ,A N N I 1 8 8 7 - .1 9 1 7 ) 

(v. pago 210 e pago 215) 

Nato a Monte S. Savino (Arezzo) l'Il 
settembre 187'2, a dieci anni 'si trasferiva 
con la famiglia a Fll' enze per seguirvi gli 
studi classici, prima agli Scolopi, indi al 
Liceo Galilei, dove il preside Gaetano O
liva di Rovigo, rilevatene le tendenze e le 
disposizioni all'insegnamento, lo incaricò, 
ancora studente, di sost.ituire p]'ofessori 
assenti in varie classi del ginnasio. In
tanto il Polidori insegnava nelle Scuole 
del Popolo, domenicali, istituite dàl chia
ro letterato Pietro Dazzi, conseguendo un 
diploma di benemerenza dal Ministero 
della pubblica istruzione. Nel 1897 otten
ne, ' sempre a Firenze, la laurea in chi
mica e farmacia. 

In quello stesso anno dovette, per mo
tivi professionali, allbntanarsi da Firenze, 

.. 

e nel 1902 troviamo il Dott. Polidori re
dattore - stenografo del quotidiano « Il 
,Piccolo)) a Trieste. Qui ebbe inoltre a 
svolgere col tempo ogni sorta di lavoro 
giornalistico: interviste, recensioni, ca
poredazione, traduzioni d'a lingu.e este
re (francese, tedesca, inglese e spa
gnuola) cronaca scientifica, ecc. Fu per 
oltre due anni segretario generale della 
Fiera Campionaria Internazionale di Trie
ste; fu consigliere, proboviro e vicepresi
dente delì'Associazione della stampa giu
liana, nonchè consigliere -' segretario del 
Circolo Esperantista di Trieste. 

Il 23 maggio 1915, all'entrata dell'Ita
lia nella guerra mondiale, rimasto a Trie
ste si nascose alle insistenti ricerche della 
polizia . a us Lriaca. Scoperto nell' ottobre 
1916 fu processato per · spionaggio e poi 
internato a Katzenau, dove fondò e di" 
resse il settimanale « La Baracca l), a 
stampa ed illustrato, e fondò e diresse ' 
una Università popolare per gl' internati, 
dove, oltre ad altre materie, insegnò ste
nografia. A Katzenau fu anche fiduciario 
della Cl'oce Rossa Italiana per i soccorsi 
agli internati, con una bella lettera di 
ringraziamento di S. A. R. la Duchessa 
d'Aosta Madre. 

Sempre e su qualunque argomento 
il Dott. Polidori fu, ed è tutt'ora, scrit
tore forbito e brillante, ed oratore di 
classe. 

N elI 'autunno 1887 il Polidori iniziò lo 
studio della stenografia Gabelsberger-N oe 
alla scuola dell'Istituto Stenografico To
s.cano con Gustavo Farulli, che lo ebbe 
particolarmente caro. N elI '89 conseguì il 
diploma di stenografo pratico e cominciò 
ad insegnare nei corsi teorici del suddet
to Istituto. I suoi primi lavorì pratici fu
rono la stenoscrizion.e del' discorso di 
Felice Cavallotti nel salone dei Cinque
cento a Palazzo Vecchio per l' inaugura-
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zione del monumento a Giuseppe Gari
baldi; indi la raccolta stenografica delle 
conferenze del Ciclo Dantesco a Palàzzo 
Ginori, conferenze pubblicate in una se
rie di volumi. Fu sempre chiamato con al
tei stenografi fiorentini a stenografare 
tutti i congressi che si tenevano a Firen
ze, varie conferenze (fra queste, quella 
su « Il processo a Gesù Cristo )) dall'Avv. 
Rosadi, poi pubblicata in volume) e vari 
processi politici in altre città della To
scana. 

Intanto l'Istituto Stenografico Toscano, 
dopo il Congresso stenografico nazionale 
dell'87 a Firenze, con intervento di En
rico N oe, si andava, rafforzando, e il Fa
rulli affidò la carica di segretario al Po
lidori. Nel 1900 il Dott. Polidori ebbe oc
casione di entrare in corrispondenza con 
Guido du Ban, segretario dell' Unione 
Stenografìca Triestina, e fu quello l'inizio 
di un' amicizia che divenne poi fraterna. 
Anche nei primi 5 anni di assenza da Fi
renze, il Poli dori non mancò d,i occuparsi 
della stenografia, facendo numerosi allie
vi nei vari luoghi di sua residenza. 

A Trieste, succ.eduto - dopo la morte 
di Felice Venezia,n - nella presidenza 
dell'Unione Stènografica Triestina il d'ott. 
F. Veronese, e rimasta poco dopo va
cante la carica di vicepresidente, vi fu 
chiamato il Polidori, che la conservò an
che quando, dopo la morte del Veronese, 
gli successe (Trieste essendo stata ormai 
redenta per il valore dei nostri soldati) il 
Dott. Guido du Ban. L'intenso lavoro 
professionale non impedì al Polidori di 
dedicarsi all'insegnamento. Nel 1909 in
fatti egli insegnò stenografia nella L R. 
Scuola di commercio di Trieste, e sem
pre ebbe molte lezioni private. Nel 1910 
il Polidori fu fra i primi abilitati (per 
titoli) dal Ministero all' insegnamento 
della stenografia. Prese parte a quasi 
tutti i cQngressi stenografici nazionali ed 
a vari internazionali (Graz 1907, Buda
pest 1913). Giova qui ricordare che al con
gresso di Graz la rappresentariza italiana 
ottenne l'approvazione e l'appoggio di un 
voto ' al Governo ' Italiano per l' ammis-

. sione della stenografia d'e l N oe al servi
zio della Camera dei deputati; ammis-
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sione che fu concessa per il successiyo 
concorso. 

Nell' ~lUtu'nno del 1917 il Prof. Dott. 
Polidoro Polidori compiva il primo tren
tennio della sua ininterrotta, appassio
nata attività stenografica. 

Dopo la grande guerra il Polidol'i 
tenne corsi liberi al Ginnasio Pet.rarca e 
in . istituti privati di Trieste, fece parte 
delle commissioni d'esame della Scuola 
stenografica triestina. Nel campo del hi
VOl'O pratico continùò il servizio giorna
listico per « Il Piccolo)) e per altri gior
nali locali; fu tra gli stenografi del Con
siglio municipale di Trieste e lavorò per 
grandi aziende di navigazione e di assicu
razione; raecolse, quasi sempre da solo, 
le discussioni di tutti i congrèssi tenutisi 
nella Città redenta; stenografò assem
blee, conferenze, discorsi politici e pro
cessi: notevole fra questi il processo dei 
terroristi slavi (raccolto per incarico uf
ficiale del Trihunale Speciale) in seguito 
all'attentato contro ~ cc Il Popolo di Trie
ste )) di cui rimase vittima il martire ste
nografo Guido Neri. Fu tra i primi mem
bri chiamati all'Accademia italiana di ste
nografia. Rappresentò sempre l'Unione 
Stenografica Triestina nelle riunioni na
zionali nelle quali il du Ban interveniya 
come Caposcuola. Nel 1922 il Polidori, 
con Sovrano motu proprio, veniva nomi
nato Cavaliere della Corona d'Italia. 

Negli ultimi mesi della sua trava
gliata esistenza Guido du Ban, Impedito 
dalle condizioni di salute di reggere le 
sorti dell' Unione stenografica triestina e 
della sua scuola~ le affidò al Polidori, 
il ' quale tuttora vi dedica, in qualità di 
Presidente della prima e Direttore della 
seconda, ogni cura e gran parte della 
giornata, ormai scevra di lavoro profes
sionale stabile, con quell'amore che gli 
deriva da mezzo secolo di dedizione al
ì'Arte nostra, sia con l'insegnamento, ap
prezzato per la chiarezza dell' esposizione, 
sia col lavoro pratico, pregevole per la 
hellezza del segno. . 

GALLERIA S TE N O G R A F I CA ESTERA 
ARNOLD WILLEM GROOTE 

Arnold Willew Groote è nato nel 
1859 ad Amsterdam. Servì la Patria, come 
soldati), per oltre quarant'anni ed andò 
in pensione con il grado d'i tenente ge
nerale. 

Nel 1895, avendo il grado di cc aiu
tante tenente l), studiò il sistema steno
grafico di Guglielmo Stolze, di cui si fa
ceva, allora, molta propaganda fra i mi
litari. 

Il Groote pensò allora di creare un 
sistema nazionale; nel 1899 pubblicava il ' 
suo prÙ:no manuale di stenografia: ' c( Ste
nografie voor iedereen. E'en alfabetisch 
kOl'tschrift l). (A-rii.sterd'am), libro frutto 
di un lungo ed appassionato studio delle 
scritture, intesa questa parola nel senso 
storico. Il Groote pubblicò altre ricerche 
grafiche nella sua rivista, durata dal 1900 
al 1914. 

La stenografia Groote (N. A. K. -
c( N ederlandsch Alphabetisch kortscrift l) 

si distingue per la facilità di apprendi
mento e semplicità d'elle forme [V. Bol
lettino, 1927, pp. 154-156, pp. 242-245]. 

Il principio su cui si basa è tale che 
il sistema si può applicare, con poche va
rianti ad altre lingue; abbiamo così ridu
zioni del sistema allo spagnolo, al russo, 
ed anche al malese. . 

Come tutte le iniziative nuove, così il 
Groote ha dovuto lottare contro le in
comprensioni e le avversioni degli steno
grafi del suo tempo, ma il sistema ha 
potuto affermarsi. In Olanda ha ormai 
raggiunta la superiorità assoluta, nei ri
guardi delle sopravviventi riduzioni di 
sistemi stranieri. N elle Indie Olandesi O
rientali, ha raggiunto il 90% nella diffu
sione della stenografia. 

. Da quasi venli anni il Groote si è ap
partato dal movimento stenografico, ma 
non è venuto meno la riconoscenza degli 
a llievi, che festeggiarono l'ottantesimo 

anniversario della sua vita operosa, il 30 
dicembre 1939. 

Insignito di varie onorifìcenze, uffi
ciale dell'ordine di Orange Nassau, è an
che artista, disegnatore e pittore, e chi 
scrive ricorda un .autoritratto d'onatogli 
dal Groote, nel 19'28, quando gli fece vi
sita ad Am.sterdam, tornato alla capitale 
olandese, dopo una assenz.a di sette anni.' 

Possa l'attivissima vita del Groote, 
avere il lungo premio di un amoroso ri
poso, circondato d'alla ammirazione dei 
seguaci e dalla stima degli stenografi di 
tutto il mondo. 

(I:fereaweg 29, Torenhuis, Mr. Cornelis) 

Indie Olandesi N. ANT. JANSEN 

Ci associamo vivamente alle parole di 
augurio del collega" ex direttore del ser
vizio stenografico delle Indie Olandesi, 
ed autore , della riduzione del sistema 
GrooLe alla lingua malese. 

Ricordiamo, con lo Jansen, le splendi
de giornate ungheresi, del 1928, quando 
a Budapest, in occasione del Congresso 
Internazionale, abbiamo avuto occasione 
d'i parlare a lungo della diffusione della 
stenografia anche in Paesi così lontani 
dall'Europa (N. d. D . ). 
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ALESSANDRO 

M'ilano, 5 Maggio 19<W-XVIII 

G hiarissimo Diroettore, 

sfogliando il pregevolissimo volume « Me

morie e studi» edito lo slcorso gennaio dal

l'Accad,pmia Italiana di Stenografia, ho rile

vato un a.ecenno al compiani,x> eollega, Alessan

dro Crosignani, che all'i~lìzio di questo secolo 

(e pe,I' cirea un ventennio) con le sue pubbliche 

esercitazioni di stenografo pratico portò alla 

nost.I'Ia eausa più pro&elitJi di qUianti non ne 
abbia reca,ti la paro;la d.i molti propagandisti. 

Baste,rebbe" fra aUro, rammentare che il Cr(L 

signani ass,icurò alla s,cuol,a stenografiea ita

liana l' ad.esione ope'rosa di Fer'l"uccio Sta,zl, 

per rillgraziarne la memorùl,. 

[l ricordo del Crosignani - rimasto inde

le bile fra i colleghi milane6Ì, che lo vollero 

consiglip,re e poi socio benemerito della loro 

antica. assooiazione - non ha vareato i confini ' 

stenografici della Lombardia in quanto alle 

doti di mente e di cuore, il compianto amico 

associ,a,va un temperamento modestissimo, schi

vo di onori e di esibizionismo. 

Nel campo pratico :LI Croslignani eonseguì 

notevoli suce,e's'si. Fu infatti stenografo abilis- ' 

simo e, data la buona cult.ura, non fu mai sem

plice traduttore di stenOlgram~i, ma intelli
gente collabora,tore degli oratòri di cui ave,va 

l'accolto la. pa,rola. Ebbe eosÌ il plauso e la 

sù.npatia dei deputati Bortolo Feelerici ed Ar

naldo Agnelli, mentre da Antonio PradeleUo 
(deputa,to, senatore, ministro e sopra.ttutto 

principe degli oratori italiani del suo tempo) 

PIGÒ ARTI ODE 

IL DIZIONARIO DELLA STENOGRAFIA ITALIANA 
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. Milano - Via Verga N. 12 
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CROSIGNANI 

si rimeritò una lette.ra autografa eli ringra

ziamento per la fedele riproduzione di un 

suo discoL-;o, Glie per merito de,l Crosignani 

vel; iva pubblicato in extens.o da.l quotidiano 
« La Pe,rseveranza», mentre gli altri giornali 

milanesi, non esclusi quelli che andavano per 

la nlarggiore, non a,vevano &aputo oHrire di 

loro lettori che riassunti incompleti e tor

tuosi. 
L'anno 1906, durant.e l'Esposizione di Mi

lano, i promotori di un eongresso internazio

nale eli elettroteenicla non era.no riusciti a tro_ 

V'a.re uno stenografo che all'a.biLità professio

na le aggi ungess,e il c.orarggio di assumersi la 

stenoscrizione di argomenti ta,nto strettamente 

specializzatJi. Il Crosignani si alssunse il diffi

cile compi. to e gli a,uidell congresso, pu h hl'i

cati in volume, cost.ituirono un'opera ins,igne, 

la cui diffusione varcò IJOceano. 
Soggiornò ,i,l Crosignani pare,cchi anni nel. 

La,zio e colà contrasse amicizia c,on stenografi 

romani <l~ va-ri sistemi. Fu gabelsbergeriano 
convinto, ma non fe,tici,s,ta e sole,va ripetere: 

« Stenog~afo prima, gabelsbergeriano poi ». 
Prese pa,rte a.lla , G:r;ande Guerra oome te

nente di fanteria e sofferse i tormenti fisici e 

morali di ' una lunga prigionia; liberato in 

seguito ,alla vittoria italiana, rimpatriò e venne 

decorato della croce di guerra. 

Il Crosoignani fu tra i primi entusiastici 

aderenti al movimento inte,rventista. pr,omosso 

dal « Popolo d'Italia lì e fu più ta-rdi sindaco 

di Montù Beccaria (Pavia) dall'Ottobre 1922 

all' Aprile 1924. 

In questi momenti in cui è inv'ah;a la me

ritoria tendenza di onorare, i nostri migliori, 

non si poteva. dimentica.re un breve cenno a.l-

1'intelligente operosità. stenografica di Ales

sandro Crosignani 

Gl'a,zie rleH'ospitalità ed ossequi fascisti . 

ANTONIO MASCIONI 

Alessandro Crosignani di Paoio e di Agosteo 

Romilda, nacque à Pavia l' 8 Agosto 1878, 

e morì il 15 Febbraio 1938 a Massa" dov,e era 

direttore della Azienda Comunale del Gas. 

LA PlfiNORAB'ILITA' DI UNA MACCHINA DA SCRIVERE 

Entro quali limiti la macchina da .scri
vere può essere o meno oggetto di pigno
l'amento o di sequestro? 

Non vi è dubbio che essa, in casi par
ticolari, può rientrare nella limitata im
pignorabilità di cui all'art. 586 C. P. C. 

Indubbiamente vi rientra quando si 
tratti della macchina da scrivere di chi 
esegua a pagamento copie per conto di 
terzi; in tal caso quegli è un artigiano ec 

la macchina costituisce « oggetto neces
sario all'esercizio della sua arte l), a sensi 
del n. 2 del predetto articolo. 

Nè il limite di L. 500 fissato in detto 
articolo, e che è manifestamente inferiore . 
31 valore corrente di una macchina da 
scrivere, può indurre a diversa conclu
~ione; infatti tale limite di valore per la 
impignorabilità ha efficacia quando si 
tratti di seegliere più oggetti, che riuniti 
non devono superare il valore di L. 500, 
non quando si tratti di un oggetTo unico, 
che è esonerato dal pignoramento indi
pendente dal valore, 

Più dubbia appare la esclusione della 
pignorabilità nel caso di una maccilÌna 
da scrivere di chi se ne serva diretta
mente per l'esercizio della sua profes
sione (ad esempio: giornalista o scrit
tore). 

In questo caso si può dubitare fonda
tamente del requisito della « necessità ) 
del possesso della macchina per l' eser
c.izio della professione, e la impignora
bilità dovrà essere dichiarata solo ove si 
dimostri, nella specie, una così assoluta 
convenienza nell' uso della macchina da 
scrivere da poter far dichiarare che essa 
deve considerarsi particolarmente neces
,3aria . 

La impign.orabilità non potrà invece 
mai dichiararsi per la macchina da scri
\'ere di proprietà di un commerciante o 
di una società commerciale; nè la mac
china potrebbe ritenersi necessaria pèr 
l' esercizio della attività commerciale, nè 
sovrattutto, sussisterebbe quella connes
sione colla persona del debitore che è 

fondamento della esclusione di pignora
bililà di cui all'art. 586 del Co P. C. 

Tutto ciò in linea di commento teo
rico al predetto articolo, in pratica non ' 
consta di decisioni giudiziarìe sui punti 
qui .esposti. . 

E' da presumere che la interpreta
zione di questa parte dell'art. 586 non 
abbia dato luogo a dubbi e che, ove sia 
stato effettuato pignoramento di macchi
ne da scrivere anche nei casi in cui non 
lo sarebbe stato permesso, l'intervento 
del Pretore a norma dell'art. 572 e i proY
vedi menti temporanei da lui dati siano 
rimasti sufficienti ad escludere la conte
stazione in via contenziosa. 

Potrebbe per altro essere utile la se
gnalazione di qualche caso nel quale la 
autorità giudiziaria avesse avuto modo d i 
decidere. 

(Padova) 
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L A s c R T T u R A 

nell' istituzione oratoria di Marco Fabio Quintiliano 
(Continuazione enne: v. BOLLETTINO 1940, pago 17.0) 

Per poco che si interrompa la con
suetudine degli esercizi, si ritarda non 
solo quella velocità, ma si contrae e 
chiude la bocca, poichè non soccorre più 
all'oratore la parola facile e pronta. 

L'oratore per natura e per arte deve 
essere dotato di una certa mobilità di 
animo affìnchè mentre dice le cose · più 
vicine possa mettere in ordine le ulte-

r • riori, avanzando non meno con la vi.sta 
che col passo, se non vogliamo, ferman
doci od inciampando, mettere fuori solo 
frasi brevi ed interrotte, a guisa di chi 
singhiozza, singultantium mòdo. 

Q. disapprova tanto questi oratori 
quanto gli exceptor incapaci, non perciò 
si dirà che nè la rettorica, nè la tachi
grafia siano scienze ed arti vane. 

Con questa premessa riassuntiva, spe
cialmente dei primi dieci paragrafi del 
Lib. X - 7, . sia pure contenuta nei più 
ristretti limiti - saranno chiariti i suc
cessivi parag. 11 a 13, che, come conse
guenza diretta, si iniziano con dunque. 

Est igitur usus quidam inrationalis, 
quem . Graeci aJ.oyo'/! 7:f2tfJ~v vocant, 
qua inanus in scribendo decurrit, qua 
oculi totos simul in lectione versus fle
xusque eorum et transitus intuentur et 
ante sequentia vident quam priora di
xerunt. 

Quo constant miracula illa in scenis 
pilariorum ac ventilatorum, ut ea quae 
emiserint ultro venire in manus credas 
et qua iubentur decurrere. 

Sed hic llSUS ita proderit, si ea, de 
qua locuti sumus, ars antecesserit, ut 
ipsum illud, quod in se rationem non 
habet, in ratione ver.setur. 

sermonis contextum, quem iur
gantibus etiam mulierculis superfluere 
video. 

Dunque vi è un certo uso irrazionale, 
che . l Greci chiamano aJoyov 7:f2lfJ~'/! per 
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il quale la mano corre veloce nello scri
vere,gli occhi nella lettura osservano 
d'un colpo tutte le linee, i loro giri, pas
saggi, e che vedono le cose seguenti pri
ma ancora che gli oratori abbiano pro
nunciato ' le parole precedenti. 

Sopra tale uso sono fondati quei pro
digi di prontezza dei giocolieri di palla, 
dei giocolieri di mano - prestidigitato
l'i - nei teatri, per .cui si crede che quel
le cose che hanno gettato via tornino di 
per sè neHe loro mani, e corrano veloci . 
dove viene comandato. 

Ma quest'uso sarà vantaggioso solo 
nel caso, in cui quella teoria, di cui ab
biamo parlato, gli andrà innanzi, in· mo
do che quest'uso o pratica, che di per 
sè è meccanico, non ha regola, pur tut
tavia si muova nell'ambito d.ei precetti, 
riposi su metodi e principii razionali. 

Enuncia il principio generale per la 
oratoria, ma per spiegarlo meglio ricor
re prima alla tachigrafia, poscia ai giuo
chi di prestigio. 

L'A. fa anche il paragone fra la fa
coltà di improvvisare . e la scrittura sul
la tavola; trala,sciando per poco di scri
vere, lo stilo perde poco della sua cele
rità: la facoltà di improvvisare si con
serva solo col mezzo de.ll'esercizio. 

Per usus irrationalis Q. intende l'uso, 
pel quale in modo quasi meccanico si 
compiono operazioni difficili, . complica
te, come il parlare all'improvviso, scri
vere per abbreviatura, suonare gli stru
menti musicali, senza usarvi, almeno in 
apparenza, rifle,ssione od arte . . 

L'oratore estemporaneo deve essere 
dotato di ingegno naturale, di cultura, 
dell 'uso irrazionale, così dicasi per le 
altre arti e per lo ' stesso tachigrafo, al 
quale non era sufficiente avere stilo, ta
volette, papiri e calamo. 

Cosicchè la menzione dell 'u. i. per 

l'oratoria, per la tachigrafia, pel presti
gio, sarà solo indicativa, non tassativa, 
tanto più ' che l 'A . . la estende anche alla 
memoria artificiale e naturale e ad altre 
arti. 

Si avverte che Q. fa differenza tra il 
semplice uso razionale e l'uso irraziona
le, il primo apporta solo una modica fa
cilità, col secondo si consegue la faci
li tà massima. 

Coi solo uso razionale si potrà rag
giungere la semplice facilità nelle com
posizioni letterarie con precedenti tra
duzioni dal greco e parafrasi di scritto
ri latini, con la meditazione, Li~. X -
Cap. 5 e 6. 

Quello , stesso studioso, se vorrà pre
pararsi anche la facoltà di parlare al
l'improvviso, dovrà pure esercitarsi con 
l'u. i. per conseguire la facilità massima 
nell'oratoria; così dicasi per altre arti e 
per lo stesso tachigrafo, il quale se si 
fermerà al semplice uso sarà un medio
cre exceptor, mentre con l'u. i. toccherà 
le più alte velocità. 

Dunque i precetti sugli usi non pos
sono essere considerati nè staccati, nè 
come fi'ne a sè stessi, ma ben connessi 
fra loro per giungere, al fine ultimo nel
le varie arti. 

L' t~lç in Q. alle volte viene tradotta 
col termine facultas, più sovente con fa
cilitas modica o massima, ma sempre co
me conseguenza diretta dei semplici usi 
e degli usi irrazionali massimi. 

Facultas e facilitas corrisp~ndono nel 
significato all'habitus latino, abito, abi- ' 
tudine: in genere rielle traduzioni e com
menti sono bene intesi in questo senso. 

L'usus invece, che suona esercizio, 
me,no esattamente viene tradotto o inter
pretato per abito, cosicchè con queste 
traduzioni o commenti non si rende il 
senso letterale e ancora meno il con
cetto dei testi. 

Invero con i termini facultas e faci
litas, che Q. deriva dal verbo lacere, 
operare, si mettono in rilievo i discorsi 
finiti, la tachigrafia perfetta, il prestigio 
ingannatore, ed altri lavori degni di es
sere notati, poichè noi ammiriamo solo 
le opere perfette dei pochi eletti. 

Si fermi l'attenzione sul « qua manus 
decurrit)) la mano corre rapida senza 
pensare al segno che mettiamo giù, per 
rilev~re che quest'uso viene seguito nel
la stessa scrittura ordinaria con litteris: 
a maggior ragione si verificherà nella 
scrittura con notis, nonostante il lavo
rìo mentale per la scomposizione delle 
parole. 

Il verbo decurrere è ripetuto, nel pe
riodo, afferente i giocolieri che coman
dano alle cose di correre per la via loro 
ordinata. 

Lo stesso verbo decurrere viene ado
oerato a . Libr. X - .3 - 17 per indi.care la 
velocità ex tempore degli scrittori, che 
improvvisano la s elua, nel senso di cose 
buttate giù alla rinfusa con lo stilo. . 

~ el De Orat. XI - 130 di Cicerone h'A
vasi lo stesso cenno circa le. lettere che 
si gettano giù da chi scrive senza pen
sarvi, ma in Q. trovasi la spiegazione 
molto più persuasiva, riferentesi , al ta
chigrafo. 

Fu già detto che il pregio dell'I. O. 
ben regge al confronto con le opere ret
toriche di Cicerone; questi gli è supe
riore per purità di lingua e per magni
ficenza di stile, ma Q. supera il suo mae
stro, per l'ordine rigorosamente meto
dico, col quale svolge la sua mate,ria. 

Nella scrittura comune ed in quella 
con la macchina per scrivere, lo scri
vano, il dattilografo senza pensarvi 
scompongono la parola in tutte le sue 
lettere, mentre la mente vigile del tachi
grafo la scompone nei ·suoi elementi, 
prefissi, radici e suffissi, con riduzione 
del segno grafico. 

Dovrà riconoscersi alla scrittura co
mune un semplice usus, ma la media di 
25 parole al minuto non costituirà mai 
un risultato dll essere segnalato con i 
miracula illa, come cose . meravigliose 
che fanno strabiliare. 

Anche il dattilografo con lavorìo su
periore allo scrivano, ma inferiore a 
quello dello stenografo, dimostra certa
mente un uso irrazionale meccanico, 
molto superiore a quello dello scrivano, 
ma non paragonabile a quello dello ste
nografo, il quale otti.ene la scrittura ra-
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pida con mano quasi immota, superan
do sempre il dattilografo nel numero 
delle parole scritte. 

L' aÀo1'oç corrisponde nel significatO' 
alla parO'la inrationalis, così composta in 
O'rIgme senza assimilazione regressiva 
del prefisso con la radice, passata ' po
scia in irratiO'nalis. 

Qualche recente commentatore rileva 
che la parola in-rationalis non è clas
sica. 

Al riguardo sarà sufficiente osserva
re che Q. si serve appunto dell'O'rigina
ria parola in-rationalis per avvicinarla il 
più possibile anche nella forma , alla voce 
greca aÀo1'oç, che non subisce assimila
zione. 
. Molti classici latini seguirono questo 

uso di introdurre nelle loro opere paro
le ed anche intere frasi greche per con
ferire ai propri concetti forza di espres
~ione. 

Questi tre paragrafi n a 13 CO'stitui
scono il punto centrale di tutto il capo 
7 ed ultimo del Libr. X, nel quale tro-' 
vasi il quadro bellissimo della letteratu
ra greca e latina; forse anche per que
sta ragione è il libro più divulgato nelle 
nostre scuole classiche. 

DovremO' anche dire qualche cosa a 
complemento dell'interpretazione del pa
ragrafo Il in ordine alla scrittura bu
strofe,dica, ed infine circa i commenta
rii, a chiusura del Libr. X. 

Qualche commentatore sostiene che 
il testo a parag. 11 si riferisce solo alla 
scrittura bustrofedica, altri nega che si 
tratti di accenno a detta scrittura. 

Sarà opportunO' osservare che gli 
Ebrei scrivevano la prima linea da de,stra 
a sinistra, la seconda da . sinistra a de
stra, e così di seguito. 

Poichè si imitava il voltare dei buoi 
quando arano, fu ' pure detta scrittura 
a solchi, passata ai Fenici, ai Greci ed 
ai primi Latini., 

Intanto non si può neppure pensare 
che Q. ignorasse che la scrittura ebrai
ca, anche abbreviata, non procedesse da 
destra a sinistra, e che per conseguen
za si leggesse anche da destra a sinistra. 

N el testo dicesi cc versus flexusque et 
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transitus l), cosicchè potrebbe anche sup
porsi che questa dichiarazione generica 
della scrittura e della lettura possa ri
ferirsi, oltrechè alla tachigrafia rO'mana, 
anche alla scrittura ebraica, dalla quale 
derivò poi la maniera di scrive,re greco
latina da sinistra a destra. 

Ricordisi che la scrittura runica e 
verticale giapponese hanno direzioni e 
passaggi, O'Pposti alla ebraica ed ana 
greco - latina. 

Gli stenografi sono qui direttamente 
chiamati in causa; se è lecito esprimere 
il proprio parere, dirò che questo passo 
debba interpretarsi anzitutto come rife
rentesi alla scrittura tachigrafica dell'età 
quintilianea, senza per altro escludere 
le antiche scritture. 

Infatti ivi si parla anche ' degli oratO'
ri e dei ,giocolieri del suo tempo e delle 
stesse femminucce ri~sose - Q. dice che 
io vedo -, alle quali non manca neppu
re il proluvio di parole. 

N è perchè questo passo va riferito 
alla scrittura tachigrafa del suo tempo, 
si dovrà inferirne che debbano senz'al
tro venire escluse le antiche scritture ve
loci presso gli Ebrei e pressO' i Greci, 
ai quali fu pure nota l'arte tachigrafa. 

Per estensione, per associazione di 
fatti, ogni scrittura veloce passata e pre
sente" purchè dotata di un prO'prio 
a201'o')l 7:elfJ~')I) ha giusto titolo per essere 
ricordata e richiamata al passo in esame. 

Anzi soggiungo che questo passo, tan
to discuss9 potrà essere inteso e spiega

. to molto nene, ma pigliando le mosse 
dalle scritture tachigrafe ebraiche e 
greche. 

All 'oratore è consentito sul princi
pio di dubitare e parlare con lentezza, 
ma ciò farà in modo che sembri che noi 
pensiamo. 

Dopo dovrà parlare speditamente, ed 
in questo caso il tachigrafo vigilante, 
pur sempre con mano quasi immota, sa
rà in grado di tenervi dietro con stilo 
quamlibel properato, .ma servendosi ' di 
maggiori riduzioni grafiche. 

lo non so, ' prosegue Q. a parag. 28 e 
29, se dopo esserei abituati - fecerimus 
- a scrivere ed a parlare con cura e 

studio, non troveremo che questi eser
cizi si sostengono l'uno l'altro in modo 
che a forza di scrivere si parli più esat
tamente, ed a forza di parlare si scriva 
più facilmente, facilius. 

Spiacciono a , Q. gli estratti delle 
scritture, sunti, ed a Lib. XI - 2 dice vi
zioso il guardare l'orazione scritta per 
esteso sul libretto. 

Ricorda che Tirone eompose i com
mentari di Cicerone solo per l'uso del 
momento, in compendio ed abbreviati. 

N on li scuso già perchè io li , disap
provi, ma perchè siano maggiormente 
ammirati. 

In questo gene.re ammetto, senza esi-
tare, il notare brevemente - brevem an

. notationem ---.:. le cose principali e le me
morie, le quali si potranno tenere an
che in mano, per darvi qualche volta una 
fuggevole occhiata. 

Disapprova l'oratore che legge le pro
prie scritture, sia per e,steso, sia per 
sunti. 

E' tollecabile qualche discreta occhia
ta su piccoli libretti, nei quali si nota
l'allO brevemente i principali punti del
la causa, nomi.nati enchiridi, perchè te
nuti in mano. 

Se non m'inganno, l'uso irrazionale è 
proprio equivalente alle Gammes Sténo
graphiques esposte da Estoup, illustrate 
e volgarizzate dal Prof. E. Molina nel
l'o. C., dalla quale trascrivo due pe
riodi: 

, cc Come nello studio del pianoforte 
l'es ereizio fondamentale consiste neHa 
ripetizione indefinita delle scale o gam- , 
me, di cui si accelera gradatamente il 
movimento, così per conseguire la ve
locità stenografica bisogna ripetere, co
piare e· ricopiare brani tante volte quan
te sono necessarie per arrivaTe a scri
vere senza sforzo e senza esitazione. 

Su tale principio è basato il metodo 
che, per analogia colle gamme musicali, 
YÌene chiamato delle gamme stenogra
fiche l). 

In arti diverse si servirono di que
sto uso irrazionale, di queste gamme, 
Cicerone oratore, Tirone tachigrafo, 
Verdi musico, che si elevano per inge-

gno, cultura e studio sopra la volgare 
schiera. 

Questo Capo 7, che si legge con pia
cere e ~on profitto, arreca ' anche una 
inaspettata gradita sorpresa nel vedere 
accomunati con tanta persuasiva effica
cia i vari usi irrazionali, afferenti le di
versi arti. 

Penso che i nostri stenografi, a cui 
tornerà .forse nuovo, lo studieranno, sic
come merita, vorrei dire, parola per pa
rola, perchè completa e rende molto be
ne lo spirito di tutti 'gli studi posterior
mente compiuti al riguardo. 

Forse non abbiamo altro classico, in 
cui si trovi spiegato con tanta maestrìa 
l'automatismo tachigrafo romano, e ,di 
eonseguenza quello della stenografia Ga
belsberger - N oe, derivata dalla -Roma
nità. 

Quintiliano, oriundo iberico, cittadi
no romano, avvocato, retore, console, 
precettore dei nipoti di Domiziano fa 
pensare al concetto di universalità, sen
za esclusioni, caratteristica dell'imperio 
di Roma. 

12. - Proxima stylo cogitatio est. 

Allo stilo si avvicina moltissimo la 
meditazione, la quale pure riceve forza 
'da quello, ed è come la mano amica che 
sta nel mezzo ' fra la fatica dello scrivere 
ed il rischio di chi parla all'improvviso, 
e non so se vi sia cosa di uso più fre-
quente. . 

Proxima stylo cogitatio est, quae et 
ipsa vires ab hoc accipit, et est inter 
scribendi laborem extemporalemque foro. 
tunam media quaedam, et nescio an usus 
frequentissimi. Lib. X - 6 - l. A vvertasi 
che dopo quaedam .si deve sottintendere 
manus. 

Quest 'uso si acquista a poco a poco, 
pensando da prindpio a poche cose, po
scia ad un numero maggiore, per gradi, 
così moderati da non sentire il carico 
di quella fatica, ma col concorso della 
memoria, che ha grandissima parte in 
questo eserCIZIO (Cfr. il metodo delle 
gamme stenografiche). 

çita Metrodoro di Scepsi ed altri che 
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nell'arringare recitavano parola per pa
rola tutto ciò che avevano solo pen~ato. 

Il concetto iniziale di questo Capo 6 
per la Cogitatio viene ripreso e comple
tato a Lib. XI - 2 - 3 ed al Capo suçces
sivo 3 - 62, infine a Libro XII - 8 - - l a 4. 

N el libro XI - 2 - 3 dice la memoria 
tesori.era dell'eloquenza e spiega come 
anche l'orazione estemporanea dipenda 
dal pensiero e dalla memoria. Nel lavo
rìo mentale il pensiero cerca sempre più 
avanti al di là di ciò che dicesi attual
mente, e quanto trova nel suo cammino 
lo dà come in deposito alla memoria; 
questa, avendolo ricevuto dall'invenzio
ne, fa in certo modo l'ufficio di terza 
mano e 1.0 trasmette all'elocuzione. 

Quod illa, quasi media quaedam ma
nus, acceptum ab inventione, tradit elo
cutioni. 

Al successivo Capo · '3 - 62 dello stesso 
libro parla dello strumento della voce, 
che si modifica secondo la determina- ' 
zione della volontà, e della pronuncia 
convenevole. 

Al riguardo certamente nulla serve 
tanto, quanto gli interni movimenti del
l'animo, perchè la voce rende quel suo- ' 
no, qual'è l'affetto da cui viene mossa. 

Il vero affetto scoppia naturalmente 
e per questi non dà precetti per rego
larli. 

Tale sarà il pianto del Conte D goli
no - parlar e lagrimar vedraimi insie
me -, diverso da quello della France
sca da Rimini. - farò come colui che 
piange e dice -. 

All'opposto è l'affetto che dipende 
,dall'arte; per questo occorre investirse
ne bene, rappresentarsi vivamente la 
cosa e commuoversi per essa, come se 
fosse vera. In questo modo la voce, 
atroce nell'ira, semplice nelle cose lie
te, come una media mano, quel signifi
cato che riceverà dal nostro animo, lo 
trasmetterà in que.llo dei giudici. 

Dalla pronuncia noi conosciamo le 
persone, come le monete al suono che 
rendono. 

Sic, velut media, vox, quem habitum 
a nostris acceperit, ' hunc iudicum animi 
dabiL 
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Dopo media devesi sottintendere, ma
nus: pel fonasco, maestro di pronuncia, 
V. N. 15. 

QuinWiano non può nemmeno soffri
re la delicatezza degli avvocati, che con
sigliano al cliente di informare gli ami
ci della sua causa, poichè può .accadere 
che questi nè si informino bene dell 'af
fare, nè che riferiscano a dovere. E co~ 

me si può sperare che gli amici che so
no come una terza mano nelle liti e co
me interpreti, siano per avere la pazien
za di durare fatica negli affari e nello 
studio delle cause altrui, non avendo a 
ragionare essi stessi? 

N e illas quidem tulerim delici,as .... 
quomodo auteJ;Il sequester ille et media 
litium manus..... Lib. XII - 8 - 4. 

Dai testi precitati si rileverà come Q. 
sovente tragga gli argomenti dalla com
parazione, servendosi del vocabolo ccma
nus» espresso o sottinteso. ' 

Dal contesto del Lib. XII, dagli stes
si due termini di (C delicias e di manus ) 
apparirà altresì ben chiaro che il signi
ficato di questa delicatezza sarà ancora 
pari alle « deliciis dictandi», di cui al 
Cap. 4. 

Proseguendo nel confronto, vorrei di
re che il passaggio del pensiero alla 
memoria, da questa all'elocuzione ricor
da il classico gruppo delle tre Grazie 
connesse fra loro, affinchè debba consi
derarsi perpetuo il patto di alleanza, in 
modo che un beneficio apporti sempre 
un altro beneficio. 

Vedasi a Lib. X-l - 33 il giudizio di 
Cice,rone che, per bocca di Seno fonte, 
abbiano parlato le Muse, Mllsas locutas; 
al suecessivo paragr. 82 quello di Quin
tiliano che le Grazie stesse, ipsae Gratiae 
hanno formato il ' suo linguaggio e che 
sulle sue labbra siede la Dea della Per
sU9-sione. 

Senofonte storico, filosofo, primo in
ventore dei segni stenografici greci, se
meiografo e oratore ben meritava l'elo
gio . dei due maggiori retori delb Ro
manità. 

Sono le Grazie una delle più belle 
allegorie della Mitologia dei. Greci: pre
siedevano ai beneficii, alla Concordia, 

all'eloquenza; trovavano posto nei te m
pii di Mercurio, perchè il Dio dell'elo
quenza non poteva fare a meno dei loro 
soccorsi. Le grazir. della dizione nella 
eloquenza dipendono dal pensiero e dal
la forma, che debbono ;mdare di pari 
passo. 

Isocrate cercò tutte le grazie dello 
stile, omnes dicendi veneres sectatus, 
Lib. X - l - 79; le sue grazie ha la brevi
tà, l'abbondanza ha ' pure le sue, sua 
brevi lati grati a, sua copiae, Lib. X-5-8. 

La stessa voce dell'oratore, se man- ' 
ca di inflessione e di dolcezza, sarà sen
za grazia. Cfr. Orazio - Ode a Vene
re - Lib. I - 30 - V. 5 a 8. 

Fervidus tecum pue,r, et solutis 
Gratiae zonis, properentque Nymphae 
Et parum comis sine te Iuventas 

Mercuriu~que. 

Si affrettino a venire con te il tuo 
figliuolo Cupido, le Grazie non cinte, le 
Ninfe, la Dea della Gioventù non molto 
dilettevole s.enza te e Mercurio. Per le 
Gratiae decentes, ben composte, stesso 
Orazio - Odi -- 46 - l - 6 a 7. 

Il Foscolo nella dissertazione di un 
antico inno alle Grazie scrisse: all'ap
parir delle Grazie la terra si coperse di 
fiori..... Grazie che siete presenti a tut
to e Dee, tutto sapete. 

N ell'inno prosegue: Poichè sonanti 
rimembran come il Ciel l'uomo concesse 
al diletto e agli affanni onde gli sia 
librato e vario di sua vita il volo, e sic
come alla virtù guidi il dolore, e il sor
riso e il sospiro errin sul labbro delle 
Grazie; e a chi san fauste e presenti, 
dolce in core ei 's'allegri e dolce gema. 

Logica catena dunque di attività del 
pensiero tutte dipendenti con progres
sione graduale dalla preparazione intel
lettuale alla meditazione, infine alla 
estemporaneità dell' oratore, sincrona 
con quella dello :stenografo nel racco
gliere l'armonia divina della parola. 

Gli antichi oratori, qualora ciò fosse 
avvenuto dicevano - come rifer:isce Ci
cerone - che Iddio aveva assistito l'o
ratore - nella felice improvvisazione. 
Ausonio nell'ode al suo notaro velocissi-

me excipientem dice la stessa cosa « è 
la natura, un Dio che t'ha accordato 
questo dono di sapere in anticipazione 
ciò che io sto per dire ». Senonchè, a 
parte la fatica manuale del tachigrafo, 
non si saprebbe stabilire se il lavorìo 
mentale sia maggiore nell'oratore o nel 
tachigrafo: è certo che diversifica e si 
volge per questi in una direzione, tra
scurata dall'oratore. Questi invero nel 
pronunciare il suo discorso, preparato 
o estemporaneo, farà a meno di pensare 
all'etimologia, alla morfologia, alla fo
netica delle parole. Lo stenografo, che 
non conosce ancora il soggetto del di
scorso, nè l'oratore, fin dall'inizio della 
assunzione deve determinarne l' argo
mento, la velocità nell'esporre. Potrà 
così segnare le parole sulla carta in mo
do automatico e questo effetto, facilitas, 
otterrà solo se prima si sarà procurato 
l'D. 1., col met,odo speciale delle gam
me stenografiehe, ragionamento dai la
tini detto a posteriori, che dall'effetto 
risale alla causa. 

La parola infatti è il segno udibile 
delle idee e deHe cose indicate con alta, 
tacita o concitata voce, a seconda della 
intenzione dell'oratore per manifestare 
gli affetti, i suoi pensieri. La riduzione 
.grafica rappresenterà il segno visibile 
della parola udita; nel corso dell'orazio
ne il colto stenografo con lieve compia
cente sorriso sulle labbra, prima del 
pubblico, avrà già - la percezione intel
lettiva della stessa pausa volontaria, non 
forzata dell'oratore, col quale starà i n 
attesa del clamoroso applauso della lode 
aspettata. Lib. X - 7 - 16 e 17: expectata 
laus; placendi Cupido .... ' . praesenti 
fructu laudis, V. N. 15. 

13. - la memoria artificiale. 

N el Capo 2 del Li}). XI si discorre 
prima della memoria artificiale o mne
manica dal parag. 1 al 26 incluso, poscia 
della memoria naturale dal ' parag. 27 al 
50, ultimo del Capo, fissando per l'una 
e per l ;àltra un proprio uso irrazionale. 
La mnemonica, che si serve d~ luoghi e 
di segni per richiamare le idee, fu in
ventata da Simonide e fu molto coltiva-

- 253 



ta dagli antichi. Certi luoghi designati 
nell'animo, come una · casa, un tempio, 
un portico, saranno per noi le tavole in
cerate: le imagini delle cose, come una 
battaglia, un funerale, una statua saran
no per noi le lettere o le note tachigra
fe. Le cose pensate o scritte venivano 
potate con qualche segno, il quale ve
niva desunto o da tutta la cosa, come 
l'àncora, se si trattava di navigazione, 
ovvero da qualche parola ridotta, in mo
do che se il periodo incominciava col 
verbo solet, il radicale sol ne poteva 
rappresentare il segno. 

Per amore di brevità, trascrivo solo 
parte di qualche paragrafo da 22 a 26 
del testo latino, che merita più attento 
esame, con la relativa traduzione degli 
interi paragrafi, in modo che sarà faci-

41e indurre quale sia il pensiero di Q., 
in ordine alla mnemonica ed alla tachi· 
grafia, trovandosi quivi contrapposte 
l'una all'altra. 

lmagines notae sunt, ' quibus ea, quae 
ediscenda sunt, notamus, ut quomodo 
Cicero dicit, locis pro cera, simulacris 
pro literis utamur ... 

Testibus argentariorum tabulis red
diderunt.. ... 

MiLto, quod quaedam nullis simula
cris significari possunt, ut certe coniun
ctiones ..... 

Habeamus enim sane, ut qui notis 
scribunt, certas imagines omnium et 
loca scilicet infinita ..... 

Nonne impediri quidem eorum, quae 
dicit, decursum necesse est duplici mc
moria e cura? 

Nam quomodo poterunt copulata fIue
re, si propter singula verba ad singulas 
formas respiciendum erit? 

Quar'e et Carneades et Scepsius, de 
quo modo dixi, Metrodorus quos Cicero 
dicit usos hac exercitatione, sibi ha
beant sua: nos simpliciora tradamus. 

Dunque fa d'uopo di luoghi, i quali o 
sono puramente immaginati, o sono rea
li; di immagini o di simulacri, che pure 
si debbono formare. Le imagini sono 
note, colle q uali segniamo le cose che si 
debbono ritenere a mente: dimodochè 
come dice Cicerone i luoghi servono pee 
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le tavolette incerate e le imagini per i 
caratteri, ma sarà assai meglio riferire 
le sue proprie parole: « bisogna sceglie
re luoghi in gran numero e notissimi e 
chiari e ' poco discosti fra loro; usare 
imagini che siano attive, vivaci, caratte
rizzate che possano presentarsi all'ani
mo con celerità e colpirlo l). 

Pertanto tanto più mi meraviglio eo
. me Metrodoro potesse trovare 360 luo
ghi nei dodici segni dello zodiaco. 

Quella fu senza dubbio una vanità ed 
una millanteria di uomo che si gloriava 
della ' sua memoria, facèndo più onore 
all'arte che alla natura. 

lo per me non negherò che questo 
metodo non possa giovare per certe co
se, come quando dopo avere udito i no
mi di più cose di seguito, si volessero 
ripetere col medesimo ' ordine. 

Perciò nei luç>ghi che hanno impara
to ripongono quelle cose, la mensa, per 
esempio nel vestibolo, nell'atrio, il letto 
e così le altre: dipoi ripigliando da: ca
po, le ritrovano dove l 'hanno messe. E 
può essere che di. questo mezzo si ser
vissero coloro che, dopo ' essere stato di
smesso l'incanto, ripeterono a memoria 
tutto ciò che avevano a eÌascuno vendu-

' to, come trovavasi scritto nelle tavole 
dei banchieri. 

Il che · dicesi avere fatto Ortensio. 
Ma ciò non . gioverà più tanto se si 

dovranno imparare a memori,a l e parli 
di un discorso continuato. Poichè i pen
sieri non hanno la medesima immagine 
che hanno le cose~ dovendosi la imagine 
di quelli formare ad arbitrio; pur tutta
via le imagini dei pensieri e delle cose 
debbono servire a farci ricordare. D'al
tra parte con questa medesima arte m 
che modo si abbraccerà la testura ossia 
l'ordine, la connessione delle parti di 
un discorso, delle parole, del ragiona
mento tenuto da alcuno? Lascio da can
to che alcune cose non si possono si
gnificare con niuna sorle di imagini, co
me certamente sono le congiunzioni. 

Invero poniamo il caso che noi abbia
mo, come quelli che scrivono con note, 
certe imagini di tutte le cose e luoghi 
a.nche infiniti, atti ad esplicàre tutte le 

parole, contenute nei 5 libri della se
conda azione contro Verre, cosicchè ci 
ricordiamo perfino di tutto ciò che avre
nlO messo quasi in deposito in ciascun 
luogo: quando si verrà a recitare tutte 
quelle parole non è forse di necessità che 
ne resti almeno interrotto il corso pei' 
il doppio sforzo che deve fare la memo
ria artificiale e naturale? Infatti come 
potranno scorrere le cose congiunte, se 
per ciascuna parola si dovrà riguardare 
ciascuna immagine? . 

Per queste ragioni Carneade e Metro
doro di Scepsi - del quale ho fatto te
stè parola, i quali, come dice Cicerone 
usarono questo esercizio - tengano per 
sè le loro invenzioni; chè noi vogliamo 
dare precetti più semplici. 

Cfr. la buona traduzione del Nisard: 
Comment, en effect, le tout pourra-t-il 
marcer sans desordre, s'il nous faut, a 
chaque mot nous reporter a chaque ima
ge et a chaque lieu? 

E' forse qu'esto ' l'unico passo d~ll'I. 
O., in cui Q., in modo garbato, ma reci
so si scosta dal suo maestro Cicerone. 

Q. esamina, oltre le relazioni che pas
sano fra la memoria naturale e la mne
monica, anche quelle che sono tra que
sta e la tachigrafia. 

Prima dice che le congiunzioni cer
tamente non possono essere rappresen
tate da alcuna imagine, poi prosegue: 
Concediamo che anche la mnemonica 
abbia tante imagini quante ne hanno co
loro che scrivono con le note. Notisi 
l'artificio ' della concessione col fine di 
trarne partito per battere le mnemonica 
con l'ultimo argomento del doppio sfor
zo dell'oratore per rUerirsi negli stessi 
momenti con la memoria naturale alla 
forma di ogni parola, e colla mnemonica 
a ciascuna imagine e luogo. 

Dalla lettura di questa prima parte 
del Capo 2 si raccoglie chiaramente che 
la mnemonica doveva servirsi di notae 
generiche e si appoggiava a riduzioni 
grafiche, cosicchè se non si tiene pre
sente la scrittura tachigrafa sarà molto 
difficile chiarire la stessa teoria della 
mnemonica. 

Notisi che le due scritture comune e 

tachigrafa rappresentano, con segni cii
stinti le imagini delle stesse cose, pur 
tuttavia Q., dovendo fare il raffronto con 
la mnemonica trascura la comune e sce
g'lie la scrittura per ' notas, perchè que
sta non solo riproduce tutto, ma appor
ta all'oralore un aiuto più ridotto e si
curo che · non la scrittura comune. 

Riepilogando, a Lib. I - 7 espone la 
teoria delle note, a Lib. X - 7 agguaglia 
la scrittura tachigrafa al parlare improv
viso ex tempore con la dimostrazione 
degli usi irrazionali, a Lib. XI - 2 parla 
ancora della tachigrafia in sè e per sè 
considerata~ riconciliato colla fonetica, 
ma non coi cattivi dettatori e neppure 
coi non bene esercitati exceptor, che 
oscurano l'arte. 

Giunto quasi alla fine dell'I. O. ci 
offre la prova della sua perfezione, met
tendola anche in antitesi molto signifi
cativa con la mnemonica di quel tempo, 
da lui censurata. 

Con i testI Ì)recitati viene dimostrata 
ad evidenza la sua viva simpatia per 
l'arte tachigrafa, poichè esso voleva che 
non gli sfuggisse neppure una sillaba 
del discorso pensato o scritto. Giusta la 
previsione del retore, la tachigrafia è 
tuttora in onore, mentre la mnemonica 
cadde in dissuetudine. 

14. - La memoria naturale. 

N ella seconda parte del Capo 2 del 
lib. XI dal parag. 27 al 50 Q. tratta com
pletamente l'argomento della memoria 
naturale, la quale pure si giova degli usi: 
questa seconda parte è collegata con i 
precedenti ricordi tachigrafi e con gli 
artifici mnemonici della parte prima, di 
cui al n. precedente. 

Tengasi sempre presente ' che anche 
qualche precetto dato qui tornerà non 
inutile per l'arte tachigrafa. lisdem qui
bus scripserit ceris ediscere..... et veluti 
oeulis intuetur non paginas modo, sed 
versus ..... Signa sunt quaed.am, quae in
tuentes deerrare non possumus. Bona 
valetudo..... Si quis tamen una m maxi
mamque a me artem memoriae quae
l'at, exercitatio et labor..... Devoret 
initio tedium illud el scripta et lecta 
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saepius revolvendi et quasi eundem ci
bum remandandi. Difficiliora enim de
bent esse, quae exercent, quo ,si t levius 
ipsum illud, in quo exercent. 

Ad ognuno gioverà pure l'imparare 
a mente sulle medesime. tavolette incera
te, su cui avrà scritto. Poichè la memo
!'ia si serve di queste stesse orme, ed 
anche cogli occhi osserviamo non solo le 
pagine, ma anche i versi. 

Affinchè le parti dell'orazione resti
no più facilmente impresse, consiglia di 
apporre a canto allo scritto alcuni se
gni, aliquas apponere notas, la cui ri
membr'anza avverta ed in certo modo ri
svegli la memoria, multum enim signa 
faciunt. 

Una cosa che serve così per l'impa
rare a mente, come per il comporre, e 
che giova ' all'uno ed all'altro si è la buo
na salute, la digestione fatta, lo spirito 
libero da ogni altro pensiero. Perciò 10-
dasi specialmente la rrH~moria della mat
tina. Se 'poi alcuno volesse sapere da 
me l'unica e principale arte della me
moria dirò che sono l'esercizio e la fa
tica in ogni giorno: quelli che impara
no con facilità, non ritengono lunga
mente le cose apprese, e quelli che im
parano con difficoltà le ritengono per 
lungo tempo. 

Chiunque vuole attendere ad eserci
tare la memoria deve soffrire il tedio di 
ripassare più volte e quello che ha letto 
e quello che ha scritto e di rimasticare, 
per così dire, il medesimo cibo. Prima 
si comincierà da poche cose, da poesie 
che si imparano più facilmente che non 
la prosa, poscia si verrà a passi presi 
dagli oratori, per ultimo a passi che sie
no meno legati, meno armoniosi, e più 
lontani dallo stile oratorio, quali sono 
gli scritti dei giureconsulti. Poichè le 
cose che servono ad esercit.arsi debbo
no essere più difficili, affinchè riesca 
più facile il nostro compito, per amore 
del quale ci esercitiamo; come gli atleti 
assuefano le mani con pesi plumbei, del
le quali si servono vuote e nude nella 
lotta. 

Infine per dimostrare quanto valga 
la memoria, se la natura e lo studio COll-
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corrono alla sua perfezione, fra gli uo
mini illustri cita Temistocle, Mitridate, 
Crasso il Ricco, Teodete, Ciro, del qua
le ultimo si dice che sapesse a memoria 
il nome di tutti i suoi soldati. 

N el leggere qualche precetto per la 
memoria naturale e per . altri istituti, 
per connessione di cose, siamo richia
mati a · quegli stessi esercizi prima per 
la scrittura stenografica di .1 0 e 20 gra
do; poscia per raggiungere le più alte 
velocità - 3a parte del sistema - sa
ranno proseguiti quegli stessi esercizi 
per l'acquisizione dell'uso irrazionale, di 
cui al prec. n. Il. 

A questo riguardo sarà opportuno ri
cordare gli studi sulla frequenza delle 
lettere nelle parole, e delle parole nei 
periodi, e consultare qualche grammati
ca stenografica, ad es. quella del Moli
na ed anche la grammatica Tironiana 
edita dalla Accademia Italiana di Steno
grafia (1934). 

15. - Conclusione. 

Le premesse già esposte dovranno 
servire per dare rilievo alla parte finale 
del lavoro, per trarre la sintesi delle ar
due fatiche dell'oratore e dello stenogra
fo, accomunati prima negli usi, poscia 
negli abiti al fine di esplicare la loro 
opera ultima e simultanea, il primo con 
l'elocuzione, il secondo con la scrittura 
veloce. 

Farò ancora qualche accenno a detti 
u~i ed abiti,tra di .loro interferenti e 
reciprocamente subordinati, che soven
te ricorrono in Q. e che sono d'interesse 
e di cura anche degli stenografi. Chia
rito il loro significato, sarà colto il vero 
senso della lettera e dello spirito nei 
passi molto importanti dell'opera lette
raria in esame per l'oratori,a e per la 
stessa tachigrafia romana, in modo da 
porre in evidenza il nodo che questa e 
quella congiunge in amicizia. 

Gli stenografi sanno che lo studio 
' delle lettere, le nozioni della rettorica, 
la cultura in generale, in ispecie la clas
sica costituiscono la base della loro 
arte. 

Ora vorrei dire che la più estesa co
noscenza dell'arte tachigrafa antica e 
llloderna, anche da parte dei letterati, 
,apporterebbe qualche utile nozione per 
la più sicura interpretazione dei classi
ci nei passi, in cui viene fatta menzione 
della scrittura abbreviata della Roma
nità. 

In qualche traduzione trovasi che 
.t;lç corrisponde in italiano a disposi
zione naturale, mentre questa sola gio
verà a ben poco se non viene anche au
mentata con la disposizione acquisita 
dall'uso, in seguito alla volontaria ripe
tizione di azioni, adattate per ogni arte. 

N el dizionario latino del Calepino, 
pure detto delle sette lingue, edito in
t.orno al 1460, si spiega egregiamente il 
senso dell' i~tç, habitus e de! 7:(!I{J~, 
llSUS, con brevi definizioni che vale la 
pena di tradurre. L'abitus, t~lI;, è la 
prontezza acquisita coi frequenti movi
menti dell'azione, dai filosofi viene de
tìniLa la perfezi,one al sommo grado di 
alcuna cosa, a causa della disposizione 
nell'animo o nel corpo, ma solo se cor
roborata dall'uso, usu. 

Dunque all'inizio del Rinascimento, 
nel fiorire delle' arti, delle lettere, che 
parevano morte, si pensava e si scrive
ya nuovamente come nell'età ciceronia
na ed augustea della Homanità. 

Ma quest'uso non viene mica contrap
pusto all'abito, che anzi questo si fa de
rivare da quello, ed ambedue sono con
siderati connessi fra loro, come causa 
ed effetto. 

Accennerò all'orig~ne delle due paro
le, alla loro stretta attinenza con cita
zione dei testi principali, con' i~izi,o dal
l'uso, che in ordine di 1empo si acquista 
per primo, con qualche mia breve os
servazione. 

Il vocabolo 7:(!tfJ~ deriva dal verbo 
greco 7:(!/{Jw, tero, I tritum in latin'o, con 
senso del latino versor, mi esercito in; 
significato pari ha pure il verbo utor, 
da cui USllS, uso con tutti i suoi deriva
ti, ad es. utile, utilità, usufrutto, l'uso 
del frutto. 

Abbiamo così in greco 7:(!/8o; la via 
battuta, trita; 7:(!t(fwv mantello vecchio e 

consumato, pallium tritum; 7:(!/fJa"oç, uo
mo per l'uso diuturno quasi trito, con
sunto, homo diuturno usu velut tritus. 
In italiano tribolare per soffrire molto; 
tritare, ridurre in pezzi con forza e 
stritolare in pezzi minutissimi, col pre
fisso s, che qui rinforza l'idea espressa 
dal radicale, come ad esempio da parla
re sparlare. Confrontinsi i vocaboli con
tritare e derivati, contrizione, attrizione 
ed attrito, che non è solo un termine di 
fisica e di meccanica per indicare la re
sistenza nell'incontro dei corpi logoran
Usi nella loro azipne ,per continua ' con
fricazione. 

Se nei parlamenti fossero tutti d'ac
cordo, in senso figurato si dirà pure che 
non vi sarebbe più attrito, non 'discus
sione, non eloquenza. 

In Q., a Lib. I - l - 27 trovasi velut 
attrita quot.idiano actu forensi ingenia, 
per gli spiriti in certo modo logorati dal 
quotidiano esercizio dell'avvocatura. 

Presso i Ialini l'uso era un gran mae
stro, che supera anche la natura, e fu 
detto che alle volte con l'uso continuo 
di una cosa, procedendo di . grado in 
gl'ado, si impara di più che con l'inge
gno e con lo studio. 

Anche in italiano significa cognizio-
ne acquistata mediante atti ripetuti, 
gran pratica. 

Nobis usus aliarum rerum ad 
eruendas alias non proderit?, lib. ' X - 2 _ 
5 a 7. 

Perchè non ci sarà permesso di ri
trovare qualche cosa che non sia stata 
t!'ovata prima di noi? 

Mentre quegli uomini primitivi dalla 
sola natura della ragione furono guidati 
a ritrovare tante cose, non ebbero· maes
tro di nessuna , cosa - rei - pure tra
smisero ai posteri moltissime cose, a 
noi non gioverà l'uso delle altrui . inven
zioni per farne con fqcilitas delle nuove 
e nulla dovremo più avere se non quan
to siamo debitori ad altri? 

E' questa la dichiarazione generica 
sugli usi e sulla facilità: invero l'A. pro
segue a parlare dei pittori che si appli
cano solo a copiare quadri, prendendo 
delle misure e tirando delle linee, con 
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-processo affatto meccanico, che i me
slierallii usano tuttora. Turpe est, è 
brutto raggiungere solo il modello. 

Sed hic usus ita proderit, si ... , ma 
quest'uso gioverà, solo quando l'arte gli 
andrà innanzi, lib. X - 7 - 12. 

L'usus, derivato da utor, servirsi . di, 
essere ulile~ apporta utilità, questa si 
converte nell'abito o facilità pensata e 
scri.tta, ol'atoria e tachigrafia, le quali 
sono , anche estemporali. 

Cfr. Lib. X - 6 - 3, facienda forma ..... 
dobbiamo formarci una maniera di dire 
e quindi uno stile in genere.... tum as
sumendus usus .... per fare in modo, cer
care il mezzo di comprendere ..... 

, Lib. X - 3 - 28, fa~iendus usus, procu-
riamoci i.l mezzo affinchè l'applicazione 
vinca tutti gli ostacoli ..... 

Lih. X - 3 - 3 e 4, vires faciamus ante 
omnia, quae sufficiant labori certaminum 
et. usu no'n exhauriantur. Procuriamoci 
innanzi tutto le forze che possano reg
gere alla fatica delle battagli,~ e che nel
l'adoperarle non restino esauste. Poic'hè 
la stessa natt}ra non ha voluto che nul
la di grande si faccia in poco tempo, ed 
a tutte le più belle opere ha fatto prece
del:e la difficoltà, difficultatem, avendo 
stabilito questa legge nel nascere, che 
gli animalì più grandi stessero per lun
go tempo nelle visc~re della madre. 

Con lo stilo si acquisterà la facilità 
del dire, e con l'ascoltare il buon giu
dicio. 

Sic stilo facultas continget, ' auditio
ne iudicium, . Lib. II - 3. 

La stessa difficoltà rende utilissimo 
questo esercizio. 

Utilissima est exercitationi difficul
tas. Lib. X - 5 - 8. 

Nell'I. O. sono sparse molte metafo-
_re e paragoni significativi, tolti daigla
diatori per trasferirli all'ingegno, alla 
preparazione dell'oratore ed alla tecni
ca in generale. 

SicuL nLhletae, remissa quibusdam 
temporibus. .. Lib. X - 5 - 15. 

In quella guisa che gli atleti lasciano, 
in alcuni tempi, il regime fisso dei loro 
cibi ed esercizii per ristorarsi con l'ozio 

, e con vivande più rlelicate. 
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Sicut athletarum corpora, etlamsi va
lidiora fiant exercitatione, et lege qua· 
dam cihorum, Lib ..... , XII '- lO - 41. 

In quella guisa che i corpi degli 
atleti, sebbene divengano più robusU', 
con l'esercizio, ,e per l'uso di certe vi
vande ..... 

Durescat articulus et ipse ille mucro 
ingenii quotidiana pugna ret.undatur. 
Lib. X - 5 - 16. 

Anche all'oratore s'indurano le giun
ture e la stessa punta dell'ingegno pei 
quotidiano combattere resta rintuzzata. 

Et, quod in gladiatoribus fieri vide
mus, Lib. X - 5 - 20. 

E, ciò che vediamo avvenire fra i gla
diatori, l'oratore si eserciti nel maneg
giare l'armi" con le quali si decide la 
causa. 

Non athletarum toros, sed militum la
certos esse, Lib. X - l - 33. 

A noi abbisognano non già carnos i 
muscoli di atlteta, ma braccia asciutte 
di soldato. 

Paragona qui gli storici agli atleti. 
gli oratori ai soldati. Aeschines carnis 
tamen plus habet, minus lacertorum, 
Lib. X - l - 77. 

Eschine però ha più di carne, ma me
no di nerbo. 

Pulcher adspectu sit athleta... Lib. 
VIII - 3. 

Bello sia a vedere l'atleta che a for
za di esercizi, si è procurato i muscol i 
ben visibili, ed è altresì più preparat.o 
alla battaglià. La vera bellezza non V<:1 

mai disgiunta dall'utilità. 
, A Lib. X - 4 discorre della battaglia' 

delle armi ed in ogni ~orta eli lotta, sog
giungendo che se non vogliamo essere 
lottatori, non vogliamo però trovarci fra 
quelli che sono ignoranti della lotta. 

Quos palaestritas esse nolumus, ta
men esse nolumus eos, qui dicuntur 
apalaistroi. 

Adunque anche lo stenografo, se non. 
sarà oratore dovrà pure conoscere l'art e 
oratoria, che si consegue con l'inge
gno, col sapere, con lo studio. Lib. 
VII .: lO. 

N ello stesso Capo 3 l'A. insegna il 
moelo di scrivere - quomoelo scriben-

dum ed a parag. dice che lo stilo ap
porta molta fatica, ma anche molta uti
lità. 

Senza q)lesl'uso o mezzo di scrittu
r~ senza avere in precedenza acquistata 
questa sicura preparazione, la stessa fa
coltà di parlare all' improvviso - ipsa 
illa extempore dicendi facultas - non 
produrrà che una vana loquacità e pa
role chè rimarranno solo sulle labbra, 
parag. 2. 

Lib. X - 7 - 18 a 20: N ec quisquam 
tantum fidat ingenio..... non si fidi al
cuno troppo del proprio ingegno da spe
rare di potere all'inizio arrivare subito , 
alla meta; come fu insegnato nella me
ditazione anche la facoltà di improvvi
sare - facilitatem quoque extempora
lem - da piccoli princlpl condurremo 
poco a poco alla perfezione; e questa 
facilità non si potrà nè perfezionare, nè 
conservare se non con l'uso, nisi usu. 
Anche la voce deve essere curata: a 
lib. ,XI - 3 - 19 parla dell'uso della voce, 
utendi voce, del maestro di pronuncia 
che insegnava a moderarla ed a ben pro
nunciare, phonascus. 

Dai passi citati appare come Q. ado
pera il verbo tac-io, accoppiato con l'u
sus per procurarsi con l'opera i mezzi 
occorrenti, gli usus: dallo stesso verbo 
facio deriva la fac-ilitas o fac-ultas, la 
quale è pure forza operante, ma in tem
po posteriore, nel compimento dell'azio
ne ultima nelle diverse ' arti. 

Con gli usus, con gli esercizi pratici, 
coi mezzi si preparano in antecedenza 
gli oratori, i tachigrafi per propri.o con
to; quando poi l'oratore parla in pubbli
co ed il tachigrafo ne assume l'orazio
ne, si avrà la manifestazione isocrona 
delle due distinte facilitas espresse dal
l'oratore con la parola, dal tachigrafo 
con la scrittura. La frase faciendus usus 
ed altre simili ' sono riferibili al lavoro 
preparatorio, cosicchè questi modi di 
dire . non possono tradursi in italiano 
con i termini abito, abitudine, abilità, i 
quali ci richiamano solo ed unicamente 
all' [~tç; greca ed alla facili tas o facultas 
quintilianee. Col richiamo all'origine del 
termine usus viene dimostrata la conve-

llienza di tradurlo con i vocaboli italia
ni, uso, maniera, mezzo, modo: in se-

' guito terremo parola dell' [~tç;, la quale 
sarà anche meglio giudicala dall'attento 
lellore, il quale avrà già rilevato come 
l'A. nel discorrere degli usus passa nel
lo stesso periodo alla facilitas, che vie
ne per necessaria conseguenza. 

Si vedrà altresì che . nel trattare di 
quest'ultima gli è inevitabile risalire an
cora, per necessità di cose, agli usus 
per ricordare che questi formano' la ba
se di tutte le facilitas nelle diverse arti. 

I due termini usus, facilitas saranno 
bensì inconfondibili, ma pur sempre 
connessi fra loro. 

Come l'oratore con la previa, pazien
te applicazione degli usus passa alla fa
cilitas finale anche estemporanea nella 
orazione, così il tachigrafo con una non 
minore fatica con altri usi giungerà, a 
sua volta, alla facilitas estemporanea nel
la scrittura. 

La firma quaedam faci.litas, quae apud 
graecos l~lç nominatur, corrisponde al
I ':ibitus latino, in italiano abito, abitu
dine, abilità dal verbo [xw, habeo latino, 
io ho in italiano. Nei nove primi libri 
dell'I. O. viene esposta la teoria, negli 
ultimi tre la pratica: in questo libro X 
si dimostra che la teoria: non basta ed 
occorre unirvi l'habitus, l'abilità pratica 
e che dall'accordo della teoria con la 
pratica ne deriva la vera eloquenza, cui 
tende l'oratore, Lib. X - 1-1. 

Questa sua facilitas non si riferirà 
punto al significato comune per ciò che 
si fa facilmente, con agevolezza, e per 
togliere ogni dubbio avverte subito che 
questo suo termine in greco viene nomi
n9.to [~tç. Al successivo paragr. 59 ri
pete la stessa frase « illam firmam faci
litatem)) e poco dopo, volendo evitarne 
la ripetizione, scrive senz'altro [~tç, af
fermando che fra quei tre poeti che scris
sero in versi giambici, accettati dal giu
dizio di Aristarco, Archiloco è quegli at
to a produrre l'abito. 

Anche a Lib. X - 5 - l scrive la sola 
parola greca; dicamus qua e praecipue 
scribenda sint g~t1l parantibus. ,L'A. ini
zia questo Capo V col verbo dicamu's al 
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pluraie -- come è uso precettistico - e 
quasi con esclusivo riguardo all'acquisto 
del1a facilitas. Ora diremo quali siano i 
principali soggetti dello scrivere per co
loro che vogliono procurarsi l'abito del 
comporre. 

N ei classici latini è costume di citare 
alle volte la parola greca, rispondente 
alla latina, per apportare al contesto 
maggiore vibratezza: in questi passi 
adopera le circonlocuzioni f. q. facilitas 
ed i. f. facilitatem per esprimere meglio 
ciò che a lui non parve di poter dire 
col solo ed unico voéabolo latino, ha
bitus. Ciò stante facilitas non è la tra
duzione dell' eçtt; greca, bensì la spie
gazione e cioè , quella prontezza che si 
acquista con l'esercizio e con lo studio 
sugli autori, giusta la definizione data 
dal Calepino. Dunque, per ordine di 
tempo, in ogni arte prima precedono gli 
usi, come base e causa, poi seguono le 
abilità come effetto finale. Anche a pa
ragr. 4 dice la stessa cosa a mezzo della 
comparazione, così persuasiva e cara a 
Q.: Occorre non solo trovare le idee e 
le parole, ma procurarsi anche il modo 
di metterle in pratica con la maggi,ore 
perfezione e facilità, come l'atleta che 
prima impara le norme opportune, poi 
il genere di esercizii, cui deve addestrar
si, infine si presenta per le ' lotte nella 
palestra, lacere quam optime, quam fa
cUlime possit. Questa frase vìene ripe
tuta a Lib. XII - lO - 77: orator optime 
tantum, sed etiam lacillime laciet, sem
pre nel senso di applicare, mettere in 
pratica alla perfezioné. 

Lib. X - 3 - lO, sed tum maxime, cum 
facultas illa contigerit..., quando avre
mo acquistato questa abilità di scrive
re...... ed a paragr. 15, curandumest 
ut quam optime dicamus, conviene pro
curare di dire meglio che si può, facen
do precedere l'esercizio ed il metodo, 
exercitatio et ratio. 

In questi due paragr. l'A. parla pri
ma della facilità del comporre, poscia 
di quella del parlare, preparata in an
tecedenza, pensata e, scritta. 

N on tutti credono all'esistenza degli 
improvvisatori, ricordando che i latini 
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chiamarono l'arte dell'improvvisare lu
dus impudenti.ae, giuoco d'impudenza e 
che si può nascere poeta, non oratore, 
poeta nascitur, orator fit. 

Lo stesso Q., Lib. X - 7 - 4, avverte 
che non si può parlare bene senza pre
parazione, nè pretende che l'oratore ami 
meglio di parlare all'improvviso, ma che 
ne sia solo capace. Siamo di fronte alla 
eccezione che conferma la r.egola, poi
chè il caso dell'estemporaneità esce dal
la regola comune, anzi prova la regola 
stessa della ,preparazione pensata e scrit
ta. Ben diversa è adunque la facilitas o 
facultas, di cui discorre a Lib. X - 7 - 18 
a 28, facilitatem qu.oque extemporalem ... 
dicemus Cxtempore, di parlare anche al
l'improvviso ed , a Lib. XI - l - l et ex
tempore etiam, quam ' res poscit, oran
di ... , quando la circostanza lo ri.chiede. 

A Lib. X - 7 - 24 avverte però . che 
questa eccezionale facultas di improvvi
sare viene conservat.a da non minore stu
dio di quello per cui si acquista. 

Dai passi ,citati rilevasi come Q. fa 
sovente uso del verbo facere col termine 
derivato facultas con senso identico a 
facilitas, ed anche della parola diflicul
tas, pure derivata da lacere, in opposi
Zione all'u,na ed all'altra, V. ILib. X-
3 - 4 e 7 - 4. 

Invece di facilitas o facultas l'A. a 
Lib. X - 7 - 18 a 20 scrive anche reso Non 
v'ha forse in latino altra parola, che ab
bia tanti signi.ficati svariatissimi, come 
ha un significato generale la voce cosa, 
in italiano, la quale riceve pure specia
le determinazione dal senso del discorso. 

Nam ipsum tam probabile puto -
neque enim habet aut usum res~.... Ma 
questa . stessa facilità di improvvisare 
non ritengo che sia da approvare - che 
essa non è nè utile, nè nece,ssaria, qual):
to per un 'esempio assai proprio a de
stare quella speranza della facilità in 
coloro i quali si preparano per le batta
glie del Foro. 

N otinsi le antitesi nelle parole e nei 
pensieri fra il discorso preparato e quel
lo estemporale. 

Q. invece di usus, alle volte scrive 
consuetudo. 

In ordine a quest'ultima vedasi Lib. 
X - 2 - 13, certissima sit regula in consue
tudine, la regola infallibile sta nell'uso; 
stesso concetto in Orazio, si volet usus 
A. P. e nell'I. O. Lib. X - 7 - 8, nam 
consuetudo et exercitatio facilitatem ma
xime .parit... poichè la consuetudine de
gli esercizii, genera la facilità ... 

Consuetudo et exercilatio corrispon
dono per endiadi a consuetudo exercita
tionum, cosicchè meno esatta appanra 
la traduzione «l'abitudine e l'esercizio», 
oltre ciò consuetudo risponde all'italia
no consuetudine o uso e non ad abitu
dine. 

Anche al Lib. X - 5 - 21 havvi consue
tudo classium certis diebus audiendarum, 
'per l'uso degli scolari delle varie classi 
di recitare le declamazioni in certigior
ni fissi. 

Infine come conseguenza deve tener
si presente che la rettorica insegna i 
precetti per la facilitas modica e massi
ma nei discorsi preparati, ma solo mas
sima in quella estemporale, il che cre
desi avvenga anche nelle altre arti, a se
conda dei varii usi preparatorii, salvo 
quelli del genio. 

Anche nella assunzione taohigrafa per 
lo stenografo, al quale non è nota nè la 
forma, nè il discorso dell'oratore, l'as
sunzione sarà sempre ed unicamente 
estemporale, questa ricordata nel Libr. 
X - 7 ed ultimo, nel quale tratta esclu
sivamente le lacilitas estemporanee. 

Le facilità quintili.anee preparate ed 
estemporali rappresentano adunque l'ul
timo grado della perfezione, il massimo 
delle possibilità umane, sperato ed otte
nuto dall'oratore; dallo stenografo, dal 
giocoliere, dall'atleta con l'ingegno, con 
lo studio, con la fatica ciascuno con 
mezzi diversi, a seconda della propria 
arte. 

Dai testi sopracitati e da altri sparsi 
nell'I. O. si raccoglie che, all'inizio la 
facilitas è sempre modica, exercitationem 
quoque modicam fuerit consecutus, Lib. 
X - 5 -19, che procede di pari passo e 
migliora v·ia via con gli usus, anche ir- ' 
razionali fino alla perfezione, in parte 
dono che la sorte largisce a 'pochi eletti. 

A Lib. VII - lO ed a Lib. X - 2 - 12 fa 
il riassunto dei pregi maggiori, quae in 
oratore maxime sunt, imitabilia non 
sunt, ingenium, inventio, vis, facilitas et 

, quidquid arte non traditur. I pregi mag
giori e cioè i cosidetti doni naturali in
sieme con le esperienze esclùsivamente 
soggettive dell'oratore perfetto non so
no imit~bili, come l'ingegno, l'invenzio
ne, la forza, la facilità ed in generale 
tutto ciò che non si insegna, nè con la 
teoria, nè con la pratica. 

N el dizionario dei sinonimi di N. 
Tommaseo alla voce « estemporaneo)) si 
legge quanto segue: « Alla lettera, èiò 
che avviene, o si la luor del tempo con
veniente: ma dicesi di prosa e versi im
provvisamente pensati e detti. E ben si 
chiamano, per lo più, estemporanei, cioè 
fuor tempo, perchè giungono quasi sem
pre importuni l). 

La chiusa è mordace, ma la definizio
ne data dal Tommaseo si avvicina a 
quella latina per la estemporalità e cioè 
facoltà di parlare in pubblico o di fare 
qualche cosa all'improvviso~ quasi fuori 
della comodità del tempo « facultas di
cendi faciendive, quasi extra temporis 
commoditatem l). SvetoniQ al riguardo 
cita l'esempio di Tito imperatore, il qua
le coltivava le lettere, era oratore, ta
chigrafo, pronto e facile fino a conse
guire l'estemporalità in ogni cosa, ad 
extemporalitatem usque. Era destro in 
tutti gli esercizi, superava chiunque nel
l'arte di maneggiare le armi e di lan
ciare dardi. Ardito soldato e prudente 
Capitano assediò Gerusalemme, SI Im
padronì dei tre recinti presi d'assalto: 
la città abbandonata al saccheggio, fu 
rasa al suolo, del eta. 

Per avere governato con giustizia e 
saviezza meritò di essere chiamato: 
« Amore e qelizia del genere umano l). 

Anche nelle arti usate in guerra so
vente sopraggiunge la necessità dell'a
zione vigorosa; sorgono nello stesso mo
mento le azioni singole, inaspettate con 
'i nomi di Filippo Corridoni, Francesco 
Baracca, Nazario Sauro. 

Vivi sono i ricordi della grande guer
ra, di quella per la conquista dell'Impe-

- 261 



l'O, dei Legi.onari in terra di Spagna, dei 
Caduti eroi, noti ed ignoti, per terra, per 
mare, per aria dalle iniziative temerarie, 
estem poranee. 

Quei nomi stanno scritti negli annali, 
nei monumenti., negli albi d'oro, ma più 
che mai incisi nel cuore di tutti gli ita
liani con segni profondi, indelebili. 

Anche la folla degli oscuri eroi vie
ne degnamente tramandata alla posteri
tà con l'Altare della Patria, nella Città 
Eterna, che tutti li agguaglia . nella ' glo
ria immortale. 

Abbiasi anche present.e che la irra
zionalità riferita all'oratoria, alla tachi
grafia, al ' prestigio . costituisce una e
nunciazione indicativa, non tassativa, co
sicchè potrà estendersi anche ad altre 
arti. 

Riepilogando le nozioni circa il 7:et(:J~ 

usus, exercitatio, consuetudo, ' e l' {~tç, 
facilitas, facultas, res, con i primi quattro 
vocaboli, si intende la conoscenza di co
. se acquistate con l'uso, con la prova con
tinua, con gli ultimi quattro l'abito di 
poter fare o dire alcuna cosa con pron
tezza e senza difficoltà. 

. Credesi che ' non vi sia altro classico 
latino ' che · abbia · tramandatD ai posteri 
con , tanta con:.l])etenza la scienza e l'ar
te di Tirone, con l'indicazione precisa 
dello stesso automatismo stenografico, 
fondato sulla teoria e l'esperienza, cum 
inter se congru~nt praecepta et experi
menta, Lib. XII - 6. 

Q. accomuna sovente la rettorica alla 
tachigrafia; mentre l'oratore dice, lo ste ... 
nogl'afo' scrive: 'nOn sarà suffi-ciente a 
questi la conoscenza dell'automatismo, 
nè di possedere l'abilità divina, di cui ci 
parla Ausonio. 

Qualche altro accorgimento soccòrre~ 

rà lo stenografo. Questi deve subito pre
stare 'la massima . attenzione al soggetto 
del disèOrso; nellò stesso tempo sòrve
gliare il 'modo di dire, di 'porgere, la vo
ce dell' ol'atore~ se il suo gesto ~~ che co
stituisce il sermo corporisrichiesto da
gli antiohi precettisti - ' sia sobrio e ri
spondente alla parola. 

Se la dizione è troppo lent.a si trove-
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rà di fronte all'oratore monotono, se 
troppo precipitata all'oratore confuso. 

Ciò viene detto in via generale, poi
che come il genio non segue i precetti 
della rettori ca nel pensare e nel compor
re i suoi lavori, così quello stesso genio 
non seguirà neppure i precetti nell 'elo
quenza parlata. 

Il Conte di Mirabeau era deforme, 
vestiva male, aveva voce dura, non era 
senza macchia, pure era oratore poten
te secondo la sua natura, che sapeva 
adattarsi all'ambiente in cui visse. I Mi
rabeau non sono previsti, . nè da Cicero
ne, nè da Quintiliano. 

Agli effetti dell'arte sua, se lo steno
grafo non è oratore, deve pure conosce
re i precetti della rettorica, tenere con
to del luogo dove si parla, in chiesa, in 
piazza, nel parlamento. 

Tralasciamo i professori dottrinari e 
oratori come M. Porcio Latrone, non ' 
parliamo della parola scritta sui giorna
li, quasi sempre precisa, ma ben soven
te senza anima. 

In chiesa si tratterà unicamente dei 
doveri degli uomini; anche nella piazza 
si ricorda il perspicace intelletto e l'ani
mo ardente di frate Gerolamo Savona
rola, poeta ed oratore popolare, il quale 
adoperava la lingua del popolo viva, ar
moniosa ed efficace. 

Dai rostri nel foro romano parlava
no gli oratori al popolo, che ne formava 
l'uditorio, non alla plebe romana, che 
non era ammessa all'onore della scheda 
ed era esclusa dalle fatiche delle armi. 

Dalla tribuna parlamentare balza fuo
ri l'eloquenza parlata. Uno dei canoni 
fondamentali di Agostino Bertani era 
questo: tutto si può dire nei parlamenti 
e fuori, pur di saperlo dire, col magiste~ 
l'O dell'arte che tutto fa, nulla scopre, 
col ragionamento per convincere, non 
con le declamazioni e con le ' invettive, 
che sono i,l rifugio dei talenti deboli. 

E l'Ono Bertani ne dava l'esempio con 
quei suoi discorsi equilibrati sulla lista 
civile, materia delicata anche oggi, ' allo
ra delicatiesima. 

Gli uditori colti, anche le folle subi
scono il fascino degli oratori di fegato, 

e :han sembra strano ciò che Lucano 
cantò di Cesare: tumultum composuit 
vultu; dextraque silentia iussit. Sedò il 
tumulto con lo sguardo, e con un cen
no impose silenzio. 

Ricordiamo un altro esempio clas
sico. 

Marco Antonio, il nipote del grande 
oratore oIYlonimo, quando incominciò a 
recitare il discorso in morte di Cesare, 
pugnalato da Bruto, sapeva di avere 
l'uditorio contrario a sè, contrario a Ce
sare. 

Come è noto M. Antonio esordì con 
queste parole,arrivate fino a noi: 

Cittadini! Finalmente è morto il ti
ranno! Fu subito interrotto da grida : 
Bene! Bravo! E sia ben morto! 

Ma M. Antonio, il quale, oltre un for
te soldato, ,era anche un abile oratore, 
condusse in modo la sua orazione fune
bre da impietosire a poco a poco i suoi 
ascoltatori; e quàndo, stringendo la pe
rorazione, spiegò il manto insanguinato 
del Dittatore, fu un grido, un urlo, una 
sollevazione contro gli assassini ... 

Il padre Paolo Segneri nelle sue pre
diche accenna alla orazione nella quale 
:\1. . Antonio cavò fuori una imagine de
formatissima di quell 'uomo, già sì ono
revole e sì maestoso, e ad una ad una 
contar vi fè · quelle ventitrè pugnalate, 
che ne avean tratto furiosamente lo spi
rito,benchè invitto. Fu tanta la tenere,z
za destatasi immantinente nel cuore di 
tutti a quel discorso e .a quello spetta
colo, che cominciarono, ad alta voce,a 
gridare contro i congiurati ..... 

Fu questo, pro.segue il Segneri, uno 
degli artificii oratori i che maggiormente 
lo colpirono nella storia dell'eloquenza 
di Atene e di Roma. 

Se lo stenografo, nel compimento del 
suo arduo lavoro, terrà presenti anche 
questi precetti ed esempi, saprà subito 
distinguere gli oratori secondo la loro 

' propria differenza. . 

Vedrà altre,sì che sarà più facile l'as
sunzione stenografica con l'oratore pe
rilus bene dicendi che non con quello 
fornito dell 'asperum et horridum dicen-

. di genus di Catone. 

L '.abile stenografo seconderà il ragio
namento di qualsi.asi oratore,; anche nel
le circostanze più difficili si renderà pa
drone della parola fuggente, ma solo se 
il sistema stenografico sarà sorretto dal
l'intelligenza e dai mezzi scientifici. 

Questa affermazione trovasi sovente 
ripetuta e dimostrata in modo indubbio 
nell'opera già citata del Gabelsberger, 
tradotta dal Mogni. 

Lo stesso Gabelsberger inoltre dice 
francamente che chi vuole diventare 
maestro . nell'arte stenografica deve per 
il suo ultimo perfezionamento - come 
del resto è stato già' consigliato molte 
volte per tante, altre cose - andare pur 
sempre a scuola dai Romani. 

E tutto che al mondo è civile, 
Grande, augusto, egli è romano ancora. 

(Genova) 

A. CAFF ARELLI-ZOCCOlA 

Edizione comune L. 5 - Edizione di lusso L. 15 
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Il. MUSICOGRAFO DI MARIO TASSONI 

La cc Giornata della Tecnica)) (2 giu
gno) ha servito egregiamente per richia
mare l'attenzione degli Italiani su inven
tori abituati a lavorare nell'ombra. Fra i 
premiati figura un padovano di elezione, ' 
MARIO TASSONI fu Luigi (nato a Vicenza 
il 19 luglio 1889 e dimorante a Padova in 
"ia S. Fermo, 24), inventore di un appa
recchio atto a trascrivere la musica. 

Dietro nostro ' invito il Tassoni ha 
consentito di precisare le fasi aella sua 
invenzione. Lo ringraziamo della sua cor
tesia ed auguriamo , un pronto successo 

commerciale alla sua invenzione autar
chica al 100 %, la macchina esse~do stata 
costruita dal Tassoni, personalmente, con 
modestissimi mezzi. 

cc Iniziai gli studi musicali a Padova 
nel 1907 con il Maestro Bottazzo, studi 
che furono proseguiti a Milano con i 
Maestri Tarenghi e Moroni. 

N el salone dei concerti dell' Istituto 
dei Ciechi di Milano, fu e$eguito il 12 giu
gno 1913 una mia conwosizione musicale 
per cori ed a soli (basso e soprano) inti
tolata cc Primavera ), Per l'esecuz'ione di 
tale cantata dovetti trascrivere a mano 
tutte le parti corali, degli a soio e d' ac~ 
compagnamento; il lavoro di ricopiatura 
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fu, per me, noiosissimo; come mi riuscì 
sempre più penoso il trascrivere le parti 
corali eù orchestrali di altri miei pezzi 
musicali. 

I ndagai allora per sapere se non esi~ 

stesse qualche macchina o qualche siste~ 

ma adatto alla riproduzione di copie mu~ 
sicali, seppi solo che un sistema mecca~ 
nico era slato adottélto a Casa Ricordi ma 
poi abbandonaLo per varie ragioni [Pro~ 

babilmente si sarà trattato del Tachig.rafo 
TESSARO di eui si è pure occupato quest.o 
Bollettino, 1937, pp. 114-117, opera di un 

aUro padovano vissuto nel secolo scorso. 
N. d. D.]. • 

Queste ricerche non le feci con l'idea 
di meUermi ad inventare la macchina per 
scrivere la musica, perchè capivo le 'gran
di difficoltà che presentava la scrittura 
inusicale meceanizzata. [Come è noto ci 
sono stati degli stenografì che hanno cer
cato il metodo adatto per stenografare ]a 
musica, segnaliamo fra gli italiani ENRICO 
MnSSA (Stenografia musicale, Torino 
1906) eù EGIDIO Russo (Tonografia, Trie
ste, 1922). Ampie notizie bibliografiche' 
critiche e culturali si trovano nel dotto 
articolo di CARLO TAGLIAVINI pubblicato 
ne Il Pensiero Musicale, Bologna, 1925-
(N. 1 e N. 4). N. d: D.]. 

Inoltre, pure avendo avuto, fin da 
bambino, speciale predilezione per la 
meccanica, non avevo cagioni specifiche: 
le ricerche fatte per avere relazioni con 
qualche tecnico che fosse ,disposto ad 
aiutarmi, non ebbero esito soddisfacente. 

Arrivammo così al 1917, quando fu 
messa in scena a Milano, al Teatro Augu
steo (2 e 3 ottobre 1917), la mia operetta 
cc Italia bersagliere» su libretto di Gio
yanni Omodeo. 

Anche questa volta la preparazione 
delle parti orchestrali, corali, degli arti
sti e la ricopiatura di tre spartiti, pro
vocò in me uno stato di nervosiSmo, co
sicchè pensavo sempre ad una macchina 
destinata ad alleviare il lavoro faticoso 
della trascrizione. 

Cominciai così a disegnare, alla buona, 
qualche congegno meccanico; acquistai 
dei manuali di , meccanica e di disegno 
meccanico, studiando la comune macchi
na da scrivere, per riguardo al suo fun
zionamento meccanico. Ma non ebbi al
cun aiuto da queste mie incursioni'ili al
lri campi della meccanica applicata. 

La scrittura rhusicale non ha nessuna 
analogia con la scrittl.lra alfabetica. Ca
pivo che per la scrittura musicale occor
revano congegni completamente . nuovi, 

Iniziai il mio lavoro con' l'intenzione 
di costruire l' ccIncisimusicografo) e cioè 
con l'intenzione di meccanizzare sempli-

, cemente il movimento che facev'a' l'inci
sore, con la mano, sulla lastra metallica. 
Riuscito a trovare all'ingrosso i movi
menti occorrenti per questa imi1azione, 
pensai di accoppiare altri congegni che, 
contemporaneamente, consentissero di 
scrivere su di un foglio di carta. 

Questa seconda idea mi sorse per il 
fatto che l'incisione, venendo fatta nel~ 
l'interno della maechina, cioè alla cieca, 
dava modo, a chi manovrava la macchina, 
di leggere ciò che si andava incidendo. 

Grossolanamente, e con pochi · perfe
zionamenti, tentai di mettere in pratica 
le teorie fìssate con disegni sulla carta, 
ed ebbi la gioia di constatare che l'idea 
era giusta, il principio informatore pra
tico era trovato. 

Mancava il perfezionamento che solo 

poteva aLLuare un meccanico, dato che 
l 'offic.ina che avevo attrezzata in casa mia, 
non era sufficent.emente fornita per rag
gi ungere la mèta. 

N e parlai all'avv. CASABASSA di Milano, 
ex allievo liceDle di mio padre, il quale, 
presa in considerazione la mia invenzio
ne, si mise in relazione con alcune offi
cine, distribuendo convenientemente la 
fabbricazione dei vari pezzi a seconda del
la specializzazione. Tutto procedeva re
golarmente quando il lavoro fu interrotto 
per la nlorte del Casabassa, 

Intanto si prospettava al mio spirito 
una domanda: è commerciale , una mac
china, così grossa e così costosa, che in
cida e scriva musica? Una macchina tale 
può essere acquistata solo da editori di 

, musica, ma non può recare vantaggi ai 
musicisti. Giunsi così al convincimento 
che la macchina da scrivere la musica, 
doveva essere di dimensioni molto pic
cole, semplice nei suoi congegni, con l'in
tento di avere una migliore impressione 
dei ,segni musicali e dei segni alfabetici, 
rispetto a quella raggiungibile colla scrit
turazione a mano. Inoltre ottenuta la pos
sibilità di eliniinare la lastra metaI1ica, 
bisognava poter scrivere o su cliscè ·per 
duplieatori, o su carta lucida, o con in
chiostro litografico; per avere un nùte-
vole numero di copie~ , 

N el perfezionamento da. apportarsi 
alla macchina c'era da tener presente la 
convenienza di affidare alla operazione 
manuale dellan18cchina diversi movimen-' 
ti, che non dovevano essere ottenuti au
tomaticamente, con complicazioni costrut
tive e ciò allo scopo di attuare ' una mac
china di semplice costruzione e quindi di 
limitato costo; accessibile a tutti. 

Una macchina, insomma studiata allo 
scopo ' non solo di ottenere la velocità 
desiderata nello scrivere la musica, fat.
tore questo secondario, ma anche, ripe
to, capace di eliminare la lastra metal
lica ed il lavoro di incisorìa (le due prin
cipali cause dell'alto costo dèlla musica 
stampata); che potessero essere ac.qui
stata da qualsiasi 1\laestro, da Conserva~ 
tori, da Istituti e da Licei musicali, da 
persone private che volessero dedicai"si 
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alla copisteria, maneggiabile facilmente 
da tutti, con un sistema tale da poter ot
tenere la tiratura di numerose copie, 
adatto specialmente ai compositori che 
volessero mettere in commercio, diretta
mente, le proprie composizioni musicali , 

Per la nuova costruzione, bisogna va 
anzitutto pensare di collocare 290 segni 
musicali, caratteri alfabetici, numeri ecc. 
in maniera che, occupando il minor spa
zio possibile, ognuno . di essi, potesse, 
non solo spostarsi innanzi al rp,llo porta 
carta, ma anche essere spostato a seconda 
della velocità di chi scrive e cioè in con
tinua evoluzione. 

Problema complesso poichè la scrit
tura musicale non è come quella alfa
betica che viene scritta tutta sulla stessa 
riga, ma in svariatissime posizioni, pro
blema poi che veniva maggiormente com
plicandosi per il bisogno di un congegno 
che fracciasse le cosidette legature rap
presentate da curve di tutte le lunghezze, 
pendenze, arcate; e le righe, per con
giùngel'e le crome, le semicrome, ecc. 
delle · quali non si conosce la loro lun
ghezza o pendenza sino al momento di 
tracciarle. 

Concludendo: alla macchina occorre
vano appropriati congegni per ottenere : 

1. l' inchiosframento dei tamponcini 
che inumidissero i caratteri (dato chI';) 
non era possibile adottare il sistema del 
nastro, come le comuni macchine datti
lografiche ). 

ALESSANDRI ROBERTO 

METODO DI DATTILOGRAFIA 
Firenze - Libreria Ed. Luigi del Re 

Lire 8.50 

CEVA ROSITA 

la datti lografia Insegnata in modo facile e breve 
Milano - « La PrOra» Via R. 'Boscovich, 28-30 

Lir~ 7.50 

TOMBOLINI ALFREDO 

Manuale per 'diventare .presto veloci ' dattilografi 
Milano - Via Monte Napoleone N; 25 

Lire 20.-

266 -

2. la rigatura el ella carta (per scri
vere musica occorre tracciare il « rigo ») 
o « pentagramma ») . 

3. la scrittura musicale (con due mo
vimenti scrivere sulla carta la nota, o la 
lettera alfabetica, od il segno, od il nu
mero, ecc. ecc.) . 

4. i movimenti elel rullo porta carta : 
a) rolaforio obbligatorio (per ottenere 

la scala cromatica, la scala diatonica, le 
posizioni ad intervalli e le linee addizio
nali); 

b) movimento rolatorio libero (per la 
tracciatura delle linee verticali, punteg
giate e serpeggiate); 

c) movimento laterale obbligato (per 
ottenere uguali d istanze da nota a nota); 

d) movimento laterale libero (per inter
, valli diseguali, per spostare il rullo in 

tutto il suo tragitto e tracciare linee oriz
zontali, punteggiate, serpeggiate, ecc.) . 

5. la tracciatura delle legature oriz
zontali èel obblique. 

6. la iraccialllra delle linee per unir e 
tra 101"0 d/le o più note. 

Tutti questi movimenti devono essere 
combinati fra loro, funzionabili con cin
que o sei manovre esterne, al massimo. 

Riuscendo a tale semplificazione e 
concentrarnenLo di movimenti, sarei riu
scito al perfezionamentQ ed allo scopo 
commerciale. ' 

Alla fine del 1939 ero riuscito nel 
completo intento, dopo prove e riprove, 
e necessariamente, illusioni e momenti d i 
grandi gioie. 

Mancava il battesimo ufficiale, e que
sto venne con , l'annuncio del concorso 
per la Giornat.a della Tecnica indetta per 
il 2, giugno 1940 XVIII a Roma (Auspice 
l 'Associazione degli Inventori presiedut;t 
dal Cons. Naz. Artemio Ferrario) . 

Due mesi dopo la spedizione dei pre
scritti disegni ebbi l'annuncio di essere 
stato ammesso al concorso e, contempora
neamente; l'invito di recarmi a Roma per 
ricevere dal Duce l'ambitissimo premio. 
Di 785 concorrenti, solo 180 furono am
messi e premiati. 

(Padova, Via s. Fe1'1110, 24) 

MARIO T ASSONI 

Un nuovo metodo nella valutazione delle gare dattilografiche 

Le gare dattilografiche che si sono te
nute in Italia dal principio del secolo ad 
oggi, hanno adottato per la classifica dei 
concorrenti, nelle gare di velocità, la for
mula : velocità lorda - battute penaliz
:ate = battute nette, determinanti la gra
duatoria. 

Ma questa formula se tiene nel mas-
o simo conto la velocità, non valorizza 
equamente la esattezza d'e l concorrente. 

E' vero che esiste una percentuale cl i 
penalizzazione che impone ai concorrenti 
di non oltrepassare un dato limite, pena 
la squalifica, e quindi obbliga i concor
renti ad essere esatti, ma questo non 
basta per stabilire una graduatoria che 
tenga equamente conto dei due coeffi
centi: velocità ed esattezza. 

Ora se la velocità è uno dei coeffì
centi essenziali nel lavoro dattilografico, 
bisogna tenere nel massimo conto · la 
esattezza: un lavoro compiuto veloce
mente ma infarcito di errori, non vale, 
agli effetti del lavoro di copisteria o della 
corrispondenza d'ufficio. Agli effetti fi
nali della presentabilità di un foglio 
scritto a macchina, quello che conta è la 
esattezza; e difatti noi vediamo oggi, spe
cie ,nel lavoro d"ufficio, lettere impecca
bili, cioè esattissime; al destinatario poco 
importa la velocità, cioè il tempo che ha 
richiesto la compilazione del documento 
dattilografico, quello che interessa è la 
lettura corrente e la presentazione piace
yole del dattiloscritto. 

Ma a prescindere da queste considera
zioni generali, si verifica il fatto ehe, in 
una gara di dattilografia, molte volte il 
concorrente cerca la massima velocità, a 
costo anche di aumentare la penalizza
zione per errori. 

Ed il concorrente più esatto è in tal 
modo sacrificato. 

Ho dunque considerata una formula 
che permette di contemperare la velo
cità e la esattezza, secondo il criterio che 
mi sembra giusto matematicamente eù 
equo comparativamente. 

Mi auguro clie gli intffi' essati conside
rino con benevolenza questo tentativo di 
dare una soluzione al problema dattilo
grafico nuovo che 'i tempi impongono alla 
attenzione degli studiosi. 

Perchè i risultati fìnali sieno equi, e 
necessario proced'ere ad una discrimina
zione preliminare dei concorrenti; cioè a 
una divisione a « gruppi» avendo l'i
guardo alla velocità lorda. 

Infatti non si può equiparare un dat
tilografo che fa, per es. 200 battute al 
minuto esattissime, ad uno che ne fa 400 
con una percentuale d'el 2 % di errori; 
prima della guerra del 1914, molti con
corsi dattilografici avevano la premessa 
d'ella cosidetta « Gara dei Diplomi l), ob
bligatoria per tutti i concorrenti, agli 
effetti di una distribuzione qualitativa dei 
conconenti a seconda della velocità per
sonale. 

Per questa preliminare distribuzione 
a gruppi, si possono seguire due criteri : 

A) fissato il concorrente avente la 
massima velocità (lorda), da questa velo
cità si parte per stabilire i gruppi, diffe
renziando l'uno d'all'altro per 100 bat
tute. 

Per es. se un concorrente ha raggiun
ta la velocità massima lorda di 560 bat

. tute al minuto, avremo: 
l° gruppo: concorrenti che hanno rag

giunta la velocità compresa fra 460 e 560 
battute; 

2° gruppo: concorrent.i che hanno rag
giunta una velocità compresa fra 360 e 
460 battute. Ecc. ecc. 

B) si può . stabilire invece una divi
sione fissa, per gruppi, con il seguente 
cril eTio di massima: ' 

l° gruppo: concorrenti che hanno rag-
giunta velocità superiori alle 400 hé:ttute : 

2° gruppo: velocità 300-400; 
3° gruppo: velocità '200-300; 
4° gruppo: velocità inferiore alle 200 

battute lorde al minuto. 
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E' evidente che il primo criLer» ob
bliga i concorrenti a forzare la veloeilà, 
il secondo ha, in più, il pregio della sem
plicità. 

Il numero Idei gruppi potrà ;wrnen
(are, se sono molti i concorrenti, si po
trà ad es. procedere .di 50 ba! tnle pm' 
volta. 

Chiamo senz' altro gruppo O!fZn!lGlleO , 

il gruppo d'e i concorrenti , che rieutnmo 
in una delle divisioni prefissate. 

Denotiamo con A, B, C, D, E, F, G. 
H, i concorrenti di questo gruppo. 

Facciamo risp. le graduatorie della V'e

locità lorda, della esattezza e della vt'lo
cità netta. Precisamente si abbia : 

Graduatoria ,della velocità lorda: 

A , B 

1 ~ 

e 
3 

E 

4 

D 

5 

G 

6 

Graduatoria della esattezza: 

e 
1 

A 

~ 3 

G 

4 

D 

5 

H 

6 

F 

7 

B 

7 

Graelua{òria' della velocità netta: 

A B 

~ 

e 
3 

D 

4 

E 

5 

F 

6 

G 

7 

H 

8 

E 

8 

H 

8 

' Ecco allora il procedimento immagi-
nato. 

Consideriamo le due graduatorie: ve
locità lorda ed esattezza. 

Facciamo la media aritmetica d'e i po
sti occupati dai singoli concorrenti. 

Avremo: 

A (1,5) B (4,5) e (~) D (5) E (6) F (5) G (5) H (7) 

Stabiliamo allora la graduatoria se
condo i seguenti criteri: 

l° ordine secondo la media; 
2° di due o più concorrenti che hanno 

la stessa media, considerare la graduato
ria della velocità lorda; 

3° se la velocità lorda è la stessa, tene
re presente la graduatoria della esattezza. 

(Si intende che questi criteri valgono 
per quei tipi di gare dove si considerano 
la velocità e la esattezza. Per ' altre mo-
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dalità di graduatoria, a seconda del tipo 
di gara, dirò in seguito). 

Si avrà allora la seguente graduato
ria (nuova graduatoria): 

A 

1 

e 
~ 

B 

3 

D 

4 

F 

5 
G 
6 

E 

7 

H 

8 

Si vede subito che ci sono degli spo
stamenti, minimi, ma giustificatL 

Il concorrente C passa dal terzo posto 
al secondo, è giusto, perchè è il concor
rente più esatto. 

Il concorrente E passa dal quinto al 
seUiino posto; è giusto, perc.#hè è il con
corrente più scorretto. 

Ho voluto applicare i procedimenti in
dicati ai risultati che si sono ottenuti in 
varie gare nazionali del passato, e nelle 
gare nazionali di Padova d'el 1939 e del 
1940. 

I risultati pratici, ottenuti con questo 
metodo, che chiamo il metodo delle gra
duatorie, mi convincono della esattezza 
del 'procedimento, e della equità dei ri
sultati. 

Ecco alcuni dati. 

Gara di Roma cl ei Diplomi di ]0 grado 
(1908). Velocità netta superiore alle 360 
battute al minuto. 

1 ~ 3 4 ,5 6 7 8 9 10 11 

vel. lorda B A e D E G F H K I L 
esattezza A E L K H D F G e B 

nuova gl". A E D B e H I L F G K 

vecchia: gr. A B e D E F G H K L 

Gara di Roma (1908). Un'ol'a eli copia
tUl'a . 

Velocità lorda del concorrente A. 
13824; del concorro L. 10.752. 

~ 3 4 5 6 7 8 9 lO 11 

vel. lorda A B E D e F H G M I L 
esattezza ' e G A L F I H D M E B 

nuova gr. A e G F D B E H L I M 

vecchia gr. A B e D E F G H I L M 

Gara eli Roma (1908). Un 'ora eli delta
fUl'a. 

Velocità lorda del concorrente A. 
13.284, del concorro O. 11.017. 

1 ~ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1~ 13 

vel. lorda AB e E D L H H G I M N o 
esattezza F I D N O M G B H A C E L 

nuova gr. D F B A l e E G H N M o L 

vecchia gr. A B e D E F G H I L M N O 

Gara di Pavia (1913). Un'ol'a di. copia
tura. 

Velocità del eoncorrente A. 31.37'7; del 
concorro E. 19.230. 

() risultati che si otterrebbero con la 
nuova graduatoria non sono equi, in 
quanLo il gruppo considerato non è suf
ficentemente omogeneo. Il concorrente A 
ha una velocità straordinariamente supe
riore a queiIa dell'ultimo concorrente 
par tecipante alla gara. L 'esempio com
prova la necessità di stabilire preliminar
mente una disLribuzione dei coneorrenLi 
in ~Tllppi omogenei). 

1 

ve!. lorda A 
esattezza B 
nuova gr. B 

vecchia gr. A 

Be 
D e 
A c 
B e 

4 

D 
E 

D 

D 

5 

E 
A 

E 

E 

Gara di Pavia (1913). Un'ol'a di detta
iul'([. 

Concorrente A. Vel. lorda 34.737. Con
corrente F . Vel. lorda 18073. 

(Vale l'osservazione precedente, si 
no!.i qui il caso estremo di un eoncorren
te (A) che ha la massima velocità e la 
massima scorrettezza) . 

~ 3 4 

ve!. lorda A B e D 
esattezza F E D B 

nuova 'gr. B A D E 

vecchia gr. A B C D 

5 

E 
e 
F 

E 

6 

F 
A 

C 

F 

Gara di jyJilal10 (1914) . Dettatul'a Urla 
01'(1. 

Concorrente A. Vel. lorda 35.547. Con
cOl'l'ente U. Velocità lorda 18.64'2. 

Gli estremi sono approssimativamente 
quelli delle due gare precedenti. 

Sarebbe facile verificare che se si pro-

cedesse globalmente su questo gruppo, 
si avrebbero risultati dispaTatissimi e non 
equi. Conviene allora procedere· alla di
visione d'ei concorrenti in gruppi omo
genei, e ciò faremo seguendo i due cri-

' teri indicati sopra (A) e (B). 

Criterio A. 

l° gruppo : 

eon. A. vel. lorda 592,5 esatL 413 
con. B. vel. lorda 499. esatto 247 

gl'ad. nuova: l. A. 2. B. 

Ilo gruppo: 

conco C. vel. 
D. 
E. 
F. 

lorde 460 
456 
446 
418 

esatt. 352 
302 
537 

)) 201 

gl'ad. nuova: 3 C. 4 D. 5 F. 6 E. 

Il IIIo gruppo nòn interessa da que
sto punto di vista della divisione dei 

' gruppi. Si ha dunque: 

graduatoria vecchia 

lA. 2B. 3 C. 4 D. 5 E. G F . 

graduatoria nuova 

l A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 F. 6 E. 

Criterio B. 

l° gruppo: 

concorrenti A, B, C, D, E, F 

graduatoria vecchia 

l B. 2.A 3 F. 4 C. 5 D. 6 E. 

graduatoria nuova 

l A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 E. 6 F . 

Si vede dunque che per altissima ve
locità conviene seguire il criterio A. 

Gare nazionali di Padova (1939, gara 
A). Dieci minuti cIi copiatul'a. 

Velocità lorda del concorro A. 5678; 
del concorrente M. 4200. 

1, ~ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ve!. lorda A , B D C E G F H I L M 
esattezza ' e A B F H E D G I L M 

nuova gr. A B e D E F H G l L M 

vecchia gr. A B e D E F G H L M 
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Gare Nazionali di Padova (1939, gara 
B}. Dieci minllti di copiatura. 

Velocità lorda del concorrente A. 5704, 
del concorrente M. 4357. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

vel. lorda A B C D E G H F I M L 
esattezza A D F B L H E C G M I 

nuova gr. A B D C F E H G L M 

vecchia gr. A B C D E F G H I L M 

Gara Nazionale di Padova (1940). Die-
ci minuti di copiatura. 

Velocità lorda del concorrente A. 5665; 
del concorrente M. 4322. 

1 2 3 4 D 6 7 8 

vel. lorda A B C E D G F H 
esattezza C A F G D H B S 

nuova gl'. A C B D F G E li 

vecchia gl'. A B C D E F G H 

Il procedimento delle graduatorie, ha 
ìl vantaggio di poter essere generalizzato, 
quando intervengono diversi tipi di gare. 

Per ogni gara si potrebbero cioè sta
bilire delle graduatorie sulla base indi
cata ed avere così quella che chiamo una 
« graduatoria tipo l); 

Prendiamo in esame la 
Gara di Pavia. Gara di Campionato 

(1913) 1/2 ora cop.; 1/2 ora detto 
Graduatoria tipo, gara copiatura: 
(Vel. lorda. Concorro A. 16.711; Con

corro E. vel. lorda 9.628). 

2 3 4 5 

vel. lorda A B C D E 

esatt .. E A B C D 

nuova gl'ad. A B E C D 

Graduatoria tipo, gara velocità: 
(Vel. lorda. Concorro A. 17.810; Con-

corI'. E. vel. lorda 10.336). 

l 2 3 4 5 

vel. lorda A "B C D E 

esatto E C D A B 

nuova gl'ad. A C E B D 

Si tratta ora di fare delle due gradua
torie tipo, la graduatoria definitiva. 
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Si procede egualmente, con il metodo 
delle medie, e precisamente: 

gl'ad. copiatura A(l) B(2) E(3) G(4) D(5) 
gl'ad. dettatura A(I) C(2) E(3) B(4) D(5) 

Si ha allora come media aritmetica: 

A(1) B(3) C(3) D(5) E(3) 

Per decidere in merito al posto dei 
concorrenti che hanno la stessa media, si 
terrà presente la graduatoria d'ella velo
cità lorda; si farà la media delle velocità 
lorde nelle due prove. Si ha: 
media delle velocità lorde 

A(l) B(2) C(3) D(4) E(5) 

E quindi, in definitiva, si ha la NUOVA 
GRADUATORIA: 

A B ,C E D 
J 2 3 4 5 

Si confronli con la vecchia graduato
ria, ottenuta facendo la somma dei va
lori netti delle due velocità nette: 

l 
A 

2 
B 

3 
,C 

4 
D 

5 
E 

Qualcuno potrebbe obi~tLare, che non 
valeva la pena di fare tutti questi calcoli, 
non complicati ma laboriosi, per giunge
re a ri,3ultati pressochè eguali, ma si può 
rispondere che si tratta di un metodo che 
deve valere soprattutto nelle gare di cam
pionato, dove si richiede la maggiore 
equità possibile. 

Il procedimento indicato, ha per 
base, i metodi che valgono nella « teoria 
delle correlazioni funzionali l). La giusti
ficazione di questo metodo è basato sulle 
seguenti considerazioni. 

Se il conc.orrente A fosse primo nella 
graduatoria della velocità lorda e nella 
graduatoria della esattezza, evidentemen
te sarebbe primo tanto nella graduatoria 
della velocità netta quanto nella gradua
toria costruita con il metodo sopra indi-
cato. . 

Così se i I concorrenti occupassero lo 
stesso posto nelle varie graduatorie (della 
velocità lorda e della esattezza) . non ci 
sarebbero disparit.à nella graduatoria vec-

chia e nella graduatoria nuova. Ma e'vi
dentemente questo non è, di qui la ne
cessità di procedere a un « compenso» 
delle singole prove, a mezzo del metodo 
delle graduatorie. 

Aggiungo che ho scelto la media 
aritmetica per ragioni di semplicità, si 
potrebbe forse ricorrere a « medie pon
derate », ma si sarebbe complicato il pro
cedimento, senza contare poi che è diffi-

.,cile, allo stato attuale degli studi dattilo
grafici, stabilire dei « pesi») opportuni e 
convenienti per le singole prove. 

Giova piuttosto considerare le possi
bilità amplissime che dà questo « metodo 
della gratuatoria l), ai fini della valuta
zione « dattilografica» dei futuri candi
dati alla professione del dattilografo. ' 

Come è evidente non tutti possono 
essere dattilografi; accanto ai requisiti 

. meccanici, debbono intervenire anche dei 
coefficenticulturali. 

La difficoltà di giungere a valutazioni 
« dattilografiche - intellettuali - eque l), è 
data dalla scelta opportuna dei « testi » 
di intelligenza, per usare le denomina
zioni della psicotecnica, atti ' a saggiare le 
attitudini d'attilografiche dei concorrenti 
dattilografi. 

Mi pare che il criterio più opportuno 
e più probante sarebbe quello di « pro
vare» i dattilografi, in diversi tipi di 
gare, e stabilire cosÌ, per ogni tipo di 
gara, la graduatoria tipo. 

Le gare potrebbero essere queste: 

l° Gara di copiatl}ra. 

2° Gara di dettatura singola. 

3° Gara di dettatura collettiva (eioè un so
lo dettatore che detta cont~mporanea
mente ad un gruppo di dattilografi, 
senza preoccuparsi se i dattilografi 
seguono o no il dettatore). 

4° Gara di eomposizione dattilografica 
(composizione alla macchina di un 
tema, di una lettera commerciale ecc.). 

5° Gara di estetica dattilografica (compo
sizione di una tabella, dj una fattura 
ecc.). 

6° Gara di copiatura di un testo in lingua 
straniera. 

Ognuna di queste gare, può avere una 
sua graduatoria tipo. Vediamo particolar-
mente. . 

Gara la. Tiene conto della velocità del 
dattilografo. Si possono considerare co
me elementi per la graduatoria la velo
cità lorda, la esattezza e la velocità netta. 
Se invece non si fissa il tempo, cioè si 
tratta di copiare un dato testo, si deve 
tenere conto anche del tempo impiegato 
per la copiatura. 

Gara 2a . Valgono le considerazioni 
precedenti. Da notare che i risuifati com
parativi delle due gare Ja e 2a, hanno un 
loro valore per stabilire se il concorrente ' 
ha maggiore facilità a copiare o a scri
vere sotto dettato. 

Gara 3a . Serve a stabilire la capacità 
di memoria, di intuiziQne ecc., cioè di 
cultura del concorrente. E' evidente che 
in questa prova il concorrente non deve ' 
fare abbreviazioni di sorta (delle parole) 
e deve curare la estetica e l'ortografia 
dattilografica. Quindi si · proeed'erà alla 
scelta delle graduatorie tenendo pre
sente i coefficenti dattilografici (velocità, 
esattezza) . . ' 

Gara 4a . Più ancora della gara 3a , que
sta gara saggia le abitudini culturali del 
eoneorrente. Capacità di coordinare le 
idee, fantasia creatrice ecc. Quindi si do
vrà fare una graduatoria « cuI! m'aIe » 
degli elaborati, oltre si intende la gra
duatoria dattilografica. 

. Gara 5a
. Esamina la capacità « SP;l

zwle» del concorrente, cioè la capacità 
a d'isporre esteticamente dei numeri, delle 
lùttere ecc. Accanto alla graduatoria dat:.. 
tilografica, entra in gioco la graduatoria 
estetiea. . 

Gara 6a• Si terrà conto degli errori 
dattilografici e del tempo, quest'ultimo 
misura le conoscenze linguistiche del 

. concorrente, 

Tutte le considerazioni che ho svilup
pato fin qui, tendono, essenzialmente, a 
giungere alla cosi detta equazione perso
nale del dattilogl'afo. 
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La capacità dattilografica dovrebbe 
risultare dal complesso studio di coeffi
cienti spesso disparati; velocità dattilo
gTafica e cultura, capacità di memoria e 
fantasia, diligenza e resistenza ecc. 

Ora fissate le cc gare-tipo l), si otten
gemo allora le cc graduatorie-tipo )); da 
tutte queste si può arrivare alla cc gl'fl

dllutoria-normale l), definitiva che consi
dera le varie capacità singole e le fonde 

GIUSEPPE ALiPRANDI 

-Lineamenti 
di 

Storia della Stenografia 

G. B. P E T R J N J • E D I T o RE. T o R I N o 

Via Pietro Micca, 18 
Lire 10 

CANALE MARIO 

LA STENOGRAFIA 
RISORTA AD ARTE ROMANA 

Ed. Federazione sten. Enrico Noe 
Firenze - Borgo Pinti N. 10 

Lire 12.-

CEVA ROSITA 

LE MIE NOVELLE 
Novelle stenodattilograhche (1938) 
Alessandria - Via Vescovado N. 6 

Lire 12.-
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assieme per dare un numero solo come 
risultato. 

Rimane da superare l'ultima difficoltà, 
della formazione di questa cc graduatoria
normale)) partend'ò dalle graduatorie
tipo. 

Sieno per es. le seguenti s,e i gradua
torie tipo per olto concorrenti: 

2 3 4 5 6 ì 8 
Gara 

1. copiatura 

A B C D E F G H 

2. velocità (singola) 

B A C E D G F H 

3. velocità (collettiva)' 

A C B E D F H G 

Li. composizione 

C B D A G H F E 
5. estetica 

C A E D B F H G 
6. copiatura 

C D G B A F E 1\1 

Si farà allora con il" metodo delle me-
die, la classifica di ogni concorrente, e si 
avrà: 

A(2,5) B(2,8) C(I,8) D(3,8) E(5,1) 
F(6,3) G(6,1) H(7,3) 

e quindi la graduatoria-normale: 

l.e 2.A 3.B 4.D 5.E 6.G. 7.F 8.H 
Per stabilire il criterio di precedenza 

nel caso di medie eguali, si potrà stabi
lire l'ordine di importanza delle gare, e 
considerare per es.: 

fondamentale la • graduatoria della 
esattezza nella l a gara quando i concor
renti sieno futuri impiegati d'ordine 
(semplici copisti); 

la gara di cultura quand'o si tratti di 
probabili impiegati di concetto. 

In questo modo la scelta della carrie
ra, e soprattutto la selezione dei dattilo
grafi, ha una sua base oggettiva, che, 
prescindendo da considerazioni perso
nali, cerca di equilibrare tutti i dati ài 
giudizio a disposizione di un esamina
tore. 

(Padova) GIUSEPPE AliPRANDI 

FREQUENZE DATTILOGRAFICHE 

Ricerche statistiche sulle « frequenze)) so
llO fatte in v.ari c,ampi e per dive,rse ragioni. 

Interessano: 

- la stenografia per le i_ndicazioni tecni

che e didattiche che possono offrire a-gli idea

to,ri di sistemi ed agli autori di manuali sco

lastici, 

- la dattilografia pe,i una razionale dispo

sizione della t'ast~era, 

- la criptograficL per la decifrazione dei 

messaggi cifr,ati, 

- la tipografia p8ir l,a fo.rmazione nume

rica di una cassa tipografica, 

- la linguistica pe-r la determinazione dei 

!'a,pporti fra sillabe e pa,role. 

Ricerche stenografiche. 

Sono s,tate compiute in Italia, ma assai 

limitatamente. V. questo BoHettno, 192·7, p. 

264; 1935, p. 428. 

Ricerche tipografiche. 

Trovo i seguenti dati sommari nel volume; 

« La càvilisation écrite ll, T. XVIII, della En

L'y lopedie franc.aise (1940), p. 16: 

« Una polizza tipo di 1394. elementi, con

tiene 772 lette,re (minuscole), 35 lettere dop

pie, 66 accenti, 105 segni di punteggiatura, 64 

cifre, 352 lettere maiusco,le. In particolare poi 

50no dati questi risultat,i: 

a= 50 b = 16 c = 25 d = 30 e = 90 
:x. = 10 y=4 z = 4. 

A = 15 B =9 C = 12 D = 15 
X=9 Y =6 Z =6. 

« Il libro e ]' arte della stampa ll, 'l'orino 

1926, p. 115,. dn yarie polizze. 

La polizza italiana, ha questo commento: 

« Nella presente polizza si hanno 69.300 let

te,re per 10 maiuscole, 3150 pe.r le doppie i 

dittonghi e le accentuazioni delle minuscole, 

10.620 per la punteggiatura e le lette,re elevate 

o esponenti, 8.650 per r alfabeto maiuscolo; 

4.385 per lJalfabeto maiuscoletto; 4.300 per i 

numeri e 250 pe.r le maiuscole a.ccentate. In 

totale 100.655 lettere. 

In particolare si ha: 

a = 6000 b = 1000 c = 3000 - d=300 e = 7000 
f= 1200 g = 1200 h = 1000 i = 7000 h=200 
k=100 1=500 m =2000 n = 4000 O = 5500 
P =4000 q = 1000 r = 4500 s = 4500 t = 4500 
li = 3200 v = 1100 x=300 y=100 z =800 
à=250 è=400 ì=200 Ò =200 Ù = 200. 

Segni pa.rticolari : 

• = 3000 , =2000 '= 1000 :=400 ; =400 
-= 1000 ! =200 ~=200 «=500 (::::::: 250 

= =25~. 

Ricerche criptografiche. 

Trovo nella « :BJncic19pedià Italiana ll, 'l'. 
XI, p. 987 le seguenti indicazioni: 

_]\fa è soprattutto nel Libro: MARIO ZA

NOTTI. Crittografia. Ed. Hoepli, che si hanno 

indicazioni molto estese (pp. 90-91). Sono ri

portate successivamente. 

Ricerche dattilografiche. 

La ricerca qattilografica ha particolari sue 

esig-enze che non sono di altri setto!',i stati

stici. Così inte,roo,sa conosce,re l.a punteggIa

tura, i segni ,ortografici, le maiuscole, ecc. 

Evidentemente ogni scritto-re ha u.no suo « sti
le II che incide - per quello che riguarda pun

te'ggiatura ecc. - &ui risultati statistici, ma 

avendo cura di prende're scrittori' diver.si e 

brani diversi si può stabilire una media suf

.ficiente per studi sulla tastiera raziona.le. 
Comincio a pubblicare i risultati comples- .{ 

sivi su 10.000 parole, ottenuti riunend@~ j da,ti 

raccolti da Alipl'andi, Roncohni, Campani, 

Dal Bon, PioI,etti, Aloosandri, Bianc.ardi, 

Stazi, 'ronelli. 
Una s'e conda se'rie statistica su 10.000 -pa

role è qui raccolta nei suoi risultati « gra

duati ll. 
Se altri Gollabo,ratori vorranno rendersi 

benemeriti di queste ricerche, saranno sur

c6S1'3ivamente noti i risultati che pe-rveranno 

al Primo Centro lta.liano di Studi Dattilogra

fic.i. 
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Prima di dare la parola alle cifr,e, ricor

derò GIUSEPPE RAVIZZA, nelle pagine del suo 

Diario si trovano spunti t>ulle frequenze 

dattilografiche. Inda,gini limitate, si ca,pisce, 

che commenterò altrove, ma che e,ra bene, se 

non altro per riconoscenza storica., ricordare 
in Cl uesto studio. 

RICERCA ALFABETICA 

(Colonna 1. - R.icerca eseguita su brani di

versi per un comples~o di 10..0.0.0. parole). 

(Colonna 2. - Da MARIO ZANOTTI, C1'ittogra
fia, pp. 90.-91. Ricerca eseguita su 10..0.00. let
lere). 

(Colonna 3. - G. ALIPRANDI, Bollettino, 1927, 

p. 10.7. Ricerca tratta da studi statistici su 
2.0.0.0. parole). 

(Colonna 4. - Ricerche RAVIZZA. Non è in

dicata la base numerica ma, probabilmente, 

la ricerca è stata fatta su 20.0. parole). 

N orta, - Sii osservi chel, in grene-rale" una par-ola 
consta di cinque lettere. In media, dunque, 

10..0.0.0. lettere (colonna 2) corrispondono a ,2.0.0.0. 
parole (,colonna 3). 

I dati dellaoolonna 2, (su 2.0.0.0. parole) 
dovrebbero e,.,; se re, approssimativamente, la 

quinta parte di quella della colonna 1 (su 
10..0.0.0. parole). 

Ricerca alfàbetica. 

a 

b 
c 

e 

a 
o 

h 

le 

l 
ln 

n 

o 

p 

q 

l' 

s 
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(l) 

5.366 

431 

2.184 

1.859 

5.686 

535 

868 

50.3 

5.679 

1 

12 

3.268 

1.336 

3.449 

4.363 

1.260. 

216 

3.114 

2.528 

(2) 

1.0.37 

95 

437 

, 377 

1.315 

70. 

210. 

10.7 

1.160. 

659 
257 

651 

862 

315 

55 

672 
60.7 

(3) 

994 

87 

422· 

347 

1.150. 

97 
185 

10.7 

984 

573 

294 

622 

948 

231 

81 

629 

511 

(4) 

113 

' 14 

46 

32 

112 

18 

18 

7 

92 

64 

22 ' 

62 

96 
26 

13 

56 
51 

t 
u 

v , 

y 

z 

à 

ò 

ù 

3.112 

1.538 

846 

2 

7 

418 

115 

139 

19 

34 

33 

60.5 

30.2 

152 

94 

595 

282 

20.7 

87 

19 

41 

1'2: 

15 

12 

63 

32 

12 

Ricerca alfabetica della punteggia,tura (su 
10..0.0.0. parole): 

e: 

i: 

a: 

o: 

( l': 
I l: 
\ 
n: 

621 

40.2 

285 

89 

52 

52 

48 

60. 18 

18 

11 

7 

RICERCA GRADUA'fA 

ZANOTTI (2a colonna): 

1.315 

1.160. 

1..0.37 

862 

672 

-659 

651 

IS: 

t: 

c: 

d: 
p: 

u: 

ln: 

60.7 

605 

43'1 

377 

315 

30.2 

257 

Ricerca gr.aduata (la colonna) : 

0" 
b' 

v: 
11: 
b: 
z: 

f: 

q: 

e: · 5.686 d: 1.850 

1..538 

q: 

è: i: 
a: 

'O: 

n: 
l: 

l' : 

t: 

s: 
c: 

5.679 

5.366 

4.363 

3.449 

3.268 

3.114 

3.112 

2.52'3 

2.184 

u: 

m: 1.336 

p: 1.260. 

'g: 

V: 

f: 

h: 

b: 
z: 

868 

846 

535 

50.3 

431 

418 

Ecco- aUora una pos1sibile 

à: 
ò : 
ù: 
ì: 
k: 

y: 

x: 
j : 

% 3 
& 1 

210 

152-

10.7 

95 

94-

70-
51) 

216 

139 

115-

54 
33: 

19 

12 

7 

2 

l 

DISPOSIZIONE RAZIONALE DI UNA TASTIERA 

ù b m .. e o 
x ì z P t i n 

k q 9 5 a I 

ATTUALE DISPOSIZIONE 

q z e.. y u 
a 5 d f 9 h k 

w x e v b n 

e v 
d f 
u h 

o p 
m 

è 
à 

Ò 

ò 

Per t>tabilire un raffronto, utile nelle ap

plic.azioni, dò la seguente tabella st.atistica, 

rjferita alla lettera e (massimo) come 100.. 

e: ~GO,--

i: 99,87 

,a: !)4.:i8 

-o: 76,73 

11: 61,54 

l: 57,47 

1': 54,76 

t: 54,23 

s: 44,46 

c: 38,41 

cl: 32,69 

11 : 27,04 

Hl: 23,49 

p: 22,15 

g : 13,13 

v: 13,11 

f: 9,41 

h: 8,85 

Il: 7,58 

Z: 7,35 

q: 

è 

ò: 
ù: 

ì: 

k: 
y: 

x: 

j : 

4,26 

2,41, 

2,0.2 

0.,95 

0.,58 

0,33 

0.,21 

0.,13 

0.,0.4 

0.,0.1 

Totali complessivi (su 10..0.0.0. parole) 

Lettere sempliei 

Lette-re accentate 

Segni di punteggiatura 

Maius,cole 

Numeri arabici 

N umerì roma,ni 

48.582 

360. 

48.942 

1.890. 

692 

213 

lO 

2.805 

Computando 10..0.0.0. b~ttnte per gli inteT

~alli si ha COllle 

Totale generale delle hattute: 

48.942 

2.80.5 

1U.OGG 

61.747 

Dunque: si hanno i &eguenti risultati sta

tistici (approssimati): 
lo) 10..0.0.0 parole corrispondono a 48.942 

battute, cioè in media" una parola conta per 

cinque battute. 
Ilo) 61.747 battute (compresi gli intervalli) 

corrispond'Ono a 10..00.0. parole, doè, in media, 

sei battute 'Valgono urw parola. 
IIIO) In media, neUa lingua italiana, 10.0. 

paroJ.e corrispondono ,a 222 sillabe. Per scri

vere una sillaba, occorrono, in Inedia : 2,20. 

battute (cioè si può dire, nella lingua ita

liana t>-ono distribuite quasi ~gualmente le sil

labe di 1, 2, 3, 4, 5 lettere). 

"" "" "" 

Dò ora i risultati di una seconda seTie sta
tistica su 10.0.0.0. parole: 

e: 

a: 
i: 

'O: 

n: 
1: 
l': 

t: 

s: . 
c: 

RICERCA GRADUA'fA 

(lettere- alfabetiche) 

5636 

5554 

5539 

4388 

3521 

3280. 

3127 
2,939 

2417 

1989 

d: 

u: 
ln: 

p: 

g: 

v: 
f: 
Z · 

b: 

h: 

1837 

1535 

1310. 

1295 

927 

815 

525 

474 

427 
426 

q: 

è: 
à: 
ù: 

Ò :' 

ì: 
y: 

x: 

i: 

ii: 

(Segni di punteggiatura) 

70.6 

548 

194 

52 

52 

25 

16 

16 

11 

11 

A 

/ 

397 

122-

10.8 

76 

36 

31 

8 

5 

2 
1 

2 

l 

l 

1 

'l'otali generali (su 10..0.00. paro,le) 

Lettere semplici . 

Lette'l'e accentate 

Segni di punte1ggiatura 

MaiuscÙ'1e 
N U 111 e,l' i arabici 

N umeri romani 

Spazi 

48.334 

375 

1.647 

977 
99 

6 

10..0.0.0. 

61.438 

Si noti la identità di risultati fra le due 

serie, un solo spostamento per l'a vocale· a 

ed i. 

(Padova) 
GIUSEPPE AlIPRANDI 

CA V ALCA FERDINANDO 

PICCOLO MANUALE DI DATTILOGRAFIA 
SECONDO .IL METODO DELLE DIECI DITA 

Milano - Ed. C. Signorelli, Via S. Lattuada, 7 

Lire 4.50 
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GA RE DI DATTILOGRAFIA 
Il ]6 giugno ebbero luogo a Padova" in 

occa,,,ione deUa FiNa dei Campioni, la Se

conda Gar,a N aziona.le e la Seconda, Gara 
Provinciale di dattilog,rafia. 

Malgrado le difficoltà del momento e l'en

trata in guerra dell' Itali.a (11 giugno) un 
buon numero di pa,rtecipanti hacorGnàtO' -

con l'intervento alla gar,a - l'a legittima 
aspetta,tiva della organizzazione. 

Da notare la pronta e simpatica ades,ione 
della Casa OILivetti che ha invi:a,to. un numelro 

cospicuO' di concorr~mt.i, così da assicurare alto 
interesse ,a,gonistico a,lla manifestazione na
ziona.le. 

Le gare hanno avuto inizio alle Gl'e 9 di 

domenica 16, così che nel pomeriggiO' l'>i è po
tuto avere la, premia,zione. 

La giuria era composta dai camerati: Prof. 

LORENA e HO'BERTO ALESSANDRI di Firenze, PrO'f. 

ATTILIO BENETmLLO, Prof. GIOVANNI ZAMPIROLLO 

e Prof. GIUSEPPE ALIPRANDI di Padova. L'or
ganizzazione tecnica elra sta,ta affidata dalla 

Fie,r 'a di Padov,a e dall'O. N. D., ail « PrimO' 

CeiIltro. Italiano di Studi dattil'ografici», alla 

dis:intell'essata. collaborazione di esperti e di 
appassiO'nati padovani. 

Al ma,ttinO' ha ayuto luogo una simpatic,a 
maniiesta,z:iJane: propa,gandistica: i l Prof. 

EDO'ARDO' DE PIEIU, cieco" clella Unione Italiana 

Ciechi e insegnante all'Istituto Configlia.chi di 

Padova, ha offerto un saggio, prezioso della 

sua perizia dattilGgrafica scrivendO', sotto det.
tatura, un branO' scelto al momento da AL

FREDO 'l'o l\1BOLI N I e dal c.ampione italia,no det.
tatò. 

Nel pomeriggio, prima della premiazione, 
di fronte al llumeros,issimo pubblioo c~mvennt.o 

nella Sala dei Conve,gni de,]la Fiera, ha, avuto 

luogo un'altra affermazi,one propa,gandistica 

che crooiamo sia l a prima ' del genere orga

nizzata in Ita,lia. Alcune delle concorrenti 

a.lle gare ' si s'onO' cioè prest.a,te a dare un 

saggiO' della loro abilità dattilografica soeri

vendo, ,sotto cle.tta,to dei bra,ni, scelti al mo

mento, e numerati alla ve.]ocità di 80, 90, 100, 

110 parOole al minuto. (Precisamente J 0,181 Ma

riotti, Bruna. Gianessi; Albert.a Valentino, 
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Alfredo :Fo'rmentin, Pima e Pina Bollito per 
le ultime due). 

'l'utte le prove hanno avuto un lo'ro lato 
interessantE'. La prima .prova, ha sorpreso, il 

pubblico, in quanto per la mancanza di luce 
elettric.a conseguente al temporale, s,catena

tosi ne,l pomeriggio della Domenica" la Soeri t

tura a mac.china è stata effettuata al buio 

da parte delle concorrenti. Il Prof. Alessan

dri ha dettato con nitida chiarezza, avendo 

il testo illuminato da una, larn);>adina elettrica. 

Anche la · prGva maSisima (110 parole al 
minuto) ha interessato mo,ltissimo. 

Evident.emelnte in queste prove collettive di 
ve,lo'oità dattilografica, no.n S'i poteva fare af-

, fidamento su di un rallentamento tempestivo 

del dl8,tta.tore da.vanti al ritardO' nello. scrivere 

del dattilografo, e ciò spiega le inevitabili 

omisSlioni di pa.role', ma d'a,ltr0nde, bisogna 

pensare chel si trattav,a di una prova che si 

effettuava per la prima volta in Italia; senza 
preparallione specific.a da pa,rte' delle concor

renti, ,essendO' inoltre richiesta la scrittura
zione completa de,]le parole. 

Comunque ,ci sembra che prove di quelsto 
genere abbiano il lorO' valor,e sia algli effe,ui 

vellocis,tici per la do.cumentazione che può of

frire la macchina da scrive,re dal punto di 

vista dinamico (possib~lità meccanica deUa 
macchina ,co.niecomplesso di :ingranaggi), sia 

come teSltimonianza delle attitudini culturali 
de,l dattilografo. (capacità di (intuire il di

scorso e di seg,uire facilmente il nesso delle 

parole, ca.pa,cttà d~ m~moria ecc.). 

Segnaliamo" a proposlito dii que8ta gara" al
cuni dati tecnici raccOolti, cOon l'usata dili
genza, da Attilio Benete.llo. 

N eHa ga.r,a a 80 parole vennero de,ttate 220 

p,arole e da una deUe pra;roocipantli seritte 

tutte, con un tOotale di 1477 bruttute lorde pari 
a 492 battute a.l minuto. 

N eUa iga:ra a 90 pm'olle, furonO' detta,te 242 

paro,le, smitte 234 (pari a 1.461 battute,; 487 
baHute a,l minuto). 

N eUa gara a 110, le parO'le de,t,tate furono 

331, s.critt~ 289; ba.ttute lo'rcle 1.784; al minuto 
595. 

G.-\RA i\AZIO:KALv"J DI, DATTILOGRAFIA 

Partecipanti N. 14 

l° Bollito PienL 
('l'orino) 

20 Bollito Giuseppina 
(TOI'ÌlIO) 

3° Mariotti Jol,e 
(Roma) 

4° Toross Amelia 
(Milano) 

5° Valentino Alberta 
(Milano) 

60 Arnosso Luigia 
(I vreoa) 

70 Gianessi B I·una 
(Milano) 

8° Formentin Alfredo 
(Padova) 

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

5.665 57 5.609 1,-

5.263 133 5.130 2,52 

4.950 42 4.908 0,84 

4.708 92 4.616 1,95 

4.739 154 4.585 3,24 

4.628 59 4.569 1,27 

4.645 83 4.562 1,79 

4.322 131 4.191 3,03 

(1) Battute lorde. - (2) Penalizzazioni. - (3) Battute 
nette. - (4) Percentuale errori. 

Hanno ottenuto un diplom.a di par-fecipazione : 

Bertazzoni Nietta (Padova). 

Be1·tazzoni Rina (Padova.) 

Bianchini Anna Maria (Padova). 
MarC(Lto 1II.uTia (Padova). 

Patron Ircas (Bo,IO'gna). 

Tonato Maria (Padova.). 

Le cO'ncorrenti Bertazzoni Nietta e Rina 
parteclipa.rono con ma,cchina Everest e le al

tre concorrenti é'on macchina Oliv,etti. 

GAR,A PROVINCIALE DI DATTILOGR.AFIA 

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

Formentin ALfreq,o 4.348 173 4.175 3,978 

Bel"tazzoni Nietta 3.557 284 3.273 7,984 

Vason Luigi 3.390 225 3.165 6,637 

Bertazzont Bina 3.154 246 2'.908 7,799 

nianchini Anna Maria 2.717 76 2.641 2,797 

(1) Battute lorde. - (::l, Penalizzazioni. - (3) Rattute 
nette. - Percentuale errori. 

Diplo.ma di partecipazione: 

111arcato Maria. 
'l'onato l\II a.ria. 

Le concorrenti Be'f"tazzoni Nietta ~ Rina 

parteciparono con macchine Everest e le altre 

concç>lTenti con 111<:'1.-cchine Olivetti. 

GARA DI QUALIFICA 

Domenica 20 maggiO', ha avuto luogo a Pa_ 
dova la priima ga,ra di qualific.a per dattilo

gra,fi, tenuta sotto gli auspici dell'Ope,ra Na

zionale DOlpolavoro di Pado,va (Presidente 

Cav. Uff. PRIMO CATTANI). 
Scopo deHa ga.ra era di convalidare la ca

pacitc~ dattilografica dei 0oncorrenti, al fine eli 
assJelgnare un DiplO'ma di me,rito. 

Data la no;vit~_ della pT~va, almeno per 

Padova, i pa,rte'Cipanti non sOino stati molto 

numerosi, quantunque una garra deJ genere 

(che risponde alle Gare de,i Diplomi che si 

tenevano prima del 1914) ha il suo valore agli 
eHe,ui de,Ila as.&unzione nei pubblici impieghi. 

La commissione giuçl:icatrice era C'os.titnita 

dai Proff. ALIPRANDI e BENE·f'E.LLO. 

Risultati tecnici 

Bianchini A. Ma'ria 
Breddo Nonna 

Candiani .J ole 

Fonnentin Alfredo 
Marc,ato Maria 

Marchio'ri Antonio 
Montin Amedeo 
;,,'oligon Wanela 

Vason Luigi 

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

2.599 92 2.507 3,539 

1.294 61 1.233 4,714 

3.013 195 2.818 6.471 

4.4(}8 224 4.184 5,081 

2.873 

1.219 56 1.163 4.593 

1.668 144 1.524 8.Ga3 

3.317 76 3.241 2.290 

2.864 108 2.756 3.770 

(1) Battute lorde. (2) Pcnalizzazioni. - (3) Battute 
nette. '- .(4) Percentuale errori. 

BISELLO CORNELIO 

Corso di Stenografia Sistema Nazionale Meschini 
Pistoia - Tipografia A. Pacinotti 

Lire 7.-

• • 
PER DIVENIR VELOCE 

Esercizi di velocità e letture in 

Stenografia Nazionale Meschini. 

Napoli -Ed. Raffaele Piro~ti, Via Roma, 35 

Lire 8.50 

• • 
Antologia e Gamme Stenografiche 
in «Stenogré.!fia Nazionale Meschini» 
Pistoia - Tipo-Litografia Mazzoni 

Lire 6. 
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M p R E 

Il lO gjugno, all' annuncio della dichiara

zione di guerra, abbi.amo creduto che la 2a 

gara nazionale di dattilografia bandita dalla 

Fiera di P ado,v a, sarebbe stata rinviaua. Seb
beu,e il palese offrisse una mirabile prova del

l'elevatezza del. suo stato d'animo attendendo 
a tutte le sue ,attività come di consueto, c'era 

veramente da crooereche ben difficilmente 
l'organizzazione d€lla manifestalbione non a
vn:lbbe subito lo . conseguenze della riduzione 
deI movimento dei trasporti, dell'oscuramen

to, eccetera. Siamo rimaste cosi in fOrlSe fino 
all'ultimo giorno. Ma proprio all'ultimo mo

mento la Casa Olivetti ci telefonava che la 
gara ,avre,bbe avuto luogo regolarmente, se

condo il programma fissato. 
Siamo partite in fretta e furia da 'l'orino 

pe,r ragg.iunger,e a Milano la squadra, che 

avrebbe partecipato ana gara in nome della 

Ditte:\, Olivetti. Dopo una br'eve sosta a Mi
lano, durante la quale abbiamo es,eguito un.a 

prova con l'allenatore, Alfredo 'l'o mbo1ini , 
l'aggiungendo la velocità di 660 e 620 battute 
nette al minuto primo, sÌJamo giunte ,a Pa
dova. La s,era prima della g,ara abbia,~o fatto 

ancora una prova: ahimè! Le nostre mani 

erano tarde, legate, non rispondevano più alla 
nostra volontà. Immaginate due dattilografe 
alle loro prime ,armi. La macchina era dive

nuta un ordigno estraneo, oomplicato, nemico, 
invece che un congegno noto, amico, fed,ele 

come sempre. La caUila non si poteva spie
gare che oon la fatiea del viaggio, che ave
vamo fatto c,on una Fiat 50'0, sotto l'imper

VeTsare di una se,rie indescrivibiie d'uragani. 

Coraggio! Meglio non insistere: e andare a 

dormire! 
L'inriom,ani ma.ttina er,a.vamo rinate. 

Siamo alla Fiera un'ora prima della gara., 

in ricognIZIOne. Hivooiamo conoscenze fatte 

l' anno scorso. Saluti e sguardi indagatori. 
Chi di noi porta in sè il slegreto che assicura 

la vittoria? Il pubhlioocurioso gira intorno 
alle concorrenti. Par che v-oglia indovinare 

chi vincerà. Qual'è la più brav3J? Ma in tutte 
noi è },\io speranza, la brama di farsi onore. 

Desideriamo raggiungere 1:a più alta v-elocità 

poss~hile, per dimostrare che la. macchina 
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Olivetti risponde a qualslasi prov.a, a.nche in , 
circostanze d"eccezione. Facciamo ancora un 

po' d'allenamento. Si comincia a scrivere ada
gio, cercando d.i non commettere errori e di 

acquistare a grado agl'ado la v,elocità. Pro

viamo una strana sens'azione. Noi, èhe pure 
scriviamotut,ti i giornli righe su righe senza 
sbagliaJ.'e, senza usare mai la gomma, ora, 

sentiamo che le nostre dita tremano'. Par 0he 
i tasti abbiano cambiato posto. La macchina, 

insomma non va più! Ma, ohe diammine suc

cede? Cerchiamo di tenere a freno i nostrI 

nervi, ci ripetiamo mentalmente che tutto sta 
neI conservar,e la ca.}ma·: esattamente come 

abbiamo fatto durante gli allarmi aerei ... 

Ma, ecco: finalmente ci siamo. Il Prof. Ali
prandi avvisa che si sta per inoominciare. 

Un fischio ... e via! 
Eseguiamo le prime battute lentamente, a 

cadenza, quas i compitando l,e parole che dob

biamo co'piare. Mentre i nostri occhi seguono 
il testo da C'opiare, la mano acquista sc,iol

tezza, i nervi si distendono. La ga,ra non dura 
che dieci minuti: bisogna filare a tutta velo

ciÌtà, poichè le altre cJOncorrenti, a giudicare 
dalI fren<3ltico ticchettìo, corrono ch' è uno 

spavento. Una ha già cambiato foglio: la · 
partita è forse perduta.? Anche noi stringia

mo i tempi, non ci ar,renderemo finchè avremo 
fiato... Battiamo alla disperata, ma senz3. 
perdere il controllo della nos!tra azione. l,a 

prima pagina è riempita. In pochi secondi il 
foglio è oambiato,. Non abbiamo perso il se

gno, le cose vanno come si deve; riprendiamo 
con: rinnovata lena. 

Ma che accade dunque? Il fischio annun

zia la fine della gara. Così prlesto! E si co
minciava proprio ora a fil,are col nostro sti-

1e... Peccato! Contiamo in fretta le righe 
scritte. Non sono molte: 81 e 76. Per conso
larci, domandiamo il conto delle righe ,alle 

altre concorrenti; ma qualcuna non le ha 

contate, altre pare che · n'e abbiano scritte di 
IrHllll-O. 

Come sairà andata? Bisognerà avere molta 
pazienza. Solo nel pomeriggio SIi. sapranno i 

risultati, ,anche se la Commissione e la Giu

ria lavo'reTanno senza sosta per COll'leggere i 

lavori. Ma è un'os,sessione. Vorremmo pensare 

ad altre cose, cerchiamo di parlar d'altro, 
della guerra sulle Alpi, sul mare, in Africa, 

della vittoria tedelsca in Francia, . delle così 
dette « garanzie» inglesi... Si Ca.'3ca sempre 
nello stesso discorso: « Ricordi qu.ante righe 

hai fatte? Hai fatto errori? Quanti? ». Ah, se 
s'avesse da, f.ar la gara ora come sa'remmo in 

gamba! Ormai è tardi. Quello che è stato è 

stato. D'altronde, se anche i risultati non , sa
ranno pari alle speranze, non abbiamo nulla 

da rimproverarci: abbiamo fatto tutto quello 
che abbiamo potuto. 

Decidiamo di usc,ire, di a.ndar fuori a re
spirare altra aria. 

Alle 17 ci troviamo di nuovo alla Fiera: 

la Commissione, con uno sforzo che pare im
possibile, ha terminato la revisione dei dattL 
loscritti. 

Ha principio la re,lazione del Presidente 
della Fiera. Bgli ,acoenna ai risultati brillanti 

della gara, al significato di questa manife
, stazione nell'ora in cui viviamo, alla funzion.e 

della dattilo'grafia negli uffici e nei s'elrvizi. 
Cerchiamo di strappare a qualche mem

bro della Commissione ,che ci sta accanto il 

segreto dello scrutinio. Silenzio di tomba! n 
cuore prende a battere daccapo disordinata

mente. 
FinaJmen t'e! Il Presidente della Fiera a0-

D o c ' u M E N T 
Da tre anni il Dopolavoro Provinciale di 

Milano (segr. Avv. Giuseppe L06ati), tiene 

delle ga-re provinciali di dattilografia. 
Siamo lieti di poter pubblicare i principali 

dati (tra parentesi le hattute nette della 
prova, consistente in dieci minuti di copia,

tura). Avvertiamo inoltro che, a norma del 

Regolamento, la gare è eseguita esclusiva

mente con macchine OLivetti messe a dispo
sizioThe dalla Org,anizzazione t.ecnica del Con
corso; che sono esclusi, dalla gara, i vincitori 

di concorsi preoedenti sia provinciali, sia na

zionali. 

SEZIONE FEMMINILE. 

Anno XVlo (1938) 

'rorrolSs Aida (4446); Vale·ntino, Alberta; 
GianelSsi Bruna. 

cenna alla « vittoria delle campionesse tori
nesi ». Ci guardiamo incredule, non anoora 
felici. Possibile? Eppure di torinesi presenti 
non ci siamo che noi due. 

Ed 'ecco la proclamazione: proprio così. Al
lora la nostra gi"oia prorompe fervida. Ci ab

br,acoiamo commoss'e. Il batticuore si pIaca. 

Siamo riuscite ad esslere classificate prima e 
seconda. Siamo grate alla Presidenza della 

Fiera per la liberale ospitalità, al C?mitato 
della ga,ra per la perfetta 'incoraggianteor

ganizzazione, a.lla Casa Olivetti per la premu

rosa a8,sistenza c.hè ci ha 'Prestato, ad Alfredo 
'rombolini, ,al Pro.f. Aliprandi, al Prof. Ales

sandri ed 'alla sua signora, ad Attilio BeneiJello 
che ci sono &tati tanto amabilmente prodighi 

di suggerimenti e di consigli! 

Salutiamo la l!'iera di Padova con un calo.. 
roso «arrivederci»! 

La 211, g,ara nazionale è finita. E già il pen_ 

siero si volg'è alla 3a . Già s'affacciano alla 
nostr,a men~ proposliti severi per la oompe

tizione dell'anno venturo. Cl prlE'pareremo i dì 
più" daremo risultati migliori, raggiung'e
remo velocit8, maggiori, perchè sia confer-

. mato che c,on una macchina da scrivere ita

liana ,si possono battere i primati stranieri. 

(Torino, Via Principe T01nlllaso, 4) 

PIERA e GIUSEPPINA BOLLITO ' 

Anno XVIIo (1939) 

Gianessi Bruna (4385); 'rorross Aida; Mo.
relli Ginetta. 

Anno XVIIlo (1940) . 

Valentino Alhe'rta (4616); RigheUi Rina; 
Rizzi Lina. 

SEZIONE MASCHILE. 

Anno XVIo (1938) 

Conti Francesco (4010); Centonze Attilio ; 
Zanardi . VV alter. 

Anno XVIlo (1939) 

Cattaneo Angelo (4250); Pasini Gaspare ; 
Con ti Prances0o. 

AilllO XVIIIo (194D) 

Pasini Gaspa.re (4303); Vitllcci Nicola ; 
Cattaneo Angelo. 

- 279 



DOCUMENTI SULLA DATTILOGRA'FIA (1877 

L'articolo che pubblichiamo ha una grande 
importanza storica. Edito dg,lla rivista pari
gina, La Nature, di larga diffusione in Italia, 
fu il primo che facesse conoscere agli italiani 
la esistenza della ' rnacchina Remington; il 
primo ad eSSf;1'e letto dal Ravizza. Come illu
str'eremo altrove, l'inventore del « Cembalo 
Scrivano)) ebbe' l'amara possibilità di consta
tare che molti dei principi da lui tradotti in 
pratica con la sua macchina, erano adottati 
dalla Remington. 

L'articolo de La Nature diede indubbia
rnente lo spunto a una breve 'notizia deU' Ar
te Stenografica (Boll. 1934, p. 137) e l'avvì,o 
ad un articolo di OSCAR GRECO nel Giornale 
Album di Torino (1884). 

LA NATURE. Paris; N. 197.5 arinée. Revue des 
sciences et de leurs applicatians aux arts 
et à l'industrie. 10 mars 1877. Journal 

Hebdomadaire Illustré Redattore capo. 

Gasfon Tissandier. 

La machine a écrire améric'aine 

La machine à ooudre est née aux Etats

Unis. C'est encore en Amérique, pays des 

surprises de la méc-anique" que vient d·e pr,eill

dI'e naislslance la machine à éc-rJre~ don t nous 

sommes helweux d'ètre 1e18 premiers à donner 

en France une dooe:ripti'On c,omplète,. 

Cette ma.chine aus&.i rem.arquable par La 

simplicité de son méc-anis!lIle, que pa,r la bcL 

lité e,t la, rapidité de son emploi, est certaine

ment ailpelée à avoir p81rmi nous le succès 

qu'eIJe a obtenu déja dans Ies différents Etat.", 

de l'Union. Elle est construite par M. Re

mington, l'ingénieur améric.ain bien c'Onnu, 

auquel on doit le fusil qui porte son nom. 

Elle se confectionne dan& la grande fabriq l~e 

que C€lt habile invooteur a org,anisée ponI' la 

fabrica,tion des fusils et des machiner \ COtl- ' 

dre, 

La nom'-elle machine à éc.rire c.omprend 

d'abord un davÌer dont on a représenté la 

d!ispo&itìon SUl' la figure ci-jointe. Quarante 

quatre touches portent nettement gravés: l° 

Les chiffres de 2 à 9, l'I e,t l'o remplac,ent le 1 

et le zéro; 20 Les lettres de l'alphabet, di&po

sées dans un ordre combiné pour facilitel' le 

manielllen t de l'a,ppareil; 30 Les ac-oon ts aigu, 
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grave, ' oirconfle,xe, d'interrogation, le ' tréma, 

l'apostr(}phe et la céd,ille. A la partie inférieu

re clu c1avier e~st une l'ègle (le boi:; sul lilquelle 

011 doit fra'ppN' pOlH o btenir la sépa.l'ation 

d'un lllO't à l'al1tre. 
Da,Hs l'intérieul' de l'appareil, chacune cles 

lettres qui doit s'imprimer SUl' le papier, est 

soudée à l'extrémité d'un petit martean mé

tallique, Les 44 marteaux correspondant, par 

1'intermédiaire de tiges et (le leviers articll

lès, aux 44 touche-s clu clavier, sont dispo&és 

autour de l,a cil'confél',ence d'un mpme cercle . 

Si l'on pose ]e doig,t, par exemple SUI' la 

touche A du clavier, le marteau intérieur 

portant la lettre A est souleve, la lettre est 

ainsi élevée j usqu'au centre du ce'l'ele. Par 

suit.e de leul' disposition circulaire, toute,s les 

]ettres SOllt amenées, palI' le cont.act de leurs 

touches oorrespondantes, an centre du cercle, 
c ' e,st.-à~dire au meme point, 

Le papier SUI' lequel on veut écrÌl'e e:'t 

placé oomme 1'ind,ique notr-e gravure" autour 

d'un cylindre monté SUI' un chal'iot que l'on 

vo,it à la pa,rtie &upérieure de l'appareil. 

La lettre soulevée, par la légère pression 

du doigt SUI' la ,touche corresponda,nte, viellt 

frapper le papier appliqué contre le cylinclr.e, 

1118,is entre oette lettre et le papiel' se trom'e 

intel'po'sé un ruban imbibé d'une encre spé

ciale. La lettre, en relief, comme les cal'actè

l'es typo,graphiques, agit à la façon d'un coin, 

et s"imprime" puisqu'elle n'éuablit une pres

sion du l'uban encré SUl' le papiier, que sui

van t son l' e1Ì ef . 

Le chariot porteur du pa.pier est lllonté 

SUI' des rouletltes qui gliss,ent dal1s cles l'ai

nure's. Par l'intermédiaire d'une cordelette, il 

tend toujours à etre entrainé de droite à gan

che SOU8 l-'influence d'un ressort qui le COlll

lllande. Il ne l'este immobile que parce qu'il 

est re,tenu par un taquet logé dans une cré

maillère qui lui est adruptée à la partie po

stérieure. 

Au moment où une lettr,e s'imprime, la cré

maillère est déc.l,anchée, le chaI'io,tsollicité 

par le re,&sort se <.léplace aussitOt de droine à 

gauche, et d'une trèspotite longueur, préc,isé

ment égale à la ]a,rgeur <.l'une lettr'8. La lettre 

suivante peut donc venir s'imprimer à cOté 

de celle qui vient d'ètre soulevée. Toutes les 

lettres sont soudée,s dé telle façon, quel 1eur 

axe est orienté vers le centre commun où, elle& 

sont amenées; elles s'impriment suc,cess,ive

ment les une~ à cOté cles auhes. Le chariot 

porteur du papi eT se déplaoe au fuI' e,t à me

sure de leur contact et de leur impressiono 

Quand il arrive à l'extrémité de sa COUI'se, 

c'est-à-dire quand la ligne e&t tenninée, un 

petit timbre Ise fa,it entendre et avertit le ma

ni pulateur. Gel11 i-ci ahaisSie un levi,er placé à 

la droite de l'appa,l'eil. Ce levie'r, parl'intel'

médi.aiire d'une cordelette, fait glis·ser le cha

riot dan& sa rainure, et la l'amèneà la droite 

du système da,ns sa po,sition primitive, Pen

dant le tl'ajet, qui s'exécute tréspromptement; 

gl'aCe à un mécanisme très-simple, un 1ll0U

vement de rota,tioll est imprrimé au cylindre; 

il tourne SUl' son a.xe avec le papier qu'il 

&outient, et sa s,urf,ace se déplace d'un lon

gueur égale à celle qui doit séparer une ligne 

de la suivante. 

En définitiv'8, l'opération consiste à touchcl' 

des doigts, les c1eux mains devant s,ervir à la 

fois, les touches dont on ve'ut succe6sivement 

imprimer les lettres. 

Entre chaque 1ll0t on dodt frapper la règle 

inférieure du clavier, qui ]aisse en blanc SUI' 

le papierr l'inte,rva]le qui les sé'P'a,re. Ausslit6t 

que l'on e'ntend la &onneirie', il faut abaisser 

le levier placé à la droite de l'instrument. Si 

]e mot que l'on est en ce moment en train 

d'écrire n'est pas terminé, on pent tracer 

encore une ou deux lettres pour le finir, ou 

s'il est hop long, mettre le doigt SUI' le trait 

d'union, qui permet de continuer le ll10t ~l la 

Jigne suivante. 

Le papie,r su l' l,eque,l on éCl:it ne peut pas 

dépasser en la'l'genr, la hauteur clu cylindre 

qui l'entl'aine'. Mai& il peut avoir Ulle la,l'geur 

inférie,ure; une, e,n veloppe, une carte postale, 

eic., s'adaptEnt très-bien autour du cylinc1re, 

gl'aCe à l'emploi d'unepièce métallique, 1ll0bi18 

qui leur sert de gùide. Si la largeur du pap;ier 

est limitée, sa ]ongueur ne l'est pas, et l'écri

ture pourrait ètre imprimée SUI' un papier 

sans fin. 

Le cylindre clu chariot est forméd'une pate 

de gutt.a-pe,rcha aS5E'Z dure, qui fa.cilite la 

bonne impression cles lettres. 

Il est à présent, nécessaire, pour compléter 

notre description, de parier du lllécanisme qui 

concerne le l'uhan imbibé d'encre. Ce ruban 

qui est comme nous l' a,von& dit, plaeé au

des,sous du pa.pier, e,t c,on,tre le quel vient 

frapper la 18't.tre soulevée par la, touche, suit 

le ch,à,riot dans son lllOUVe'lll·en t; il se déroule 

constalllllle'llt de telle façon que deux lettres 

suecefosives ne ]e frappent ja.mais au mème 

pOÌnt. En se dérou]a,nt ainsi, le ruban passe 

d'un encrie'r de droite dans un encrier de gau. 

che,identique au premier. Quand il s'e'st clé

roulé ent.ièrement., 11 suffit de changer la di

spositioli d' Ulle vis pOUI' lui fa,ire fai re une 

marche en sen~ inverse, c'est-à-dire pour le 

faire passer de l' encrier de droite dans celui 

de gauche. Le dérou]ement du ruban en un 

mouve:rrLent altermi,tif de droite ' à gauche et 

de gauche à droite peut en quelque sort.e ::;'0-

pére'r indéfiniment. 

L'impression est faite avec de l'enere à 

copier; on peut prendre deux ou trois elll

preintes de ]a p1:l.ge écrite, à la presse h co

pier. 

SUI' le devant de l'appareil est une échelle 

graduée, le long de ]aquelle glisse le chal'iot. 

Elle se,l't à prendre des points de repère, dans 

le C'as où l'o n aurait à faire des co10nnes de 

chiffres, etc. 

L'écriture tracée par cette ingénieuse ma_ 

chine est analogue à cene que l'on obtient en 

typographie ave c les lettre6 dites capitales. 

Nous donnons ci-dessous la reproduction, un 

peu améliorée comme netteté d'impres&ion, 
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d'un spécimen que n011S avons éc-rit nous-meme 
avec une, vitesse égale à celle de la pIume. 

SPEClMEN DE L' ECRITURE 
TRA. CEE p AR LA NOUVELLE 

l\fACHINE AMERICAINE. 

Pour 8crire vite avec la machine, il faut 
s'exe'rcer patiemment pendant quelque,s jours 

à bien conna-itre le clavier, afin de n'avoir 
plus à chercher lese lettres. 

Au bout, de deux ou trois. j ours de travail 

on COlllmence dejà à se' s'ervir de l'appareiÌ 
E'uns difficul té ; q uinze j ours suffisen t pour 

arriver tt écr.jre ave c la; viiJesse ordinaire de 

la pIume. Enfin, après un plus long usage, on 
dépasse de be,aucoup cette vite,sse'. J'a,i vn une 

jeune denlOiselle .angla;ise qui arrivait avec la 

lT.achine américaine" à trace'r p.}us de 90 mots 

à. la minut.e. Si le lecteur veut faire l'expérien ... 
ce, il pourra s'assuTer qu'avee la pIume, il 

n'est guère possible d'écrire lisiblement plus 
de 40 mots dans eet espace de temps. 

La machine à écrire offre donc cet a.vaÌl
tage de pouvoir gagner beauooup de temps en 

ce qui concerne la mécanisme matériel de, l ' é
criture. Son emploi ne tardera pas à se géné

l'aliser dans les bureaux e,t les adminishations. 

.Blle est en oll'tre d'un usa,ge très"'P'récieux 
pour le,s perSOillne5 qiù ont une écriture peu 

bsible ou disgracieuse, et p.our celles qui ont 
la crampe de l'écrivain. 

Elle se signale enfin comme un véritable 
bienfa,it pour 100 aveugloo, qui arrivent à s'en 

servir promptement, comme l'ont prouvé déj a 

un grand nombre d'e,xemples en Angleterre e~ 
a nx Etats-Unis. . 

GASTON TISSANDIER 

(1917) 
RICCARDO SJLVA (Padova., Via, Carducci N. 

29) ci comunica una rarità bihliogra,fica; «SO
('Ì.e,tà delle arti edificatorie di VeJ.l("zia. Nella 
Seuola Gra,nde di S. Giovanni Evange.]ista. 
Ha ESP:osizione di l\fa te'l'i a.li da costruzione. 
~e.c:o~aZlOl1e e complement.ari.. 1907. Catalogo 
~fficl,Qle. Officine Grafi'che M. Norsa. Vene
ZIa )l . 

, Troviamo Commissario dena S,ezione dat
tJ1Qogra,fica il Co. EMILIO BUDAN. 

La ~nal]~'uI'azione deUa Mostra ebbe luogo 
Domemca, Luglio. 

Parlò il Presidente della Associazione, 
AVGU~TO AGAZZI che, disse fra l'altro, (P. lO). 

« E quest'anno qualche cos.a di nuovQo che 
si ricoUega ad una esprel";sione moderna af
fatto, speciale, abbiamo a.nclle creduto di met .... 
ter. In luce. Abbiamo orga.nizzato ,cioè una 
S€ZlOne .appQosta per le Ar ti Grafiche dove fra 
l' ~ltl'o sono ' riuniti i migliori tipi di mac
chme da scrivere nazionali ed estere, che' 
dànno la p,rova più s,icura del pe,rfeziona
~l1ento che si va raggiun~endo rapidame'u.te 
III ques'to ramo industriale. Ma i in Italia una 
mostra del gene;re era stat,a così bene ordi
nata, e SE" fummo dappri ma incerti nella 
sua importunità in c,onsicLer.azione de l carat-

. te~'e ,particolare del nostro sodalizio, ci 
clll~nllamo oggi fortun.ati di non es,ser pas
sa,h accanto a questa aiuola fiorita sen;r,a 
goderne, il profumo ... )l. . 
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Segue poi il ringraziamento... « al Conte 
E~Ir.IO BUDAN clJe con tanto entusiasmo rie
SCI , a farla alla sezione cI.elle Macchine da 
SC;rJVN"~, ~e.r Id quale saranno, indetti larghi 
concorSI eh da,ttilografia .. . ». 

.. .. .. 

Nel catalogo figurano pQoi gli elenchi delle 

ti) maechine da. scrivere" 
b) mac'chine per stenografare, 
c) macchine da scriv.'E"re per i cliechi 
d) macch~e per: scriverre note musicaÙ, 
e) macchme caleolatrici 

pa,rteC'ipanti alla mostra. ' 

.Pigura la pubblicità delle ' seguenti mac
ch ine da scrivere : 

Remington - Sholes Visible (Rappr. S01e
sio. Genova). 

'.rh~ Denslllore, (Ra'pprooentante ' a Roma 
NapolI). ' 

Figura ~ure una bibliografia datiJilogra
fic:~ dove SI leggeehe c' er'ano alla mostra 
del, quadri con fotogra.fie de.] « Cembalo~ 
SCrIvano Ravizza ». Indic.az,ione preziosa che 
mostra che . il Budan si oc-cupava, già nel 
1907, della lllv{'nzione del novarese. 

SEGNALAZIONI 

CULTURALI 
~ UGO OJE'l'TI rivolge una serie di do

mande a,gli uomini di bUOilla volontà de] suo 
tempo: e fra l'altro .avve'rte il car.attere 
del Novecento « la semplicità, la nud~tà, la 
austerità, e sopratutto la fuga di ogni dif
ficoltà)l. (Corriere della . Sera, 22 ottobre 

1938). Giusto. Sono le difficoltà che temprano 
cuori e le anime. 

~ N ei primi due anni (dell'insegnamen
to de.l greco) prevarrebbe l'insegnamento 
grammatica.le, accompagnato da abbondanti 
letture di autoriattic.i o attiri di ; si ra·cco
mandoe,rebbe'ro molti eser0izi di dettato (cQn
vinto come sono che il fatto uditivo e visivo 
determinato dana dettatumè il più efficace 
mezzo nell' apprendimento dell' ortografia e 
lessico) .. . 

GIANNICOLA BARONE del R. Liceo G. Cesare 
di Roma. 

Carta della Scuola. Editrice Pinciiana. 
R.oma (p. 119). 

LA CULTU RA PRESSO I ROMA~I 

L'a scienza assunse a Roma caratteri pro
prii; tre sovratutto. 

Carattere d'cI universalità l), non solo nel 
senso ehe da H.oma la s,cienza irradiò per tutto 
il mondo, ma nel senso che tutti i rami del 
sapere, anche que.lLi trascurati o poco svi
luppati dai GTeci, furono coltivati dai Ro
lllani ... 

Carattere di « praticità)l, che se per una 
parte potè segnare un gra.do inferiore nella 
scala assoluta dei valortÌ scientifici, per l'al
tra giovò al controllo deHa teoria, oltre cae 
alla maggior diffusione. 

Carattere di « sincerità)) specialmente di 
fronte alla natura. 

Così Giuseppe Boffito in Sapere (31 oUobre 
1938). 

E che specie i due cara..tteri si manife
stino nel campo deUa scrittura è evidente 
appena si pensi alla ,struttura ed allo svi
luppo del1e Note Tironiane. 

~ « Nel meditare la ve.rità, forse più im_ 
pmta spogliare gli affetti, che dissipare i 
pregiudizi, perchè questi giammai s.i cancel
lano mentre pe'rsiste l'affetto; quando, all'in
contro, estinta la passione, cade dalle cose 
la maschera in cui le ,aveva coperte, e tosto 
da per sè ci si a,ffa,cc,i,ano nella propria e 
permanente lOTO realUt ». 

G~ B. VICO. Dell' antica sapienza degl'ita
liani. Traduzione di CARLO SAHCHI. Milano. 
1870. p. 95. 

~ Dall'elogio di G. B. VICO, in « Morte di 
Danna Angela Cimmino l) . « Scritti minori » 
(p. 132). 

« Ed ove erano innoltrate le dispute e 
ferme in opposte pa.rti, ella quasi sempre de
termina,vasi alla più rag'ionevole, non senza 
però adornare della dovuta lode l'altra parte 
o per l'ingegno o per l'erudizione, che è ap
punto .il diritto che i giusti critici debbon 
fare alle opere di Tettere: di riprenderle ove 
essi vi avran notato i difetti, ma insieme
mente di Todarle per ci,ò che e,sse contengono 
di pre'gevole». 

@J « Occorre dunque potenziare, ove esi
stono, gli istituti, ed ove no,n esistono crearli, 
ad es.si des,tinando prof.essori es.Qonerati dal
l'insegnamento. Che ques to reclami la co
scienZ4a scientifica italiana è dimostrata dal 
sorgere dei vari cenuri per studi letterari , 
specialmente teorici (Leopa.rdi, Alfieri, Man
zoni ecc.) e storici (Rinascimento, Risorgi
mento, Arche!ologia e StoTia delYarte ecc.) m a 
bisogna cre.arne anche altri, per altre mate
roie, e dotarli di persona,leedi mezzi. 

C06>ì: Ej}IILIO BODRERO. Bibliografia Fasc i
sta. Gen., anno XVII, p. 82. 

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA 

XII. ,Concorso di trascrizioni 

Hanno partecipato: 
Bertoldo Rina, Carlini Maria, Fusato Matilde, Mainardi Cristina, Quartiero Dina, So

lina Maria, tutte di Schio (sistema Noe). Livio Dal Bon (sistema Cima). 

XIII. Concorso di trascrizioni 
Trascrivere stenograficamente o indattilog~afia (formato della pagina di questo . Bollet

tino), l'articolo di A. MENTZ: «G. L. Perugi e le note tironiane ». 
Scadenza 31 gennaio 1941. Premi in libri ed in annate precedenti del Bollettino. 
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SEGNALAZIONI 

DATTILOGRAFICHE 

NOTIZIE SrrORICHE 

SrrENO-DA'J'TILOGRAFICHE (1874) 

Il Corriere Mercantile di Genova (4 agosLo 
1874), pubblieava una notizia di cronaca inte~ 
ress,ante la storia della steno-dattilografia. 
Pe-r la cortesia del dotto ERNESTO CAROGGIO, ci 
è dato di pubblicare integralmente la noti~ 
zia, che, pur b1'eye, ha il ~uo interesse sto~ 
ricoQ. 

« La sera di lunedì 3 agosto, nelle sale 
. della Societtt di Lettura e Conversazioni sc.ien_ 

tifiche, a,vvenivano gli annunziati esperimenti 
deH'Elettrografo. 

Presiedeva alla seduta il Vicepresidente 
Avv. Prof . .JACOPO VIRGILIO ... il quale died,<, 
(poi) la parola al signor Lamonica, il quale, 
coQn acconcio e nnwe discorso, pa.r là del suo 
trovato che sostenne, ess'ere preferibilealla 
stenografia e ne-cessaTio suo complemento per~ 
chè in più breve tempo ne traduct~ ad effetto 
gli ultimi l'isultamenti, rendendo possibile 
co11' oQpeTa combinata di 5ei persone e di un 
àCf'oncio meccanismo, di riprodurre, senza 
alcun segno ed in ca,ratteri ordinari, perfet~ 
tamente l discorsi, che si pronunciano dagli 
oratori. 

Cominciati in seguito gli esperimenti 
riuscirono feliclissimamente e vennero ac
colti dal plau50 della eletta adunanza che 
vide adopra,re col più splendido risultato il 
nuovo tTovatoQ, non solo per alcuni brani ita
liani della nuova Antologia e francesi della 
Revue des Deux Mondes, le,tti con varia l'a~ 
pidità ma per alcuni brani della conveni.a
zione e dei di\'3corsi pronunciati dai di5se~ 
l'enti. 

Aperta la discussione parlarono i signori 
FILIPPO J\lORRO', DottoT BALESTREltO e Rocc.\ pro
fessore di Stenografia al Circolo Filologico. 

La seduta venne tolta circ,a alle ore 11. 
Congrat111ando<:i coQl signor Lam.onic,a per 

il be.] ri5ultato ottenuto" e fac·endo voti Chfl 
la privativa della bella invenzione non abbia 
al solito ad emigrare dall'Italia, aggiungere
mo che llella macchina stenografica si fece'i {) 
gi~t esperimenti davanti ad appos:ita Commis
sione nella città di Spoleto. 

Le conelusioni di questa COlllmissione met
tono in sodo la facoltà dii riproduzione del 
d15corso, la comodità o amovibilità della mac
china, insignificante quanto i\, volume; che 
chiunque può, 5enza studio speciale, abi
litarsi a maneggiare che i tre, quattro, e 
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ciUClue o se,i che secondo il caso l'adoperano, 
possano farlo simultaneamente, anche distan_ 
ti l'uno dall'altro». 

GIUSEPPE HA VIZZA 

@ v·edetta d'Italia. 31 Marzo. ( Chi ha 
inventa,to la, prima ma,cchina da scrivere? Dal 

(( cemhalo scrivente-» aH' elettroscrittura ». 
Articolo eli L. · l\lANGIAHOTTI. 

I® L'Ufficio llIodel'no (giugno): J.J. l\IAN
GIAROT'l'I: ( Un primato italiano dimenticato». 

@ A. COMANDINI. L'Italia nei Cento anni 
del secolo XIX. Dispens,a 120 (190 del vo.l. V) 
a, pago 1170. 1885 _ Veneordì 30 Ottobre. 

1\'[ uore a Livorno l'A vV. GIUSEPPE R AVIZZA 
(n. a Novara il lO Marzo 1811) primo inven
tore della macchina da &erivere, mentre la 
gloria fu attribuita, all'amerieano Cristoforo 
Latham S1101es. Infatti il primo brevetto oQt
tenuto dal Ravilllla sotto il curioso titolo: 
«( Cembalo scrivano, ossia macchina da scri
ve.re a tasti» porta la data del 14 Settembre 
1855, mentre il primo brevetto di Cristoforo 
Lath am Sholes è postenore di tr'edici anni a 
queUo del Ravizza (1867). La macchina Ra
vizza p05sedeva i principi fonclamentali della 
dattilo modernissima: t.astiera azionante una 
serie di leve, caratteri maiuscoli, spostamento 
della carta Del' mellzo di un carrello automa_ 
tico, inchio,'3-tratura ti na,s-t.ro, iiegna.lazioni di 
fine linea a campanello, tasto di ritorno per 
le corl'ezioni, e'cc. Fu e,'3posta aJ pubblico neL 
l'Esposizione industriale di Novara del ·18:)6, 
prAmiata all'Esposizione cli Torino de,l 1858, a, 
Firenze nel ]861 e poi la Londra. 

(Comllnic.az. di R. B. Roma) 

GIOR.NALISTI DATTILOGRAFI 

@I Da un artiC'olo d,i VIRGILIO LILLI (C01'riel'e 
della Sera, 28 Marzo) dedicato alla memoria 
di MARIO MASSA I : 

« Sono 111OrtoQ, SlOno llwrto, ha deUo d'un 
tra.tto cnn voc.e pacata, -. HOo finit.o eli marti
rizzarmi s1111a nwcchina per scriVeTe». ( AL
lora mi sono rammentato che egli scriveva 
lent.issimamente Et ma.cchina" (:.on un 8'oJ.o dito, 
come quei raglazzi che si stucli.ano di suonare 
un moti l'O al piano, con un solOo dito. Scriveva 
lentis5imam8'nte a macchina i suoi dispac.c.i di 
guerra ,cercando metiC'olosèìmente i verbi e gli 
aggettivi,eura,ndo llle.ticolosanloente, di evitare 
le immagini, di evita,l'e, le- !impressioni colorit.e. 
Una pagina gli costava talol"a due ore. Mi 
::inno ramme,ntatOo che, ''3crivenclo, accendeva una. 
sigaretta dietro l'altra, e che', accesa la siga_ 
retta, la appoggiava su un piattino accosto 
alla. mac,china e la dimenticava, e quella dive~ 
niva un sottile perlaceo cannello cl'i cenere 
mentre il suo dito lentOo e fermo· schiaccianl 
con ritmo c,ostante i bottoni delle lettere ». 

~ VIRGILIO LILLI nel C01'riel'c della Se1'a 
(21 Setto 1940). . . 
' (( Come scricchiola la mia macc hina ~a. SCr1~ 

vere! Il ra.spio di una decina di pem~llli. che 
striscino su una lavagna. Come scrlcelno~a~ 
dunque. E' l.a, sabbia del cammino fino a Sldi 
-- 131 - Barrani, è la s.ahbia dell' avanzata. 
Siamo tutti pieni di sabbia, abbi.amo la sab~ 
bia fra dente e dente, nelle ton5111e, so~to l~ 
unghie, nelle a,rrossate mucose degli OCChI, nel 
tim pani ». 

@ Da una presentazione di ~RTURO ZAN~SO, 
fatta da DIEUO VALERI, poeta delIcato e gentJle, 
ne Le Tre Venezie (Ott. 1940, p. 69). 

« .•• Ed ecco che un bel giorno il reduce da 
tant.a onda di mari si siede alla macchina pe'r 
scrivere, e attacca un racconto, un romanzoQ 
(che mostra ad amici). , 

... Tornato in possesso del suo manoscntto 
(o dattil05critto?), lo 8'ep~ellisce in un cas~ 
settoQ, si risiede alla macchllla, e, lavorando dI 
e notte a tutto gas, batte un secondo ro~ 

lnanzo ». 

LE TELESCRIVENTI 

@ Da una corrispondenza di VITTORIO . BEONIO 
BROCCHIERI (Corriere della Sera, 4 LuglIo). 

« Conviene dirig'eTsi subito alla tenda del 
Comando... ticchiettìo di macchine telesc1'i
venti ... 

Mentre gl!i apTJarecchi telescriventi ten.gono 
a , centinaia di chilometri i colle,gamenb eOoI 
Comando ... . 

Ora il colonnell'O ride e poi puntando I~ 
dito yersoQ un c.apitano giova.ne che gli sta. eh 
fronte, intento ,[t battere (?!) con la macchtna 
un rapporto ... 

Il capitano smette di scriveTe e relSta un 
~ttimo ClOn la mdno a.lzata a mezz'aria ... Que
sta volta ridono tutti e, sorride cordialment~ 
il aiova.ne ca,pitano che riprende et battere SUt 

tasti delLa 'macchini] per' scr'ivere ». 

~ COI"riere della Sera, 7 Luglio, VITTORIO 
BEONIO BROCCHIERI. 

«( ••• Squillavano i telef.oni, bremoJa.yano i 
tasti dell~ m~c:chine telescriventi, si moltipli
C<l.vano aI Comando le comunic.azloni marco
nigra.fiche ... 

Invece di questa cronaca giornalistica 
trasme6sa con un telefono da campo, sarebbe, 
meglio avere sottomano un apparec.chio per 
l'invio deUe inllnag'ini; voglio dire che sare~be 
assai più deside;rabile presentare a.l I.>ubbhco 
in televisione quello che i c.ameratI Cl ha.nno 
mostrato qui sotto il capannoQne mimetizzatOo». 

~ Cm'riere della Sera, 14 Agosto. . 
(( Ne,l fratte,mpo altre notizie ... Immechata

mente telegrafo e macchine telescrivent'i di~a~ 
manQ a tutti i campi deUa Francia :;ettentno~ 
na.le l'ordine di far pa,rtire nuovi (( Stukas» e 
nuovi caccia» (CESCO TOMASELLI). 

@! Anche q ualldo il Bollettino di guel:ra 
tace trillano i te,lefoni. vibrano le '/Iwcchme 
telescriventi ". [GINO Cucco, Corriere del.la 
Sera, 21 Luglio]. 

@ Mentre ultimiamo questo telegramma 
una macchina telescrivente va martella.nd~ 
sotto il nostro sguardo notizie di opera.zw~ll 
che stanno svolgendosi a distanza di centllla,la 
e centinaia di chilometri». 

CV. BEONIO BROCCHIERI, Corriere della Sera, 
5 Ottobre 194,0-XVIII). 

@ Da un a,rticolo di CESCO TOMASELLI 
(Corriere della Sera, 12 nov. 1940) dal titolo 
(( Sala stampa in caverna l). • 

«( Scendiamo nel bunker. E' una redaZIone 
gio'rnalistica in caverna. Telefon: ~ ma,cehine 
telescriventi assicurano la tr,asmlssolOne di ur
genza, come in un comando di grande unità». 

LA D .A'l'1'ILOGRAFIA NELLA VITA 

@ L'Avvenire di Tripoli · (6. Gennaio) 'pub_ 
blica una notizietta: ( Macclnne da 5c.nvere 
pe,~ tutte le professioni», nel quale si .r~corda 
che a.lla Fiera di Lipsia (1940) companra una 
macchina, la cui ta;stie.ra poQrte rà i segni che 
interessano i commercianti in ferro. 

@) L-a Fabbrica di macchine d~ scrivere 
E\EREST ha fatto pubbliCla.re in Vanetas, ra~
segna di vita autarchica ita.l.iana (Mila.no, VIa 
Senato, N. 16) 'un articolo di SER~IO BO?C~TO 
bulla Macdhina da ecriveT'e (c€nm stoncl (, 
tecnici) e un cenno di S. B. sulla macchina 
calcolatrice ALFA EVEREST. . 

La Everest è fabbricaba dalla S. A. Se'l'w 
(Via Pis.acane, N. 14, Milano) con stabilimen
to in Crema. 

~ Rivista 'l'aquigrafica (Rio de Janeiro, 
Maggio 194.0), pubblic<:\.. che il bUO direttore 
Praf. OSCAR DINIZ MAGALHAES ha sostenuto (3~ 
Marzo), davanti ad una c~:m1l11issione ~I 
esperti, una prova dimostratIva della. bontu 
della sua tastien raziona,le (v. Bollettmo, p. 
181), Egli ha raggiunta la velocità ~i sett~nta 
parole al minuto. Nel 1934, in. occaSIOne dI ~~ 
pubblico concor:so, aveva raggIUnta la Yeloclt~ 
di se,&santa paro]e al minuto (essendo dodI
cesimo .classificato ,su 324 concorrenti). 

~ (( Parabola della dat.tilogra.fia) è il ti
tolo di un brioso articolo di « Sofo», pubbli
ca,to in Belvedel'e (Naipoli, 16 :Maggio; - An-
giporto Galleria, N. 7)~ . 

Si ricorda che la. profeSSIone della dattilo
grafia, schiuse alla Do~na l~ pOorta di . casa,~ 
introdl1cendola nella VIta de'l commerCI, del 
traffici eoc. 

(A. Q. - Napoli) 
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®! La fal;brica di macchine da scrive1'e 
RHEINME'l'ALL ha costruitO' una macchina da 
scrive,re con una specia.J.e -distribuzione della 
tas,tiera. I tasti, invece che essere dispO'sti su 
file orizzontali, ~ono disposti a semicerchio, in 
centro sono ' i tasti per le maiuscole e per la 
spaziatura fra, lettere. 

(M. Padova) 

@ Il Noturo (Roma, 15 Giugno) dà, notizia 
della pubblicazione « La da,ttilografia. negli atti 
legali » e ricorda fra l'altro, che cc in un qua,rto 
di secolo, il nuovo &i~tema (deUa scrittura a 
ma,ccllina) non ha dato luogo ad inconvenienti 
ed è da a,ugurarsi che la nuova legge nota,r:ile 
faccia un passo in avanti, ammettendo per 
tutti gli atti, mO'duli stampa,ti, litografa.ti o 
dattilografati, secondO' la pra,tica proposta del 
ConsigliO' Notarile di Mi,lano» . 

~ Da un articolo di Zei,tschrift 'und Or
ganisation rias.'mnto neH' Ufficio Moderno 
(MilanO', LugliO', p. 2,57). 

cc L'offerta può venire compilata ne,i modi 
seguenti: 

L'elaboratO're dell'offerta detta direttamente 
la l ette'ra , che viene stenografata o battuta 
direttamente a llwcchùw. Il caso che un im
piegato di concetto scriva da solo le sue, let
tere a macchina, nOn è eoonomicamente giusti
ficato" salvo che l'importanza dell'azienda non 
sia tale da consentire una dii visione del la
voro ». 

~ Vedetta Fascista (1 Agosto, Vicenza) dà 
notizia di un corsù di steno dattilografia te
nutO' dal Prof. LIVIO DAL BON con la cO'llabo
razione di VALINO'fTO BONIVER e SILIERO. 

®! L'Ufficio Moderno (Settembre) dà nO'ti
zia· di una macchina, da, scrive,re che porta due, 
nastri che lavO'ranO' assieme 'O separatamente. 
UnO' è in te'i:jsuto, l'altrO' in carta carbone, 
quest'ultimO' misura cÌ1rca 13 c,entimetri di 
larghezz,a su 60 metri di lunghezza. 

I 

®! Le dìispense universitarÌ<e scritte a 
macchina, non ,sonO' sempre un modello di 
eleganza. Ma queHe, edite dalla GRAFOLITO di
retta dalProf. RICCAUDO FATRON (BolO'gna, Via 
Zamboni, N. 26), che abbiamo avuto occa
sione di vedere, spiccano per la eleganza. 
Nitida la ' pagina, perfetto l'allineamento fi 
naIe delle righe, leggibilità noteyole (anche 
per la mancanza assoluta eli correzioni; tutti 
segni di una passione dattilogra,fica che va 
oUr,e al puro mebtiere. E si nobilita così an
che l'arte della, datti log ra,fi a , e, perchè no, 
l'oscuro dattilografo che compie, cosciente, 
la piccola O'pera d'arte) . 

~ Il 'l'elègrafo di Livorno (Giovedì 24 
Otto bre 1940) pu b blì.ca una bella descrizione 
di FRANCESCO FERRERO: C( A Li.m,oncino, dove 
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abitò Giuseppe Ravizza. Contributo a,lla bio
grafia di una grande». Tale articolo è stato 
riportatù dall'Italia giovane (NovaTa, 2 no
vembre). 

PER GLI INSEGNAN'rr 

DI DATTILOGRAFIA 

Le' Cronache scolastiche (Roma 1-10 Otto
breì pubblicano un trafiletto C( per l'insegna
mento della dattilografia» nel quale si in
voca, che a somiglianza, di quanto è stato 
fatto, anche reoontemente per la stenografia, 
si oO'nceda jl diploma ad honorem a qual
che beneme'rito insegnante di dattilografia, e 
si consenta l'ammissione agli esami di abi
litazione, 'a chi non è provvistO' dei prescritti 
titoli di stuCLiO'. Specialmente la seconda ri
chiesta" con le dovuh~ cautelI e, e con la pre
messa deUa unioità di una tale sessione" ci 
5embra provvedimento opportuno ed enco
miabile. 

PUBBLICAZION E DA Trl'ILOG RAFICA 

®! Pe,I' la propaganda della II. Gara N azio
nale di dattilografia, bandita daUa Fiera di 
Padova e dall'O. N. D., è stato pubblicato un 
appoSiito ()puscolo nel quale il Re1golamento 
tecnico è integrato da una efficace illustra.. 
zione storica e da una C( 1:1avola degli enO'ri», 
fatica particolare e melritevole eli pubblicO' 
encomio del l'rof. ATTILIO BENI,TELLO. In tale 
tavola s.ono ampiamente oO'ns,iderati ed illu
strati tutti gli errO'ri che p()ssono intervenire 
in un e,tabo'rato dattilografico, ed è dato il re
lativo punteggio. 

La cc Tavola de'gli errori» merita di essere 
largamente conosciuta negli ambienti dattilo_ 
grafici; chi desidera può rich iederla, al Primù 
CentrO' lta.lianO' di Studi Dattilografici (Via 
Roma" N. ,1,5, Padov,a,). 

~ Radio Sociale il lO O'ttobr,e u. s. ha 
trasmesso alle ore 12,30 un programma dedi
cato alle « Impiegate dattilografe e stenogra
fe». .E' st.atO' interlessante udire le gentili 
espre,ssioni tributate a queste ' cc eapinere de
gli Uffici» che spesso sO'no miscO'nosciute, 
non ,appr,ezzate e anche malfamate. Durante 
la trasmissione il radio cronista ha, esposto 
una raccomandazione ai Capi Uffici ai supe
riori in genere 'esortandò!i a vO'lere conside
ra,re queste donne come sorelle, figlie e non 
macchine e ad essere più gentiluO'mini e 
umani. 

(R. A.; Fi) 

~ Dal Radio Carriere (23 novembre)- ri
sulta che' 1.467 sono state le richieste di cO'rsi 
di stenodattilografia fra i partecipanti al re
ferendum dell'Eiar. 

I 
·1 

SE GNA LAZION I 
G R AF I CH 

LA SCRITTURA 

(Un pensiero di M. DELFICO) 

Melchiorre Delfico, filosofo 08 uomo poli
tico (1 Agosto 171,4 - 21 Giugno 1835) tenne il 
17 Febbraio 1813 alla Red.!e Accademia delle 
Scienze di Napoli, una lettura dal titolo: 
« Ricerche su la ,sensibilità imita.tiva consÌ
de,rata come iiI principiO' f:sico della, socia
bilità della specie e del civilizzamento dei 
popoli' e delle Nazioni». [V. Ope're oO'mplete, 
VoI. III, pp. 471-497]. 

E' interes&ante per alcuni accenni ana , 
scrittura che riproducia,mo fa,cendole prece
dere da a.lcune cc conclusioni» generali der· 
l'autore. 

J l DelficO' oss'erv,a che una parte delle no
stre sensibilità è pa.rticolarmente itdaUa alla 
funzione imitativa, ma tali movimenti imi
tativi non sempre dipendono dalla, volontà. 
« Così sta,bilito l'organo delle funzioni imi
ta,trici e .la fOTza della facoltà imitativa" si 
è vedutO' come una neces5aria conseguenza" 
che la facO'ltà la più caratteristica della 
specie umana e la più meravigliosa neUe 
sue emanaziO'ni, cioè il parlare, non prese 
le sue mosse che dalla imitazione, per la c.olr 
rispondenz,a stabilita dalla natura fra l'or
gano dell' udito, queHi della voce, e quella 
parte deU'interna sensibilità, che è p,iù par
ticolarment,e adatlta alia imitazione. Dagli 
f>iJess'i princ,ipi nasce ancO'ra la conseguenza, 
che pure effeHo della falcol tà imitatrice fu 
!'invenzione delle belle a,rti, tantO' di quelle 
che al dise,gno si appartengono, che delle al
tre fondate su l'a,rmonia, si.a dei suoni che 
deUe immagini, c.ioè la musica. e la poesia: 
e che pe'r una più lonvana deduzione ne, nac
que pure la serittura, . con la prima forma
zione delle lettere simboliche, invenzione co
munea tutti i pop01i autottoni O' che ne ri
ceverono da altri la conoscenza e l'uso» 
(p. 495~ . 

'*' * * 
(C Nel vedere però come le belle arti eb

beTo nascimento, si 5cO'rge sempre plU come 
la facoltà imitatrice vi eseTcita i suoi movi
menti nella correlazione dègli organi intelrni 
con queUo della vista. Non fu la figura !li 
un ,albero la prima ad éss,ere disegnata, ma 
quella immagine - che lO'nta,na ancora dagli 
O'cchi .occupava tutta la sensibilità del primo 
disegnatore. 

L'ass.ociazione delle idee e dei 5entime'nti 

fa S'8<mpre gran figura nei fenomeni della illlL 
tazione. 

Avendo intanto yeduto oome essa diede 
moto agli organi vocali, e si fece imita,tore 
dei suoni, o ripetitore degli accenti, vedre~ 

mo come ,fu pUl' eEsa che con passi ulteriori 
diede aIl'uolllO'n uovi mezzi per render pél' 
manenti le idee e le operazioni dell'intellet
to, col dare un a, stabilità alle paro le pe~' 

mezzo deUe lettere e deUa 5crittura. 
Or chi è che non slappia COllle le le.tterc 

nella loro O'rigine altrono'll furonl) che im
mEtgini ' delineate, le quali successivamente 
passarono ad indicare le &emplici modifica
zioni degli organi della voce, e divennero gli 
elementi della parola F 

'l'ali furono infatti le lettere o ca.ratteri 
chiamati s.irn bolici, sempre usati nelle e,po
che più remote e d'i cui ci rimangono ancora 
i ricordi nei libri e nei monumenti. ProdO'tti 
dunque sicuri della imitazione, e nuovi argo. 
menti, che questi passi della specie trova
Ì'ono il loro principio motO're nella fa,coWt 
imitativa. Inyano la natura avrebbe dato agli 
uomini i conosciuti organi della p9.rola, se la 
forza della imitazione, non f05se venuta a 
dar ad essi i movimenti i quali doveva:lO 
qualificare l'espressione; altrimenti que,st.a 
sarebbe stata pressO' a pO'co uguale o simile 
a quella dei bruti» (p. 478). 

GLI SCRI'L"I'ORI E LA SCRITTURA 

®! FRANCESCO DOlVIENICO GUERRAZZI. 
cc Le sue lettere (dioe il Carducci) egli 

scriveva di primo s.lanClÌù, nè ci tornav,a su 
nemmeno a rileg'gerle; e ciò è proprio vero 
anche per quelle che pO'ssono parere di stile 
un po' trop.po, se non fatioato, pensato. B 
come nO'n ci to,rna.va su, c.osì nè corN':ggerva 
qua.lche parola male scritta, nè metteva a po_ 
sto qualche parola omessa nello scorrere 
della penna. El per ciò, quando fosse da pub
blicare alcuna sua lettera, si raccomanda va 
agli lamici, o glie la rimandasse.ro la rivedere 
o glie la cOTreggessero essi, ove fos,se il caso, 
llell'interpunzione e iìll nena grafiit». 

Da un .a,rticolo di Domenico Giuliotti nel 
Co'rrie-re della Sera, 8 Aprile 1940. 

~ PIETRo ARETINO. 
(FAUSTO NICOLINI scrive fn cc Storia», Anno 

l, n. 11, lO Novembro 193&) . 
.PIETRO ARETINO [ArezzO'. 1492-1556]. Scritto

re rapidissimo, al quale era, conccs,so di get
tar sutla carta con foga. ve.rtiginosa, i;enza 
una fermata, e senza un pentimento, ciò che 
gli dettava Ulla fantasia fervidissima e non 
affievolita quasi llldi dalla stanchezza; odia
tore ace,rrimo della l'ettorica, del b pedante
ria, delle frasi fatte, dei periodi hoccacce'schi; 
propugnatore ed esempio d'una nuova .gui'3a 
di scrivere, tendente, 5ì nella strabocchevole 
ricchezza d' imagini, e una arditez~;a quasi 
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ba l'occhistica, ma viva., schietta, da.i periodi -
1Jl'evi e' spezzettati, e., se tah"olta bassi e tri
viali, tal altra assurgenti a vera altezza ar
tistica; fornito di cultura superficiale, e eli 
<.:erto assai inferiore a quella, così raffinata, 
·dei suoi tE:mpi, ma a.ppunt.o perciò non impe_ 
golata nei libri e riversante l'ingegno agilis
simo nella conoscenza diretta degh uomini e 
<lellecose ... 

~ J OHANN CHRIS'l'IAN SCHUCHARnT {1799 -
18,0) scrive: 

« Negli ultimi ·otto anni della vita di 
OOr.;THE, . che furon quelli in cui gli feci da ' 
segretario, non lo vidi sCl'ivfl.re sul leggio 
nuJl'altro che il suo nome. Egli dettava sol
tant'O, e -dettando non ,andava su e giù per la 
stanza, (;he era piccohssima" ma girava in
tor.no al tavolino. Le parole gli uscivan di 
bocca a torrenti, senza interruzione, tant'O 
<che stentavo' a seg·uirlo. Gli argomenti eretn 
gHl chiari nel su'o slpirito ... l). 

Da. « Lettera,tura rDedesca» di Bruno di 
V almarti na - Edizioni « Le lingue Esten~», 
l\Iilano, pago 54. 

(Comunicaz. di L. D. B. Schio) 

~ La vivace fantasia di Leonardo (la, 
Vinci. 

« Sono quindi le prime 06se'rvazioni, le 
prime note di prospettiva, ... ch'egli affida 
.aJ taccuino a.ppeso ,alla cintola od al primo 
foglio che gli capita sotto Inano l). (C. ROSSI, 
« Dalla rana di Galvani al volo muscobre», 
Milano, H o,epli , p. 286). 

~ GIOVAN B.\TTISTA BODONI. 
« Moltissime minute- (del Bodoni) ·sono 

senza pentimenti, e le altre hanno poche cor_ 
rezioni, avendo egli chiare le idee e fa,cile la 
parola». P. TREVISANI. Bodoni. Hoepli. Ed. 
p. 174 . . 

GLI SCRITTORI E L'INCHIOS'rR.O 

~ GIOVANNI PAPINI, Figul'e umane, Va.!lec
-chi ed., § 9. « Un gentilUQlllO dimenticato l), 

{pp. 108-109). 
« Amava, assai, invece., la letteratura ell 

aveva messo insieme una ricchissima lihre~ 

ria che riempiva quattro stanze e (lov'erano 
opere scritte in ogni lingua e in ogni secolo. 
:Si divertiva spesso, però, a esporre una sua 
speciosa e lepida teoria sull'inverso paralle
lismo delle penne ,e degli scrittori. « Gli an
tichi - diceva ,-- scr.ivevano, coi loro calami 
.di canna, libri d'ol'o; più tardi, colle penne 
d'oca, libri d' a.cciaio.: dopo, i model'ni, col
l'uso delle penne d'acciaio, hanno SCl'itto li
bl'i di piombo; e Ol'a, coi pennini d'oro, com
pongono libr'i di creta l). 

- Eppure, a dispetto di codest~ sue arguzie, 
anche lui si diletta,va di scrivere. La prima 
volta che mi feee passare nel suo studio fui 
sorpreso nel vede,re 'Eiulla scrivania ben cin
que calamai in fila., che avevan ciascuno, ap-
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poggiata, una cannuccia di color diverso. Mi 
spiegò, sorride.ndo, che per i suoi studi usava 
cinque inchiostri differenti: nero corvo per 
la, s tor ia; azzurro per la pO'esia; TOSSO per 
le scienze; violetto per la . filosofia e infine 
verde per la critica. « Con tale accorgimento 
-- seguitò - non duro fatica per ordinare e 
rintracciare i miei appunti e i miei .tbbozzi. 
Ma non crediate ch'io voglia dare alle stampe 
gli e,ssudati deHe mie fatiche. 

~ 'l'OM. ANTONGINI, « Vita segreta di Ga
briele lYAnnunzio l). 

« Fino all'epoca della sua partenza per . la 
Francia, vale a dire fino al 1910 la maggior 
parte dei suoi versi, ,scriveva stando in piedi 
davanti a un piccolo leggio. Si serviva di 
penna d'oca delle quali aveva sempre un vas
soio pieno accanto a sè: 1'« irsuta selvfl.tta di 
penne »! (p. 362). 

( Dal 1911 in avanti, ha sempre usato 
penne metalliche, « la, penna ottusa», come 
usa chiamarla perchè non .appuntita. 

Dal 1915, seguendo l'<tbitudine di Lamar
tine, D'Annunzio scrive anche frequentemen
te a, matita, però sol quando si tratta di ar
ticoli pe·r giornali, proclami, ecc.; e quasi 
ma.i se si tratta del testo di un'opera vera e 
propria l). 

~ OMAR SALGARI, Mio Padr:e Emilio Sal
g.ar.i. Prefazione di Lucio d'Ambra. .Àccade
rr..ico d'ItaIia. Garzanb Editore. 

« Le rileggeva (le pagine) spess'O ad alta 
voce speciaIInente quando esse rclJppresenta
vano sc,ene di paesi tropicali dove la dramma
ticità degli avvenimenti balza fuori in trion
fi di colori sgargia,nti con la vivezza di una 
tavolozza favl'ettiana. 

E quando le pagine riuscivano ad uscire 
da1la sua, immagine eccitata, cariche d-ei co
lori che Egli aman" si fregava infantilmente 
le mani e diceva: 

- Mi l'improveTate di' scrivere con inchio
stl'O an011!ico; ma, non vedete quanti colori 
ne ho fatto uscire? 

Egli si divertiva a far rilevare ,simili con
trasti: ma ora comprendo che per Lui, come 
per molti altri scrittori, le più piccole e 
strane manÌe ha.nno assai più importanza di 
quanto comunemente si creda. 

Mio padre non avr·ehhe potuto tr t rre da 
un inchiostro ne'rislsimo le sue co·lori te pa
gine; aveva forse bisogno del contrasto. Id 
pallielezza de,l seguo lo incita.va a oeroar6> il 
colore ddla parola che lo ra.ppresentava e 
fors'6> ne11.a l'ma fa.nt.asia la smunta grafia si 
trasformava in visione colorata (pp. 203 -
204). 

Del resto, scrivere con inchiostro appena 
le.ggibile e con una penna rabberciata, su un 
tavolo ~he non troVaV[l mai equili1:>rio, faceva. 
parte della sua cmita.nte coneezione' della 
( vita s·C'o·moda l). 

Da,lla prefazione di VARO VARANINI. 

Scriveva ra1pidi8simo, nervosamente., senia 
ril,e:ggere, tenendo la penna fra l'indice e il 
medio come un pugnale. Le c'artelle si riem
pivano fulmine.amente dellclJ 'sua bassa, mi
nuta grafia e si spa,rgevano disordinata~ 

mente sul piccolo tavolo, ove so.lo essere im
perava.no, giacohè mai uri libro di consulta
zione, un atlante, un voca bOllario vi trovò po-
5tO (p. 7). 

Con l'andar del tempo, anche la sua scrit
tura cambiò assai. Pitta dapprima., andò poi 
allargandosi e ahhassa.ndosi man mano che 
gli auni pa.ssava.no e C'he lo scrivere diveniva 
per lui un bisogno sempre più assillante per 
fa.r fronte alle urgenti necessità della vita. 

Mutò anche il colore della sua scrittul'a. 
Il nero fisso gli faeeva male agli occhi e ne
gli ult.imi anni, difatti, visse col terrore con
tinuo di pe,rclN'e la vista (p. 10). 

~ PIETRO MARINATO profila la figura di 
Gemo NEGRI nato ad Este il ' 25 Agosto 1888, 
morto sul Carso il 27 Giugno l!n6 e decorato 
di medaglja. d'argento. E ricorda il suo Dia
rio .intimo - quattro volumi, di duemila 
C'arteUe - scritto c.on (( quell' inchiOtStro, di 
colore viola, colore della mortificazione,' e della 
penitenza, (che), insegna aH' uomo a cono~ 

f;cel'si, clJ valuta.rsi, a· diventare deguo, di Dio l). 

~ « Ecco Cavalcata delle Va/.chil'ie, l'o., 
manzo di LUCIO D'AMBRA. L'ultimo. Il mano
scritto era aneora fr·esco d' inchiostro vio~ 
letto, sulla scrivania, e, nella. stanza vicina,' 
egli moriva ... 

Par di vede-rlo... muovere la penna con 
C'ompas1sata rapidiUt, senza esitazioni, senza 
pentimenti, come se qualcuno, non udito da 
altri, gli dettasse. Gli dettava la sua vena 
di poeta che, trovato il ritmo, canta. Perchè 
era. un poet.a. In ogni sua opera ha numerose 
pagine di vero lirismo. Egli pensava, invece, 
che fosse Diego, il suo figlio perduto, a det
targli. Ed anche jn ciò era poe,ta ». 

CosÌ GINO VALORI ne « Il v.eneto» Padova, 
S nov. 1940 XIX. 

~) Da una confe,renza de.! Card. PELLEGRI
l'ETTI (L'Osser.vatol'e Rom,ano 27-28 NO'vembre 
1939) su « La diplomazia di MOlJ1s,j.gnor "Ratti l) : 

( Come pure .era cara.tteri&tica quell'abi
hlCline di farsi un primo giudizio sugli uomini 
con cui · trattava, esaminandone a lungo la 
serittura, e compi'acendosi per le ca,lligrafie 
ben ohiare e ferme; abitudine questa, che 
svela non tanto la curiosità del grafologo, 
quanto il gust.o dell' umanista per le parole 
hen disegnate (Egli che usava tanto maestoso 
e l'otondo giro di penna negli autografi e 
.nelle firme papa,li). 

.2\è per saggiare pl'eventivamente ilcarat
tere degli uomini di f::ltatQ e dei generali con 
cui doveva trattar·e in quegli anni di guerre 

monsignor Ra,tti si fida~a ,solo dell'esame sulle 
loro scritture; ma" da sacerdote e vescovo 
qual'Egli era, s'a.ffidava all'A.ngelo CUi;.tode ). 

LA SCRITTURA E LA. VITA 

~ Da Campo gl'aficp. Milano, Corso Ve
neZIa, N. 1, N. 2. Pebbraio 1939, p. 32. 

( Se un minimo di arne, di creazione, è 
riconoscibile negli elementi puramente gra
fici, questo si trova nella forma delle lettere 
dell' aHabeto, v.ere fig'ure astratte capaci da 
s'Ole di creare un ritmo, modulazioni plasti
che, e di suscitare emozioni artistiche l). 

( Il prodotto tipografico ha esigenze es.te
tiche proprie ché sono emanazione diretta di 
usi e materiali tecnici. La, tipografia quindi 
non è architettura, non è pittur.a; che il suo 
materiale si presti a forme analoghe con le 
arti figura..tive è un fatto puramente inciden_ 
tale ». 

ENRICO BONA 

~ ( La televisione nasce teol'ic-amente nel 
1884 p,er opera del tedesco Paolo Nipkow, ma 
solo nel 1928 l'inglese Baird la presenta alla 
ribalta del pubblico mentre subito dopo, sulle 
stesse Gl'me appare in Americ.a, in Germania, 
in Prancia, e nel 1929 anche in Italia, per 
Qpera di Ale$s·a,ndro Banfi dell'Eia l' e di Ar~ 
turo Castella,ni deUa Sa far l). 

Sapel'e, n. 116 . . 31 Ottobre 1939-XVIII. 

~ Il Corriere della Sel'a (2 Luglio 1939) 
pubblica un a.rticolO' «(ScriV1ere senza scrivere» 
nel quale si illustra la consuetudine che si va 
diffondendo diparlal'e davanti a speeiali ap
pare,cchi fonografici . e di raocO'gliere su di
schi apPOf:;Ìte brevi mis1sive che poi vengQnO' 
spedite al destinatarli'O come « corrispon
denza l). 

V. Bollettl~no, 1938, p. 82. 
Un tale espedie.nte è sfruttato in un film: 

(( .Il mes.saggio l). 

~ Il Veneto pubblica (Padova, lO Dicem_ 
bre 1939) che a Budapest .si è avuto il primo 
testamento trasmesso f.onogrclJficamente ai po_ 
steri. Il te.statore, con i t.estimoni, ha espres_ 
sO' davanti .ad un microfono le sue ultime 
volontà, il notaio ha poi acquistato il disco, 
e lo ha messo nella bus.ta contenente anche il 
testamento scritto . . 

A quando un testamento stenografato Q 

dattilografa,to ? 

~ Il Veneto ' (Padova 19 Agosto 1939) pub
blica un articolo di t. m. g. &u113o criptogra
fia (v. questo BoUei.tino, 1931, ':\!um. Spec., 
pp. CxrI e 1940, p. 164). Egli ricorda che 
« re CarlO' lo decapitato nel '1649, aveva una 
sua scrittura segreta che fu decifra,ta (( sol
tanto nel 1858 dall'inglese Wheatstone, in
ventor·e di una ingegnosa macchina cripto; 
gr.afica »'. 
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~ « La grafologia al serVIZIO della gusti
zia», è il titolo di un interessantE.' articolo 
di LUIGI SPOTTI, pubblioato nel Corriere Emi
iiano (Parma, 2. settembre 1939), notevole per 
i riferimenti storici. 

@ Annabella, Rivista di moda e di attua
lità (pp. 33), pubblica un articolo di Marina 
su « le piccole cose r.he .adoperate ogni gior
no l); le « penne da ,sorive·re II (esistono in 
Italia sei piccole fabhriche ... produciamo 35 
milioni annui di pennini). (R. A. Firenze) 

@ Ne La Tribuna Illustrata (24 Marzo 
1940) un collaboratore ricorda le origini della 
penna stilografica, accennando al diario sco
perto ad Hagg (Olanda), scritto circa 250 anni 
addietro. (A. Q. Napoli) 

SCRIT'l'URE PREISTORICHE 

@ I giornali pubblic1ano (3 Ottobre) che 
a Montigna - SUI' BE.'·zère - (Do,rdogna) in 
una grotta, si sono trovate, sulle pareti, dei 
disegni a colori. Lo speleologo Abate BREUIL 
ha dichiarato che la grotta, lunga 30 me,tri, 
doveva servire, forse trentamila anni fa, a 
dei cacciatori. 

Oltr,e a.l nero, furono usa.ti per la colo~ 
razione deti disegni, il rosso, il giallo·, il 
lilla. Le figurazioni sono del massimo l1ea
lismo. Fra i dislE'gni va notato quello che 
rappresenta un combattJimento fra un bufalo 
ed il cacciatore, ques.t'ultimo ha la peggio. 

@ Da un articolo di GUIDO BRIGADOI' ne 
Le lingue estere (1 Giugno), p. 127. 

I tedeschi usano la bcrittura « Fraktur II 

(gotica) e la scrittura' « Antiqua" (il cor
sivo). L'Antiqua si impone sempre più per il 
diffondersi . ~lello studio delle lingue stra
niere e soprattutto « per l'uso della macchina 
da scrivere, che ha soppiantato decisamente 
la scrittura gotica nelle E.critture d'affari e 
nella corrispondenza commerciale II ••• ([ Il te
desC'o si s·erve dunque indifferentementE.'. del
l'una o dell'alltra scrittura, con pre.valenza 
dei oaraltteri gotici nella stampa (libri e gior- ' 
n ali) e dei oaratteri latini nella scrittura 
manuale e negli scritti dattilografici ". 

L'ITALIA CHE SCRIVE 
Direzione: CREMONESE 

Roma - Via delle Tre Cannelle N. 1 B 
Abb. Lir~ 25.-

CAMPO GRAFICO 
Direzione: E. B O N A 
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Milano - Corso Venezia N. 1 
Abb. Lire 20.-

~ VINCENZO DATTILO pubblica ne IL Roma 
della domenica una :serie di interessanti ar
ticoli: 

Dalla foglia di palma alle tavolette cerate. 
Dal papiro alla pergamena. 
Come scrivevano gli antichi: 

NOTIZIE STORICHE SULLA CARTA 
A. F. GASPARINETTI, cultore appassionato de.. 

gli studi storici sulla (;alTta, pubblica sulla 
l'Ìvista L'industria della ca1'ta ' (Gennaio 1940) 
il frutto di una sua fortunata ricerca sul 
« più antico or dirLe autografo diretto ad una 
cartiera per della carta filigranata». 

Due mercanti fiorentini, SI!IIONE SCRIVANI e 
;BENINCASA ALAMANNO, inviano il 28 Maggio 
1389 una lettera, già redatta su carta filigra
nata: « la carta è vergata e la filigrana m~ 
d'iocremente app.ariscente della quale è or
na.ta, è costituita da un uccello II (un pappa
gallo P). 

Il punto importante della lettera. scrive 
il Gasparinetti. « è l'inc:L80 « e senanantele 
del segno di questa lettera ", segno che ap
pare, sotto l'indirizzo. Questa istruzionE." è 
da interpretare ' nel senso che le carte dove
vano e·s,sel'e filogranate come al disegno .oppo
sto sulla lettera, le parole « signum II « se
gno II « signale» e·cc. stando ne,l tempO' ad in
dicare la filigrana. Quella commessa dai fio
rentini r'appresenta un oorchio, entro il quale 
stanno quelle che" a parer nostro, vogliono 
essere due chi.avi ". . 

Accademia Italiana di Ste'nografia 

Primo Centro Italiano di Studi Dattilograf,ci 

PADOVA PDl) YÒ. Rom •• 4S Anno dj, londnionel92S III 

MEMORIE E STUDI 

Pr.'uiooe . Plg. I 

AlIpr.ndi Glu •• pp. : Gi,como Leoperdi e l, sienog"fj. 

Allpr.ndl Glusepp.: Armonie di "ite e di pensiero. . 

Allpr.ndl Glusepp.: b d,,,ilog,.n. , gli elli l'g,li. , 

Dal lon Llvlo: Nole didellich • • 

D.1 80n lIvlo: Dell, incompatibilità "enogr.ftu • 

L. Feml". "odolto: Note didelliche _ • . . . • 

•• 7 

• 22 

'5 
3 

Prete Giuseppe: Spiriti e lorme della incompatibili" stenograftu 68 

Qultedemo Angelo: Nota dideuìehe 7 

I.begordl Ma,la: Nola didattiche • 

zoe~:~: ~~~~!"~a S~'illu~e ,,~Ua l.stitu~iO" •. ora~oria di ~erco 

Bibliograr.a del Sistema Cima 

Poslille i" mlfgina (VIU). Psicologia dell'oralor. 

Celebrazioni milanesi . . . . -
Proftli mileneu (Fanlaguui Ausilio, Redaelli Enrico. SIni fer;uCciO) 

Guido du 8an 

~ff:~;~~~:~~~~t~;~~*i~~ft~~~~~~~~~~~tJi1:~~~f~i~f:~~; 
"e i libri (Gioyanni Papini , lIeli. mia) 

Pubblicazioniricevule 

Concors i permanenli e 'arg. ,T,en'-'""'. 
IndIci del ,80Ilettino, (Anno 1939) . 

Lire 5 
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SEGNALAZIO'NI 

LINGUISTICHE 
@ Nel Cor'riere della SeTa (22 Ottobre ' 

1939-XVII), V1TTORIO BEoNIO BROCCHIERI des.cri
ve, con il suo stile immaginoso e pittorico 
un viaggio aeTeo dall' Atlantico al Pacifico. 
Illustra così ... il mister.o di ce·rte lingue 
esotiche. « I monosillabi sono pietruzze ri
gide, infrangibHi, infl.essibili ". Servono a 
formare una ,sint,aSis.i a mosaico. « Se scambi 
il posto delle pietruzze quello che era sog
ge.tto diventa (;,ompleme'llto oggetto e viee
versa ". E conclude: « Paradosso meraviglio
so: d.ove la natura vegetante è così ricca, 
complessa e aggrovigliata., le strutbll'e del lin. 
guaggio umano EOliO lineari e puntiformi. 
Invece all' altro estremo del mondo, fr·a le 
lande glaciali e i nudi squallo,ri dell'Islanda 
ha avuto origine e fondazione una lingua tra 
le più complesse, flessuose, annodate, conden
sa.te. Sicchè tu assisti a questa incredibile 
invers.ione; dove erompe sotto afflati tropi
cali la giungla, i linguaggi . umani paiono 
frammenti glaciali schegg'i,ati con rigidezza 
elementare; dov'e invece la terra . è contratta 
dai geh perenni, le forme sin tattiche del
l'espressione hanno dssunto uno sviluppo bio_ 
logico una densità vegetante bimile alle esplo
sioni, ai rigurgitj, ai viluppi della foresta 
equatoriale. Contraddizione insoluta ". 

IJas.ciamo ai . cOll1.petenti il giudizio sulle 
affermazioni sopracitate. 

@ Un prima.to di concibione lo p.ossiede 
la lingua fr,ancese (Corriere della Sera, 1 
Agosto 1939-XVII). Es:if>tono molti paesi il cui 
nome è di una sol·a &illaha (Sy Fa, Bu, 00, 
Oz ecc.). Esiste un villaggio che si chiamd. 
semplice.men~e « O)l ed un altro « Y ". 

~ METRoN illustra nel Corriere della Sera 
(12 Agosto 1939) i « c€nto a.nni del « vagone II 

ed avverte a proposito della derivazione stra
niera di tale parola: « vero è che si poteva 
anche dir·e "carri .ferro·viari ", ma si sa che 
anche il lillguaggioubbidisce alla legge del 
minimo me·zzo ". 

~ FIDRNANDO PALAZZI, Novissimo diziona
rio della Z'ingua italiana, Mil.ano, Ceschina, 
1939, pp. 1356, L. 50. 

Il volume è ricco di dodici milioni e 155.500 
lettere, di 300.000 righe, di 58.375 vocaboli, di 
1.356 pagine, di 1.614 voci .straniere con le re
lative voci italiane da .sostituire, di 1.178 nomi 
di persona con l'etimologia e il significato, 
di 1.100 sigle e a..bbrevi'a,zloni, di 75 paradigmi 
di nomenclatura e di 20 tavole illustrative. 

L'Osservatore romano, 22 Ottohre 193\.l. 

IN'l'ER.LINGUA 

~ Per la visit.a a Padova del Duce (lO 
Ottobre), in {)tceas;ione della l'ivista alla « Gio
ventù Italiana dE.'.1 Littorio II il g~iornale Il 
Bo', quindicinale di guerra de·l gruppo dei 
bscisti uIDversita;ri « Alfredo Oriani )l, ha 
pubblicato uno splendido numero (Ed. STEDIV, 
Via Tiso da Camposalll'pie,ro, N. 29). In es.so 
troviamo un messaggio intitolato « Gioventù 
pe.r la nuova Europa ", stampato in varie 
lingue. Ai fini della compa.razione lingui
atica, dii cui abbiamo dato saggi in questo 
Bollettino (1936, p. 157), segniamo le parole 
delle varie traduzioni. 

Spagnuolo 215 - Italiano 204 - R.olll.f'nO 204 
_ Ungherese 184 - Bulg'aro 180. 

@ IL FENOMENO LINGUISTICO. 

La Casa editrìee Cedam (Via Jappe1li, Pa
dova) ha pubblicato reeentemente due grossi 
volumi dovuti ad uno studioso insigne, il 
Prof. GIORGIO PULLE', nE.',l quale il problema 
deUe « Razze e N azioni II è ampiamente traL 
tato (Prezzo .(Lei due voI. L. 168). Nel cap. 
III del lo VoI. troviamo un intE.'ro c'apitolo 
dE.'dicato allo studio dei fenomeni linguistici. 

Ecco l'intooossante sommario. « 1. L'ele
mento linguistico come criterio di classifica
zione. - 2. Il criterio morfologico e psicolo
gico. _ 8. Il criterio g,enealogico. - 4. Fenome
n.o linguistico e fattori geografici e storici. -
5. Diffusione delle lingue. Lingue, ibride. ". 

BONI MARIO e MAZZO BRUTO 

GRAMMATICA SCOLASTICA DELLA STEN. ITALIANA E. NOE ' 
Padova - Via Gustavo Modena N. 6 

Lire 10.-

ASSOCIAZIONE STENOGR. MAG. ITAL. 

Manuale scolastico della stenografia ital. E. Noe 
Milano - Via Silvio Pellico N. 6 

Lire 7.-

. CIMA GIOVANNI VINCENZO 

Stenografia Italiana Corsiva 
Torino - Ed. G. B. Petrini, Via P. Micca N. 18 

Ure 4.-

CORRIERE STENOGRAFICO 
Direzione: G. V. CIMA 

Torino - Via Amedeo Peyron N. 21 
Abb. L. 8.-
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SEGNALAZIONI 

STENOGRAFICHE 
NOTIZIE STORICHE 

(65 d. r.) 

L. ANNAEUS SENECA (Nacque a Cordova, allo 
schiudersi deE' Era volgare - morì a Roma 
nel 65 d. c. per ordine di Nerone di cui era 
stato precettor'e,). 

Alla morte deU'impe'ratore Claudio scrisse 
un' aoerbissima sa,tira. Di e&'sa così scriY8 
CONCETTO MARCHESI, nella sua cc Storia della 
l~ttel"atura. Latina II (Editrice Giuseppe Prin_ 
cipato - Messina, Milano): « E' una delle più 
originali satire politiche che abbiano 1t-' let
terature di tutti i pa.esi '" Le stupende pa
gine del « Ludus II dimostrano' come Seneca 
abbia potuto accogliere nella vastità del E>UO 
spirito anche le voci maligne dello sèheT-
no ... ». 

Il tito.]o nei manoscritti è « Ludus de 
morte Claurlii II o C( Divi Clandi Apotheosis 
per satiram ". Il t,itO'lo « Apocolocynthosis 
(zucchificazione) II è dato d.a Dione.. 

Al capo IX, 2 dice testualmente: C( 1110 
dimisso, primuE> interrogaJur sententiam Ia
nus pater. Is des,ignatus erat in Kal. lul.ias 
postmeridianus consul, homo quantumvis va
fer, qui semper videt a{la :n(!o(J(J(JJ :na{ o:n{(J(J(JJ 
Is multa · dise-rte, cum in Poro v,iViat, dixit, 
quae notarius persequi non potuit, ". 

Traduzione: C( Patto uscire quello (Clau
dio), parla prima il padre Gia.no, che e'l'a 
stato des.ignato consule del pome,riggio per le 
calencle di luglio, un furbo matricolato che 
vede sempre ugualmente il passato e il fu
turo. Questi, vivendo in fo'ro; disse con e10-
que,nza molte cose" che lo stenografo non potè 
seguire ... 

Nella nota in calce il Commentatore (Con
cetto Marchesi - ScriptorUID romanorum sup
plementum, p. 183, Principato, Messina-Mi
lano) traduc,e « notarius II con « stenografo ". 

(ComuniC'az.di L. D. B'.: Sch~o) 

(392 d. C.) 

® Dalla Enciclopedia Ita1ia.na r.rreccani 
VoI. I, p. 917, la coL), Opere di S. Agostino. 

« Resoconto stenografic·) di una disputa te
n uta, ad I ppona il 28 e 2,9 Agos,to 392 tra Ago
stino {' Portunato, proobitelro Manicheo ". Cfr. 
Retract, l, 16 

(Sec. XVIII) 

~ Dall' Osservatore Romano della Dome
nica del 14 Aprile HI40-XVIII rileviamo nel-
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l'articolo su BENIAMINO PRANKLIN di E. A. 
Pescosolido qua.nto s,egue: 

« ... Nacque a Boston il 17 Gennaio 1706 ed 
ebbe il nome di uno zio paterno, cosa su cui 
insis,be con compiacenza (neHa biografia), poi
chè eE>80, benchè tintore di seta, aveva in
ventato un sistema di stenograj-ia con il quale 
l'accoglieva tutti i discorsi religiosi e ·si inte
ressava anche di politica" forse un poco trop_ 
po per le sue condizioni ". 

t Qu. A. - Napoli) 

(1848) 

@ La Gazzetta del Popolo della Sera (To
rino, 25 Marzo 1940) pubbliCoa un interessante. 
articolo di D. C. EULA su « Discussioni amene 
a) Parlamento Suhalpino, ". Si rie-vocaillo i fa_ 

' sti della stenografia parlamentare dell'epoc·a. 

(1865) 

@ Illust'l'azione Univenale Italiana. Gior
nale Ebdomadario illustrato N. 67 (9 Aprile 
1865). Terza pagina di copertina. Dalla Tipo
grafi,a Sonzogno, Milano. 

Gli stenografi della Camera, scrive la 
France, sono meravigliati. Il Sig. Condet già 
redattore della Scienza pittoresca ha inven
tato un nuovo Elistemp. tachigrafico che per
mette di lasciare in di'sparte tutte le vocali 
senza che perciò ne risult.asse nessuna confu
sione. Ma di più a.ncora.Il Sig. Condet co
strui,sce attualment;e una macchina destinata 
ad applicare sperimentalmente il &UO sistema. 
Con questo dice l'inventore si potrà soriveré 
assai più lestamente che non si parli. 

(P. N. - Bo,ma) 

@ Enciclopedia delle Curiosità _ Istituto 
Editoriale Moderno - Milano 1937, pago 245· -
voce C( Stenografia ll: Che vuol dire? 

« Etimologicamente questo termine deriva 
dal greco C( scrivere stretto ~j,bbr,eviato ". Pino 
dai tempi di Cicerone uno E>,chiavo di nom~ 
'l'irone, troya un nl8toclo di scrittura veloce 
che . egli chiama « tachigra,fia II ; nel medio 
evo il metodo 'cadde in disuso, ma più tardi 
in Germania e in Ing11ilterra venne di nuoyo 
studiato fino a che Gabelsberger vissuto dal 
1789 al 1849, lo rese pratico (S1C l). La steno
grafia, alla lingua italiana venne applicata da 
Enrico Noe di Iglau nella s,econda m~t~t del 
seco].o 8ocor&o l). 

(R. A. - Fitenze) 

® Dall a rubrica del Linguista t Le Lin
gue estere, 1 Maggi,o, p. 115:J olanda X., ve
letri. C( 'raquimeca è abhrevia,zione di taqui
grafia-me,ccanògrafia, cioè (l Steollo - dattilogra
fia Jl. 

S'l'ENOGRAPIA ~;COLAS'rICA. 

LA S'l';ÈNODATTILOGRAPIA IN FRANCIA 

Da un rapporto pres,enta,to al Congresso (li 
N e,'ers dfL BO~ER RICRET (La V érité Stènogr-a
phique, 21 Dic,embre 1939). 

Ecole normale de l'Enseigne1'nent technl,
que (151 Boul. de l'Hopital, Paris, 13). 

Pre.para gli insegnanti per le scuole 
tecniche dello Stato, per il comm€rcio e l'in~ 
dustria. 

EE>ami che debbono sostenere gli s,co.lari. 
Prova di stenodattilografia (20 minuti di 

sten.,20 di datt., 20 min1lti di interrogazione 
sùlla macchina da scrivere ecc.). 

Sistema P révost-Dela unay. 

* Scuole superiore di commercio (16 in 
tutta la Francia). 

Formano i direttori c.onllnerciali, capi 
servizio, gli impiegati di c.on08tto. 

L'insegnamento della steno~dattilografi.a e 
condo,tto seriamente. Insegnamento 8'tenogra~ 

fioo interr,istematico. 

* Scuole nazionali professionali femminili 
(5 in tutta, La Prancia). 

Si preparano le segretarie-s,tenodattilografe, 
Sistema Prévost Dela unay. 

Ve,locità 75 parole al minuto. 

* Scuole pratiche di commercio maschile 
e femminile. (135 in tutta la Prancia, con 
varia specializzazione). 

Velocità di 80 parole al minuto. 
* Insegnamenti di scuole di vario tipo. 
Sezioni commerciali annesse a.lla Scuola 

primaria superiore (.16). 

'*' CorE>.i complementari (7!J). 
* Scuole private per l'insegnamento tecn'i

co riconosciute (lallo stato. 
Hanno vari insegnamenti; non esiste una 

scuola privata pe-r stenodattilografia. 
* Corsi pr-ofessionali. 
C'è l'inoogname,nto stenografico. 
'*' Corsi particolari privat'i. 
Costituiscono la gr;ande maggioranza dei 

corsi do,,-e c'è l'insegnam en to della steno
grafia. 

RICORDI DI SC.UOLA 

GIOVANNI BOAGA, direttore dell'Istituto di 
geod·e,sia o topogra.fia deHa R. Universi~\ di 
Pisa, scrive', in un ,suo opuscolo dedioato 
alla memoria de.! suo compianto maestro, il 
Seno Emanuele Sole,r (1867-194ll): « Nelle le
zioni era di UI1a meravigliosa chiarezza, uni
taad una rigorosa pn~ejsione tanto che ste
nografando le ,sue le'zioni, nes::;una co,rre~ 

zione era neces.saria introdurre, traducendo 
lo stenosoritto II (p. 15). 

@ Dall'Organo del Giury ' Nazio,nale Bel~ 
ga (Brusseles, Av. de la Gascade, N. 18). -
N. 3, dic,embre 1939. 

Decalogo dell'avviamento stenografico: 
1. Disegnare i s.egni. 
2·. Pare dei segni piccoli. 

{
3. Comba.ttere la ne,rvo&ità. 
4. Stabilire una buona punteggiatura steno

gra.fica. 
5. Uhl'izzar-e- le apposlÌ.:te ca,rtel1e stenogra... 

fiche. 
6. Scrivere. con il lapis; in quanto il sis,te

ma lo permette, usare la penna.. 
7. Ripetere gli st.essi esercizi. 
8. Lavorar·e pe.r brevi periodi di tempo, ma 

sovente. 
9. Leggere correntem.ente. 

lO. Ca.pire lo E>pirito del brano che si steno
grafa sotto dettato. 

SAGGI D'IN']'ELLIGENZA MEDIA 

(Dal Ca.tJalogo Warner 1938 del Laborato
rio Parmaooutico A. Angiolini e C. Milano). 

Mentalità a quindici anni: 
1. Ricorda le immagini di oggetti noti. 
2. Può stenografare con lievi enori. 
3. Scrive correttamente l'opposto signific,ato 

di diciasette parole su ve.nti. 
(V. M. - Gondar) 

@ Il Popolo d' Italia (Milano, 5 settem
bre) puhblica che C( secondo una informa
zione della Tribune de Genève le autorità 
federali svizzere ha.nno predispoE>to un con
trollo sulle com-e~sazioni telefoniche che 
poSsono interessare i pubblici poteri, facen~ 
dole registraTe su dischi grammofonic'i ". (R.e_ 
gistrazione fonic·a.e non grafica a mezzo 
della stenografia P). 

'rERZO CONCORSO 

S'rENOGHAFICO INTERLe~GUISTICO 

Deutsche )( urzschrift (settembre 1939) rife
risce ,sul terzo concorso intel'linguis,tico te
nuto a Bayreuth il 16 luglio (v. Bollettino 
1938, p. 157). 

Il giorn.àle ricorda l,e difficoltà della gara 
per quanto riguarda la misura della velo
cità comparativa. , Osserva precisamente: 
« nelle gare tedesche la velocità è determi
nata compuundo le sillabe. Un · tale proce
dimento non si può usare egualmente per 
tutte le lingue in quanto le sillabe sono di~ 

, versamente lunghe nelle varie lingue. Nella 
lingua tedesca prev.algono le sillabe ehiuse 
che constano di almeno tre suoni, vi sono 
invece delle lingue dove numerose sono le 
sillabe aperte costituite di due soli suoni. 
E' evidente che nelle lingue dov,e predomi
nano le sillabe aperte, costituite dunque di 
due E>uoni, possono essere pronunciate in un 
minuto più sillabe di quel che succede nelle 
lingue GOvoe, la maggioranza delle sillabe sono 
chiuse. Ne viene dunque che è maggiormente 
d·a apprezz,ar,e uno s,tenograro ehe stenoscrive 
in una lingua dove sono predominanti le sil-
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labe chiuse. Di qui ne è Yen~to il concetto 
determinante per la misura della velocità 
oomparativa'. NOll si considera ii numero 
deUe sillabe, bensì il numero dei ,suoni che 
s'Ono da rappresentare effettivamente l). 

Una prima prova interlinguistica venne 
eseguita a Bayreuth nel 1937, una seconda a 
Budapest (1938), la terza a Bayreuth (1939). 

Diamo ' risultati analitici della terza 
gara. 

I concorrenti ,in tutto erano 12. Di (lUesti 
noVie erano tedeschi; ed i rimanenti u~ghe~ 
resi. La gara era di due oategoTie: indivi
duale e ,:1 squadre. 

I concorrenti avevano facoltà di chiedelre 
la velocità a un determinato numero di sil
labe. Ora, mentre nella precedente gara di 
Budapest i tedeschi richiesero la ve,locità di 
360 ' sillabe, desiderlando presentare una tra~ 
duzione ,esattissima, nella gara di Bayreuth 
(1939) la velocità richiesta è &tata div€lrsa 
(320, 340, 360). 

La misura della velocità ha la sua impor
tanza agli effetti dena classifica dei lavori e 
quindi della classifica finale (a gruppi o in
dividuale). 

Senza entrare nei dettrugli relativi a que
sti computi (v. Bollettino, 1938, pp. 100-1.'')7) 
diamo, dei r~sultati statistici, quelli che jn
teres<s,ano, con questi chiarimenti. 

Ogni erro're contava pe'r 25 pu:q.ti. 
E' stata fatta una classifica geneI"ale in

viduale,avendo riguardo ai risultati netti. 

Diamo questi risultati, limitatamente alla 
gara a squadre. 

la vincitrice (squadra tedesca,) : 
lo Herr'gesell 20 Kammer 30 Fische,r 

<do '" CI) 
., . 

o '=~ "" ~:s1 p. ,.Q "§ ... .- !':l 
~ o:: !':lo "'~ 

E o 00 ' -

~ 
... ;:j", o., 

"''''' 'ili ... 
~!':l ~~ -!':l '" U.~ 

lO) 56 360 5100 1 5075 16,92 1 
20) 126 360 5100 8 4900 16,33 4 
3°) 97 360 5100 11 4825 16,08 7 

IIa vincitrice (squadra unghere,se) : 

1° Fodor 2° Kappa 3° Bar,abasi 

<do '" '" 
., . 

o .... o "'" <CI"'" 
p. 

~ 
e§ '0:: .... !':l ·00"> 

E <:4' !':l~ !':lo ",.-
~ 

o <l> ~ o., ",,,,,, 
~ ~e ~~ -!':l u .... 

l°) 79 360 4572 4 4472 14,91 11 
20) 82 400 4921 3 48:16 16,15 5 
30) 107 400 492l 3 484fì 16,15 6 

La media della velocità al secondo è stata: 

sqliadre gara 1937 1938 -1939 

ungherese 14,44 15,42, . 15,62 
tedesca 15,14 14,04 16,4,1. 
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Deutsche H urzsch1'ift (settembre 1939ì l'i· 
ferisce <sulle gare scolastiche organizzate 
dalla (( N. S. Lehrerbundes» ne,l 1939. 

Gare di stengrafia. 

a) prova di teoria; 
b) traduzione dallo stenogramma di un 

d ettato da 60 a 160 sillabe al minuto). 

Gare di dat.tilografi,a. 

a) r edazione estetica di una leHera; 
b) copiatura a macchina, per dieci minu

ti, alla m a.g gi 011' e velocità possibile (qualifica 
0,5 %). 

Diamo sucoess.ivamente i risultati stati
stici che dimostrano l'int6Jressamento creo 
scente degli studenti e degli esperti a queste 
manifes,ta,zioni ,steno-dattilogr,afiche -che hanno 
soprattutto un significato propagandistico. 

Totale lavorI, presentati: 

StJenografia da ttilogr afia 

1938 109.720 23,044 
1939 164.589 50.381 

Lavori classificati: 

Lav. preso Lav. clruss . Perc, 

Stenografia 

prova ai 90.427 79,034 87% 
prova b) 74.162 65,872 89% 

Dattilografia 
prova a) 25.857 24.432 95% 
prova b) 24.524 14.638 60% 

Classifìca (percentuale dei lavori presen-
tati) : 

Stenografia Dattilogr. 
prova prova prova prova 

a) b) a) b) '*' 
1. sehr gut 23% 25% 28% 14% 

II. gut 33% 35% S9°t, 14% 
III. befriedigend 20% 18% 19% 17% 
IV. ausr,eichend 12% 11% 8 0,( 15 O/r, 
V. unzureichend 12% 11% 6°t 601 

IO 

'*') Si intende: 

I. velocità 180 battutE' rulmeno al minuto -
II. (150-180) - III. (120-150) - IV. (90-120 _ V. 
(massimo 9D battute) . 

® Ne Lo stenografo (Padova, Magg~io 
Via Gustavo Modena, 6), GIOVANNI SERAFIN 
illustra la nota regoLa delle abbreviazioni 
dei verbi (nel sistema Gabelsberger-Noe), e 
prop'Ùne la i>'eguente dizione: 

(( Oltre le desinenze per le quali esiste una 
speciale abbreviazione, altre in genere pos
SQ110 esser'e abbre'viate e talvolta omesse pur
chè determinate chiaramente dal senso della 
frase ». 

LA Sl'ENOGR,AFIA F: L A VITA 

Da una delle confe&sioni delicate di MA
ìUNO MoaETTI : (Corriere della Sera, 3 Otto
bre 1939). 

Lo scrittore immagina nell'articolo ((( Chi 
sr:rive meglio?») di licenziare la go'verna,nte 
e di rimpiazzare (sostituire', direi con il P alL 
zini) la (( governante con un semplice, dom8-
st.ico» che si dimostr.a es,positore, perfe:tto. 
( Non s'ingarbugliava" non usava inutili neo
logismi, la sua sinitassi ver balB era limpida 
.come acqua di pura fonte all'aurora, e si 
pensava di stenogr-afare il suo discorsO' e 1'8-

.ca,re il malizioso documento a que,uo fra noi 

.clle a,veva fama di splendidamente s:prop'Osi
tare» (ma non ne fece nulla., anzi scacCIO 
,c'olui che si era, dimoS'trato silenzioso eppure 
pedantissimo critico) . 

La, st.enogr afia lievita dunque la critica? 

~ Si è compiuto - nel 1939 - il primo 
.centenario di esistenza dell'Ufficio stenogTa
nco di Dresda (DeutBche Stenographisch6ls 
LandE'samt), cO'nosciutto in tutto il monno 
,specialmente per la ric,chissima biblioteca. Il 
dir.ettore attuale, il Dottor GEORG BLAUEHT 
ha rievocato, in Deutsche Hurzschr'ift, la sua 
:=;toria, ricordando che la celebbazione del 
Centenario è st.ata impedita dalla. guerra. 

Attualmente sono tre soli gli impiegati, 
BLAUERT, 'l'HIEME e SCHEUNIG, il sBcondo inca
iI:icato particol.armente di seguire l' :insegna
.mento e gli esami, il telrzo la biblioteca. 

®I A. festeggiare il decimO' anniversario 
,di fondazione della Federazione tachigr'afica 
brasiliana, e contemporaneamente il decimo 
.di pubblicazione della (( Revista taquigrafica» 
il direttore della rivista, con i suoi valenti 
coHa.bo.ra,tori, hanno edito un numerO' speciale 
della .Rivista, L'Italia figuI"a con quattro ar
ticoli e precisamente : 

PRETE GIl'SEPPE, Origine della stenogr~fia 
moderna ,in Italid. 

STAZI FERRUCCIO. Rapporti stenografi~i fra 
. Brasile ed Italia. 

CIMA GIOVANNI VINCENZO. La steno.grafia nel 
:giornalismo italiano. . 

ALIPRANDI GIUSEPPE. Osservazioni tecniche 
sulla struttura dei sistemi stenografici ita
liani di Stato. 

~ TITTA MADIA, in un acuto panoram.a 
,de Il Pop@lo d'Italia (30 Agosto), parlando 
,del tri.sli:,e periodo deE'immedi.ato do.poguerra: 

( Un deputato... a,veva pa,rlato (male) d~ì 

nostri soldati ... in seduta plenaria, ' alla Ca
mera, con tribune stenografi e compagni 
plaudenti .. ». 

Anche gli stenografi, in atto di scri.vere, 
.( plaudenti? )l. 

~ Dalla rubrica (( Sapete che ... » de La 
~l'ribuna illu.çtrata (12 Maggio 1940). 

(( Gli ufficia~i del~'e.sercito degli Stati 
Uniti debbono imparare, oltre alle materie 
militari, a guidare l' automobile ed a pilo~ 
ta,re l'ae.roplano. Inoltre debbono conoscere la 
stenografìa e la dattilografia». 

(R. A. _ Firenze) 

IL GIORNALIS:MO E LA Srl'ENOGRAFIA 

GUIDO ROMAGNOLI pubblica ne Il Veneto 
(Padova, 11 Agosto 1939) un articolo su t ( N a~ 
sce un Giornale». Scrive fra l'altro: 

(( Come fa una redazione a conoseel"e la voce 
del mondo P Entriamo all'Ora nel reparto (( Ste~ 
nografi,a ) . In fondo, alcune cabine telefoniche; 
è là, in quelle cahine, che lo s.tenografo sente, 
attraverso il telefono la v'O ce del mondo. 
(( Chiama Berlino»; (( Parla Londra, » e attra
V'erso il filo telefonico giunge allo stenografo 
il notiziario. Lunghe ::;edute in cabina: tutte ' 
l,e sere per ore ed ore gli stenografi si avvi
cendano aUe cuffie: i giornansti parlano con 
Roma, Berlino, Londra, Parigi e con tutte li3 
principali capitali. ,Nel giro di poche ore un 
giornale moderno ha potutQ tastare il pols'O do 

tutta Europa ... ». 

~ Incontrai la prima volta ORIO VERGANI 
nello stanzone del Tele.grafo di Milano. Sa
ranno undici, dodici anni fa. Vergani aHora 
viveva a Roma ed era venuto qui, inviato 
dalla «( Tribuna» alla Fiera Campionaria. 
Quando c'incontrammo egli stava scrivend'O 
appunto un articolo per telefonal'lo al proprio 
giornale. Sc,riveva. rapido su moduli telegra
fici, senza una sosta nè un pentimento. Rivedo 
ancnra la sua testa china sui foglietti azzur
rognoli, in quella luce smorta e sonnolenta. 
Era n'Otte alta e intorno a noi non c' erano 
che un paio di impiegati le cui teste appari
vano e sparivano, t.ratto tratto" nell'archetto 
degli sportelli. V ergani scriveva accumulando 
vicino a sè le cartelle azzurre. Due volte sole 
alzò gli occhi dai fogli: una per gUd.l'dare 
l'ora, l'altra per guardare me, seduto in un 
angolo. Mi ::;orrise con un sorriso stanco ma 
dolce che illuminò la faccia pallida e subito 
si spense. Disse: (( fra dieci minuti ho fatto li. 

E fu di parola. Quando ebbe finito di scrivere 
raceolse le cartelle e senza rileggerle entrò 
neUa cabina telefonica. Udii la ' sua voce opaca 
che chiamava R,oma e poi incomindava a det
tare allo stenografo l'Ùntano. Uscito dalla ca
bina mi disse: ( eccomi, ora possiamo an
dare )l. 

Così A.DOLFO FRANCI inizia nella Illustrazione 
Itatiana (Milano 13 Agosto 1939) un riuscito 
profil'O di Orio Vergani. 

LIBRI STENOGRAFICI 
Le Lingue estere (Milano, 1 Giugno 1940, 

p. 143) annunciano il Cl Dizionario della steno
grafia italiana» eli AnTwDE PIGO, C~,filano, Via 
Verga, N . 15). 
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~ (( Infine lo studio della stenografia 5arà 
lì:mitato ai primi due anni, pur pre'vedendo
~iel8teTcitJazioni eLi calligra,fi,a, dattilografia ('I 

stemografia nei primi tr,e anni". 
[La Scuola Italiana, Roma, Via Ulpiano 

29, 2,5 Marzo. 1940-VIII]. 

~ Un vivace quadro dell'attività degli ste
nografi giornalisti, nella complessa vita ... not
turna che porta alla pubblicazione del Quoti
diano, fa IGNAZIO SCUUTO ne Il Resto del Car
lino del 4 Aprile. 

Degli stenografi giornalisti è ricordato, in 
particolare, il Cima. , 

, LA STENOGRAFIA E L'ORATORIA 

Un discorso e un oratore. Ubaldo Riva ha 
parlato, offrendo (tr,a gli alpini del battaglio-

'ne (( Orobico» e gli alpinisti del C. A. I.) la 
Fiamma a1la 142 compagnia aHie,vi ufficiali di 
Bassan.QI~ intitolata a Locailelli. Si sa, che l'ora
toria è un'arte, e Riva un'artista, pubblichia
mo volentieri le note stervografiche dene sue 
parole, che vanno lette immaginando la folla, 
i labari, le montagne, il sole, i volti dei ra
gazziufficiali, nutriti del ricordo dei (( sotto
tenentini» caduti in Trincea noHa grande 
guerra.' 

LA STENOGRAFIA E LA GUERRA 

Francia. 

Le Stenographe illustrè (Settembre 1939) 
ricorda che, pure in tempo di guerra, è possi
bile continuare a &crivere in stenografi.a frd. 
privati, purchè si usi una scrittura stenogra
fica leggibile da tutti. Il Navarre ricorda che 
durante la grandé guerra, mobilitato >Sll11a 
frontie'ra dei Vosgi, continuò a corrispondere 
stenografieamente con i suoi amici; rammenta 
che anche attualmente, vi è addetto alla cen_ 
sura postale uno ~tenografo seguace del sistema 
Duployè che inoltra regolarmente, dopo di 
averle lette, le corrispondenze stenografiche,. 

~ Francia. 

Pubblic-hiamo il rias,sllllto della lettera in
yiata dal Ministero della Educazione Nazio
nale, direzione generale dell' insegnamento 
tecnico, ai Presidenti dei gruppi professionali, 
direttori di cor:;;i tecnici. 

Parigi, 25 Settembre 1939 

(( Vogliate segnalarc.i i corsi professionali 
che saranno aperti durante l'anno scolatico 
1939-40. ]i]' necessario continuarli, anche se con , 
insegnamento ridotto ... Il ministero è di",po
sto a sussidiarli,affinchè 51i possa trovare in
tatta l'organi7.zazione scolastiea - professionale, 
quando ritornerà la pace l). 
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~ Revista Taquigrafica (Maggio 1940) pll b~ 
blica: 

- un articolo di GIUSEPPl!J QUITADAMO sulla 
situazione stenografica italiana. 

- un articolo di JOUGE H. ESQUETINI bulla 
stenografia in Equa.dor. Da notare il concol'W 
bandito - per disposizione ministelriale - per 
un manuale scolastico di stenogra.fia. Tale M<t
nuale doveva rispondere ai seguenti requisiti: 

a) analizzare i v.anta.ggi che offre il si&te
ma integra.le o rifor:qluto; 

b) essere subord,inato S'ia all' idioma sia 
alla c,ultura nazionale'; 

c) comprendere un' ampia esposizione di
dattica e pedagogica; 

d) possedere un numero l'aggua,rdevole di 
esercizi graduati. 

Autore del Manuale premiato è risultato il 
Dottor LUlS _l\.. LAuENAs,avvooato, stenografo 
parlamentare, procuratore generale della Re
pub blica dell'Equador. 

~ Recensioni del libro di Mario Canale: 
Il Piccolo della Sera, 'fl'ie&te, 23 M:arzo. P . 

POLIDOUI. 
L'Ambrosiano, Milano, 27 Aprile. CAVAZZANA. 
La Sera, Milano, 19 Aprile. CAVAZZANA. 
Il Piccolo di Tl'ieste, 27 Marzo. P. POLIDOUI. 

~ Dal catalogo antiqua,l'io della ~(Libreria 
del Teatro, Borgo SS. Apostoli, 35 rosso, Fi
r,enze l). 

La stenografia. Giornale Album. Torino. 
1884 .. L. 30. 

TEALDI, Manuale, Firenze, 184,9, L. 50. 

. ~ L'Unione Stenografica Napoletàna En-
'rico N oe, presieduta da GIUSEPPE QUITADAMO, ha 
ottenuto (17 Marzo) il consenso dalle AA. RR. 
i Principi di Piemonte, per la istituzione di 
quindici borse di studio stenografico intitolate
alla Principe~sa Maria Gabriella. 

~ Una elevata commemorazione di GUIDO' 
DU BAN, ha tenuto :iI camerata POLIDOUI POLÌ
DORO, Presidente della Unione Ste.nogra.fica 
Triestina, a Trieste, il 26 Marzo. 

~ Da Il Piccolo di Trieste, 29 Marzo 1940-
XVIII. 

Il nuovo direttorio dell'Unione stenografi m 
triestina. Nell'ultima UJssemblela ge'nerale or
dinaria tenutasi il 27 mar7.O di quest' anno, 
dopo la relazione morale e finanziaria, appro
vata senza discussione, la direzione, a seguito 
dell'elezione delle cariche sociali, risultò così 
costituita: Polidori Cav. Dott. Prof. Polidoro. 
presidente; Pignolo Prof. Salvatore, vicepresi
denue; Sc'Occhi Prof. Angelo, segretario; Adil
mi Prof Guido, economo; Laurenti Prof. Er_ 
nesta, bibliotecaria. 

In omaggio e a perenne memoria del com· 
pianto caposcuola Dott. Guido du Ba.n, fu de_ 
ciso d'intitolare l'Unione al f>UO nome vene
rato. 

~ Il Giornale della Scuola Media (11 Apri
le) pubblica un articolo del Prof. 'rEURIBILE. 

~ Domenica 21 Aprile hanno avut.o luogo 
delle gal'0 nazionali indette dalla Sezione li
vol'nese della Unione Stenografica Italiana (Si
stema Cima). Figurano al primo posto. 

Categoria allieyi: GIOUDA di 'l'orino. 
Categoria Diplomati: PAPESCHI LAURA di Li_ 

vorno. 

~ Nella edizione veneta de L'Avvenire 
d'Italia (26 aprile) notizie st.enografiche sulla 
attività de,l Gruppo di Schio, diretto dal Prof. 
IJIVIO DAL BON. 

~ Vedetta Fascista di Vicenza pubblica (7 
Maggio) i risultati delle gare E-tenografiche di 
Milano, per riguardo al Gruppo stenografico di 
Schio diretto dal Prof. LIVIO DAL BON. 

~ Domenica 19 Maggio la Società Steno
grafica Italiana di Torino ha tenuto le gare 
di stenografia indette dal sodalizio. Ecco i 
principali risultati : 

a) Oratoria (110-130 parole). ROLANDO ADE-
LINA. 

b) Commerciale (70-90). MORINO GIUSEPPINA. 
c) Ahbreviazione logica. ROLANDO ADELINA. 
d) Teorica.. DE FANTI TERESA. 
e) Teorico-pratica (80-180 sillabe al mjnu

to). DOSIO IRMA. 

~ Il 2-3 Maggio, con rius.citissima cerimo
nia, l'Istituto Stenografico 'foscano ha pre
miato i vincitori delle gare nazionali di Mi
lano. 

~ Il Resto del Carlino (24 Maggio) dà nQ- . 
tizia di una confe,renza tenuta dal Prof. GIU
SEPPE CASON[ alla E.N.F.A.L.C., in prepara
zione alla (( Giornata della Tecnica)) sul tema 
(( La tecnioa stenogra.fica e l'ita1iànità di un 
sistema )l. (P. V. - Bologna) 

~ In data 25 maggio, il Sf'gretario Fede
rale di Firenze, ha nom.inato il President.e del
l'Istituto Stenografico Toscano (squadrista 
Cav. Dott. Prof. UGO ANDRETNI), il Vice pl'8'si
dente (C<\NALfl Prof. MAUIO) ed il nuovo diret- . 
torio (BERTOLOTTI, ALESSANDRI, eIOCI, PROSPEUI, 
ACCOLTI PUCCINI, 1VlAUOVELLI, :MARTELLJ. VANNUCCT, 
RIESCH, NICCOLI, CORTI). 

~ Con la data del 1 Giugno, è usc.ito ~l 
Bollettino d'informazioni dell'Istituto (( Steno
dattilo)) (Roma., Via Bmanuele 'Filibe>rto N. 
100). Direttore Prof. Geom.FRANcESCO SPEL
LUCCI. 

~ CORNELIO BISELLO ha scritt.o,nell'opu
sc0'lo edito per la Giornata della Te-cnica dal 
R. Provveditorato agli studi di Pistoia, un I1r
ti,.)lll 5ulla Stpno~l'cdìH. 

~ G(ruSEPPE) I(NCASTRONE) ha pubblicato nel 
nURero unico edito dal R. Pl'ovveditora,to agli 
studi di (,ira.cusa per la Giornata della tecnica 
(2 Giugno) un interess,ante articolo su (( La 
stenografia nella scuola l). L'Incastrolle iniziò 
l'in5egnanlento della stenografia npl 1919 e lo 
prosegue tutt'ora con vigile e continuata pas
sione. 

~ Il 2 Giugno hanno ,avuto hogo a Xa
poli le gar.e organizzate dalla U.S.N.E.N. fra 
gli alunni della Scuole pubbliche e privatc' 
della Campania. 

Diamo il numero degli if>critti alle vari.:; 
gare: 

Ortostenocalligl'afia N. 454. 
Velocità il 180 sillabe (alunni scuole tecni

che) N. 109. 
Velocità a 160 sillabe (alunni istituti tecni

ci inferiori) N. 31. 
Vel0'cità a 140 sillabe (alunni scuole di av

. viamen tol N, 86. 

~ La Nazione (Firenze, 4 Giugno), annun
cia che a Pistoia, per la Giornata della Tecni
ca, hanno avuto luogo presso il R. Istituto 
'fecnico tre gare 5tenografiche (60 parole ,11 
minuto, 80 e 100 sillabe) fra ,alunni del~(~ 
scuole medie della Provincia presenziata dal R. 
pT()Vveditore agli studi e dirette dal Prof. COR
NELIO BISELLO. 

® Vedetta 1i'asc1~sta (Vicenza, 5 Giugno) 
pubblica una lung'a relazione della attività. 
annuale del Gruppo stenografic.o di Schi,o di
retto dal Prof. LIVIO DAL BON. 

~ Il Telegrafo (11 Giugno) nel notiziario 
di Viareggio, dà notizia del risultato degli 
esami di stenografia e di dattilografia tenuti 
pres&o il R Istituto Commerciale (( Carlo 
Piaggia l). Della comn~islsione giudica.trice fa
cevano parte l'insegnante Prof. l\ilAUIA AUCAN
GIOLI, il :Prof. SnvrC:lNETTO AUCANGIOLI, ed il Prof , 
ADOLFO eIOCI, de,u'Istituto Stenografico Tosca
no, presidente. 

~ La Nazione (Firenze, 23 Giugno) sotto 
la Cronaca di Viar'eggio pubblica la notizia 
dell' apertura di un corso estivo accelerata di 
stenografia presso il R. Istituto Tecnico, per 
iniziativa del Preside Prof. D'Amico (BI
SELLO). 

~ DurantE' la. oer,imonia di inaugur,a.zione 
dell'anno scolastico (16 Ottobre), a Torino, il 
Ho Provveditore agli Studi (Prof. Lagomag
gj,ore) ha c.ons.egnato il Diploma di Medaglia 
d'oro dei beneme11iti d,ella E. N. al Prof. G. 
V. CIMA ed aUa Ecc. EULA. 

Il R. ProvveditOlre ha ,esaltato la (( multi
forme a,ttività del Comm, Cima in vari campi 
della Educazione Nazional}3)); particolar
meri te elogiando la propaganda svolta per la, 
diffusione dell'insegnamento stE'nografico. 
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Della Eec . EULA, il Prof. La.gomaggiore, ha 
esaltato la organizzazione a lui dovuta del
l ' Arc:hivio giornalistico deUa Gazzetta del 
J)oJJolo. 

~ Il 16 Ottobre, ha avuto luogo la c,p'1'i
monia inaugurale dei corsi di suenogr,afia e, di 
dattilografia (ppr l',anno scola;stioo 1940-41) 
dell'Istituto Stenografico Intersistematico (Vi~ 
Firenz'E.", N. 24 - Napoli) fIOndato .e diretto dal 
Prof. FAFFAELE DI PASQUALE. 

~ Vedetta Fascista (Vi,cenza, 20 Ottobre) 
dà 'notizia dei oor,si di siJenografia e da,ttilo
grafia organizzati dal Prof. LIVIO DAL BON 
presso la, R. Scuola di avviamento di Schio, 
in aule conc,psse dal dirertto're, Pr·of. A. RADl. 
Segnaliamo i primi a paTi m8<l'ito delle varie 
gar e.: 
1. Ortografia sten. Gasparini, Greselin Silvia 

e Caterina. 
2. Dettato sten. Dalla Pozza" Gasparini, Gre

selin S. 
3. Dattilografia. Gresehn S. (152 battute, 

diec,i minutli di c0'piatura) . 

LA NUMERAZIONE STENOGRAFICA 

D,ivulgacion Taquigrnfica (Giugno>-Luglio) 
11a un articolo sulla « Numm'a,zione stpno
grafica». R,icorda i s'eguenti lavori: 
1803. Francisco de Paula lllarti. Tachigrafia, 

cMteHana. p. 43. 
1883. Enrique L . OTellana. Nuevo Tra,tado de 

'l'aq uigrafia .castellana. 
1912. Ramon Gil'alt y Roses. La· num:eraGion 

taquigrafica in Taquigrafia. (Atti del 
oongress(;, di Madrid) . 

1828. Manuel Maria de,l Marmol . Taquigr,afia 
o a ,rte de ,e,scTlibir tan depriea come se 
habla,. 

1931. Alfredo Dorningo Portocarrer:o (Ma
mllale). 
Riduzioni del sistema Duployè al oa
s,tellano: .Josè Vilama.ta, F. Michel rie 
Champurcin, G. M. Bruno) . 

1884. 1888. Luis Car·tes y Suana. La taquig'ra .. 
fia ve'rdadera. 

1905. Luis Ricardo Cortes y Suana. La mo~ 
derna tJaquigrafia espanto,la. 

1905. Enrique Marthin y Guiz . C'urso' wm
letD de taquigmfia abbreviada. 

192,1). Mauro Duran. Fonotaquigran:a,. 

~ ,T ORGE H. ESQUETINI (Tachigrafo al ser-
vizio del Ministero della Educazione Pub
hliea dell'Ecuador -Qu,ito~) ci invita un,a se~ 

ri.e. di pubblieazioni culturali edite dal Mi
_nistro della Ed ueazione N a,ziona.le del suo 
pae,se. In una di queste, dal titolo « Inf0'rme 
.a la na-eioE» (1940) troviamo che è fissata 
neQ programmi radio, « L'Ora del tachigra
fo» che ha lo sco,podi divulgare notizie ste-
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no'grafiche e f.aTe esercizi di dettà,to stenogra
fico. 

Quest'nltimaeser0i.tazione ha lo scopo di 
diminuire la sensibilità nervosa, abituare 
alla c.oncentrazione menuale sul dettato', fa
v,orire lo <sviluppo mnemonico, l'agilità men
tale e le ,altre condizi0'ni psichiche mentali e 
ma,nuali neeessa,rie per oogliere tachigr,afica~ 

mente il pensil"ro . 

~ La Federazione Stenografica Italiana 
della Scuola Enrico No.e (Borgo Pinti, N . lO, 
Firt'nze) dirama - con la data del Luglio 1940 
- il suo primo « Foglio mensile di comunica_ 
zioni l). Annuncia fra l'altro che in data 4, 

maggio 1940-XVIII, il Gr. 'OH. ANDREA MARCHIO
RI, Commissario Gener.ale della Scuola, ha 01'

dinato al Prof. Dott. UGO ANDREINI, di assu
mer.e la caTica del Presidente della Federazio
ne, nel posto lasciato vacante dal compianto 
Prof. U GO PIANCASTELLI. 

~ Il Veneto (Padova, 1 Agm,to) dà notizLt 
di un corso di stenografia tenuto di\.] Prof. 
Bruto Mazzo (sistema Noe semplificato). Alla 
inaugurazione del corso hanno parlato il fidu_ 
ciario del Gruppo Bonservizi, Rag. VITTORIO 
SELVA e il Prof. ANTONIO ONGARO. 

~ Il Dott. UGO ANDREINI, presidente della 
Federazion e stenografica italiana della Scuola, 
l~nrico N'ce, dirama (Agosto 1940), il N. 2 del 
Foglio mensile .di comunicazi'One. Segnaliamo 
l'inc:itamento a prl)muover·e dei corsi di ste
nDgrafia d'accordo c'On i Centri di mobilita
zione civile, le Presidenze dei Dopolavoro. e 
i comandi della G.I.L. 

Inol tre è , ann unciata che è prossim a· ad es
sere esaurita la prima edizione dell'opera di 
Mario ' Canale : «La sten0'grafia risorta ad arte 
romana l) . 

~ Il Piccolo (Trieste, 8 Ottobre) pubblica ~ 
« Onoranze ,alla memoria del Dott. Guido du 
Ba,n l). Domenica 6, ricorrendo il l,rimo anni
versario della morte del Dott. Guido du Han, 
il compianto eaposcuola, dena stenografia ita
liana del si&tema ( Enrico Noe», che per tanti 
anni resse le sorti della Scuola triestina di 
stenografia e fee,e di quell'arte un apostolato, 
si è svolto al cimitero di S. Anna un pellegri_ 
naggio, o.ltrechè di Ll.miliari ed amici dell'e_ 
stinto, anche di allie'Vi e cultori della sten'O
grafia, con .copiosa offerta di fiori. Il Consiglio 
direttivo dell'Unione Stenografica Trie&tina al 
completo e il corpo insegnante della, Scuola 
tenuta dall'Un ione ste8sa si sono recati di buon 
mattino al Cimitero per un atto d'omaggio 
alla memoria dell'amatissimo scomparso. De
posti fiori sulla tomba. e pronunziate. daJ pre_ 
sidente dell'Unione Do.tt. Polidori alcune pa
role di memore affetto, è f,:ta.to r :innovato l'a,p_ 
pello dell'estinto, cui P seguito q~.alche minuto 
di devoto raccoglimento. 

~I 

~ La sede di Livortno dell'Istituto St,eno
gr afico 'l'oscano (ComnùssaTio PIETRO BENINI) 
ha preso a.ccordi con il Dopolavoro per la isti
tuzione di Corsi di stenografia e di dattilogra_ 
fia per « richiamati alle armi e loro famiglie, 
per dopolavoristi e dopo.lavoriste l). Un appo
sito milnifesto è stato diramato a cura. del Pre
sidente del Do'polavoro provinciale EMO FI
LIPPI (5 Settembre). 

~ Il l1Iattino (Napoh 2·0 Ottobre) dà no
tizia d,eHa inallgur,azione dell'Istituto Stooo
grafico Intersis.tematico, con un discorso del 
Prof. CARLO BOREA ed una relazione del pres,i
d ,ente Prof. R~FFAELE DI PASQUALE. 

~ La Società Stenografica L0'm barda 
(fondata il 21 novpmbre 1869) avente sede a 
Milano in Via Rovello N. 6. ha iniziato do~ 
melIlic,a 3 novembre, delle Esercitazioni libere 
di velocità stenografica (Presidente è il Prof. 
AUGUSTO OCCHETTI). 

~ E ' uscito il N . 2 del foglio dir'etto d,al 
.Prif. FRANCESCO SPELLUCCI: La stenodattilogra
fa, (Roma" Via Emanuale Filiberto N . 100, 
abb. annuo. L. 7). Contiene notizie interes
santi le impiegate d'ufficio ed uno stellon
cino su « La dattilogia)) (( cioè la rioorca e 
lo studio di quegli eleilltooti atti a determi
naiTe e mettere in <evidenza il cwrattere e la 
natura di colui o 'CIole,i ehe ha es,etguito un 
da to lavoro a macchina))). 

~ Il foglio Nn. 3~4 (settembre - ottobre) 
della Federazione Steno.grafic.a Italiana (Pres. 
UGO ANDREINI, Borgo Pinti N. lO, Firooze) 
comuniea che prossimamente sarà off.erta al 
Prof. Polidoro Polidori una medaglia d'oro 
ed un dono per i suoi oinqua,nt'anni di apo
stolato steno.gr,afioo. Siamo lieti della inizia
tiva che rende oma,ggio ad un valo'roso pio~ 

n1.e'1'e che già l'Accademia Italiana di Steno
grafia hae.saltato con l'a consegna della Pri
ma « Targa Trent' a ,nni l). (v. questo stesso 
Bollettino). . . 

~ Il Popolo di Sicilia di Catania (13 ot
tobre) pubblica l'esito d,elle gare provinciali 
di stenografia indette dal R. Provv,editorato 
agli studi fra gli alunni delle scu0'le di Av
viamento professionale di Avola, Lentini, Si
raeusa; e R. Istituto Tecnioò e Scuola TecnL 
ca di Siracusa. 

La commissione m'acomposta dal Pre,side 
Leggio (pre,s.) e dai camerati Prof. Arangio, 
Barra, R.izza, Incastrone. Diamo i risultati 
principali: 

a) Gara di velocità a 150 sillabe. 
1. Bracciante, 2. Urs'o, 3. Capodieci (tutti 

con il sistema Noe). 
b) Gara di pr'ecis,ione. 

1. 'Fama (Sist. Cima), 2. Rosana, 3. Lentini 
(sist. Noe). 

Alla gara di ve]ocità gli alunni secondo 

il s~stema Cima non hanno preso parte, do~ 
vendo ad e'FJsa partecipare solo gli alunni del 
s,eeondoanno di stenografia. 

~ Il 9 novembr.e è stato inaugurato il 
210 anno scolastico della Unione Stenografica 
Lombarda. Il presidente d'ell'U nio'l1t', gr. uff. 
ANDREA MARCHlORI ha ricordato i fratelli as
senti, disseminati sul più grande fronte di 
guerra - e di gloria - che l'Italia riC'Ordi, 
haE',saltato Pietro Camin, l'indimenticabile 
Maestro, ha fatto il bilancio morale della 
Unione, al cui attivo è l'organizza.zione esem_ 
plare delle Gare stenografiche, a.lla Triennale. 
Si sono quindi distribuito i vari premi, .of
ferti due distintivi d'onore al Prof. Nor
berto Dall' Armi e alla Prof. Maria Fantoli. 

~ Esami di sten0'grafia. Il lO novem bre 
ha,nno avuto luogo a -Pad0'va gli esami del 
corso di stenografia (sistema Enrico Noe, 
semplificato) tenuto dal Prof. MAZZO. Della 
commissione facevano parte il Prof. Ongaro, 
pr,e,sidente, ed- i camerati Zucchermaglio Ugo 
(Verona.), Andr eini Ugo (Firenze), Serafin 
Giovanni (Vicenza), Polo Germano (Fe.rra- · 
l'a), Livio Dal Bon (Schio). 

Erano presenti il Prof. Giovanni Boaga, 
il Proi'. Caneva Bruno e il Rag. S,E',lva, fidu
ciario del Gruppo Bonservizi. 

18 eandidati dichiarati idonei, 35 buoni, 11 
sufficenti. 

~ La srten0'gr,afia nell'ese,rcito. 
L'utilità della stenografia per le Forze Ar

mate va semp,re più aff'ermandosi : siamo lieti 
di segnalare 1'0'pera preziosa e considerata d i 
BRUNO BAZZONI, che al c'oma,ndo del XVo Cor
pOI d'Armata ha questi compiti: 

,a) racco,lta stenografica del Bollettino del
le Forze Armate e traduzione immediata in 
die,ci copie; 

b) redazione, in dodici oopie, di un «RiaS
sunto») stenografico dei vari «Giornali radio)); 

c) riassunto stenografico del notiziario ra_ 
clio in lingua italiana, "francese, spagnuola e 
port0'ghese di stazioni radio. ,estere. 

~ Da,l Cata,logo deUa Libre.ria Antiqua
ria BouRLOT. 'l'orino. Pia.zza S. Carlo N. 4 
(novembr<e 1940). 

. N. 129 Armanti (sic) E'ID. Sistema ecc. 
« Primo libro italiano di stenografia (sic); 
l'antip.ed il fronti.sp.o0'n una lievissima 
traccia d'umidità, del r,e,sto buon esemplal"e 
a p. margine)) L. 45. . 

~ Il 24 novembre, l'Unione Stenografica 
Napoletana Enrico NOIe (Usnen) pr,esieduta 
dal camerata Prof. GIUSEPPE QUITADAMO, ha 
oelebrato il XVIII annuale di sua fond,a
zione, alla presenza del dottor 'O G0' ANDREINI. 
Ha pure avuto luog.o la pr'emiazione dei vin
citori delle Gare regionali di ste,nografia. te
nute nel giugno e nel settembre SC0'rso. 
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SEGNALAZIONI 

TIPOGRAFICHE 
Il · Risol'gimfnto grafi.Go, .diretto da RAF

FAELLO BERTIERI (N. 31, Luglio ' 1940, ' Via Luigi 
Mangiagalli, N. 18; Milano IV) pub blicail 
risultato di un co.nc'O'rso per un « aHabe,to 
tipografico». Il car ath'·r e tipografico è un in
dice di un tempo, ~d abbiamo. vistO' recente
mente patrocinare, in Meridiano di Roma 
(da parte di MICHELE CAMPANA) la cr·eaziO'ne di 
un carattere apposito pel: le macchine da 
scrivere che fosse l'indice del tempo nootro 
(Bollettino, 1939, p. 199, p. 202). 

Sulla copertina della rivista è scritto: 
« Sui frontoni dei monumenti antichi, le 
iscrizioni incise con l.ette're s,taccate traman
dano in fo.rmà. statica la storia dei popoli. 
Co.n i caratteri mO'bili la tipografia diffonde 
e pe,rpetua la storia, nella forma dinamic:a. 
della vita». 

Inte,re:ssa dunque ria.ssumiE're brevemente 
il cOll'tenutO' deUO' ,studio del Bertieri. 

Si sono avuti i seguenti conco.rsi: 
1910. Promosso dalla Fonderia di ca,ratteri 

« Augusta »; fu prE'miato l'alfabetO' « 'rana
gl'a» di NATALE VARE'fTI. 

1936 . . Promosso da RisO'Y'gimento Grafico in 
ocoosÌone della VI Trienna.Ie (n86sun pre
miato). 

1940. Promosso dalla Socie,tà NEBIOLO di To
rino,; fu premi.ato il tipo presientato cO'n il 
mottO' « Impero l), disegnato da GIUSEPPE 
FERRATA di Milano. 
Ma se il premio di lire diecimila fu dato, 

il cO'nvincimento complessivo del giudiziO' è 
ne.gativo. V.ediamo. 

Impreparazione artistica e incompetenza 
tecnica. Ques,to deriva dalla mancata connes
sione di , arte e di tecnica; il dist=>gn.atore, 
prima di e,ssere artista deve ·esser-e, tecnico, 
pensai',e cio.è che non si tratta solo di pre~ 
s·pntare poche lettere, ma delle lettere che 
debbono a.ndare egualmente bene per un ma~ 
nifeslto o per un libro. 

Inter,p,ssanti sonO'a questo proposito gli 
alfabeti: 

Da Moile (1480) 
Pacioli (1509) 
Fanti (1514,) per il g.otico 
'l'agliente (152·:1,) 
Dilrer (1525) 
Vespasiano (1548) 
Rua,no (1554). 

Generalm(~nte si seguono le teorie del Fe
liciano che nel suo bre,ve trattato (il primo 
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C'he si conosca.) SI lspirav.a a,cl antiche iscri
zioni , da lui rinvenute e sltudiate. 

Il Ruano, inyeC'e ha studia,to" per il pri
mo, la costrllzione de,l cara,tt~n'e romano mi
nuscolo, avvicinandosi mo.ltissimo alla con
cezione tipografica dell' alfabeto, staccandosi 
dalla eoncezione sC'rittoria Q puramente cal
ligra,fica,. E questo anche nello schema usatO' 
per il « go.tico cancel1e'resco minuscolO'» a11-
ch'e,s<so quasi completamente tipografico~' 

'*' '*' '*' 

Ora le diffic:oltà Lli cre'azione di un carat:' 
tere tipografico nazionale sono molteplici. 
Gio.va quindi ricordare alcune norme fissate 
nel concorso, che precisano i particolari « ti
pografici» del cara.tt.el'e da creare: 

« a) armonia assoluta di « macchia» tra 
le' lette're maiuscole·, quelle minlls'co1e, i nu
meri e i segni di punteggia.tura, 

b) possibilità di avvicinamento uniforme 
tr'a le vaTie lettere, nel 8t=>ns.o che esse non 
abbi.ano lateralmente svO'lazzi o p a.r ti spor
genti che potrebbt=>'ro essere causa di distanze 
antiestetiche tra le lettere stesse, una volta 
riunite pe'r la fo.rma,zione delle parole, 

c) purezza ed eleganza di forma delle 
lettere in modo che la lettura rlesca fa.cill:' 
e non affatica,nte, 

d) uso del caTaUere co.n un solo colore l). 
I concorrenti hanno inte,so pochiss.Ìmo il 

valore indicativo della no.rma, c). Colpa eli 
questo, la mancanza di un insegnamento. ra
zionale. 

'*' '*' .. 

]~' la eduC'a7,ione dell'occhio che bisogna 
far·e. Tutti i giorni abbiamo sott'occluo pa
gine ,E" pagine tipografiche, ed .avvertiamo 
delle differenze fra cara,tten~e carattere- che 
rendono la lettura facile o faticosa. 

Raffaello Bertieri, sempre coraggioso alla 
avanguardia, esamina, .a questo punto, al
cuni dei lavO'ri presentati, considerazio.ni clri
tiche che nO'n possono, in ques.ta s.ede, essere 
riprodotte. Ma vien fatto di domanda,r·e al 
benemerito maestro deUa 'ripografia lta.lia
na; perchè non illustraTe più ampiamente, 
per i prO'fani, guali norme tecniche doyreb
bero ·psser,e seguite neUa composizione tipo
grafica di un alfabeto? Quali gli accorgimenti 
- gr,afici - pe'l'chè il c'arattere dia una. pa
gina ripoFian te? 

E fino a qual punto gli argomenti « tipo
gra.fici» potrebbero esser.p. a,pplicati alla da.t
tilografia, che ha pure sue e,sigenze di ordine 
grafico.? 

N e v,t=>'rrebbe un ishuttlvo ammaestra
mento a quanti autori specialmente -
hanno . bisQlgno di affidare alla tipografia -
Cioe aUa stampa, al libro ~ il frutto delle 
10'1'0 operO'sità inteUettuale. 

• 

RECENSIONI 

Gn-SEPPE ALII'RANDI - Lineanwnti di Storia 
della Stenografia - Bdito.l"e G. B. Petrini -

Torino - Prezzo L. 12·. 

L'autore ha voIuto delineare quelle che 

sono le vicende della stO'ria deJJa stenograna" 

m ettendo eSl'3enzialmente in rilievo i nomi pIU 

signific.ati vi, le date che non si pOS60no di

mentic,a.re quando si voglia approfondire l'ar_ 

gomento, i f>is-temi che hanno l'aggiunto. una 

no,to'rlie,tà, stO'rioa od hanno una preminenza 

nazionale in questo o in que,l Paese. Dato tale 
intendimento gener,ale, è evjdente che il libro 

è utili.slSiimo a quanti desiclera,no una visione 

panoramica de,Ilo sviluppO' storico e tecnicO' 

della stenografia. D'altra parte' una storia 

più minuta, che c-onsideri eio€ gli autori C'he 
. si sono inte1reslsa,ti di stenogT'afia. e quindi le 

teeniche s,tenografiche elle hanno avuto spesso 

l'unico pregio d'inter86sal'e un editore o il 

solo. autore del sis.tema. non è ancora possi

bile oggi in Italia, dove gli studi 5to·rici 

hanno avuto bensì un note·vole sviluppo, ma 

don libri ana,litici non tro.vBl'ebbNO quella 

diffnsioneche ,sarebbe pl·€:I.:l.O morale deH'o

pera da pubbliear·e. 

Ql.leis.ti « Linelamenti» rispondono quindi 

ad un bisognO' c.ulturale; quello di far cono

scere la storÌJa di un'a.rte che ha un'antichità 

così lontana, conta,ndo sicuramente più di 

duemila "anni di vita, nonchè qupllo di offrire 

l'orientamento sicuro 'a ehi VOl'l'tt jndugiarsi 

particolarmente su un c1a,to perjodo. storic'O o 

Hl questo o su querll'aurt.ore. A tale scovo' 

ris,ponc1ono anche le jllustraz'ioni che in nu

mero tanfo rile.v.ante, in r 'elazione alle pagine 

(leI volume, ed al prezzo, non si trovano in 

altri consimili libri di sto,ria. Troviamo in

"el'O molto d,eI lhatelria.le illustrativo posse

duto dalla Aceoademia Italiana di Stenogra

fia e, inoltre., tutte le illustraz,ioni grafiche 

che si trovano sO'tto la voce ( Stenogra.fia » 

nella Enciclopedia Tre,ccani e nella sua prima 

«( appendice l). Di guis,a che. il libro riesee 

s.impatico anche dal punto ~i vista illustra

tivo. 

A soorrerlo, è il panorama clelIa steno

grafia da quel famoso 63 a. C. quando Homa 

diede il primo sagg'io della sua proverbiale 
pratic'Ìtà anche nel campo della sc.rittura 

rapida, al 1940 quandO' la stenografia è en

trata,mmai C'apilla.rmente, nella storia di 

quasi tutti i popoli deI mondo. Naturalmente 

la vic.enda stmicache inte-re6,sa l'Italia ha un 

maggior numero di pagine e d:i illustrazioni, 

e la sua giusta parte ha pure la storia della 

tachigrafia romana, chel, non si c.apisee bene 

il perchè, nei pTogrammri degli esami di abi

litazivne ,aH' insegnamento della stenogra,fia, 

è tuttora bandita. Fo,rse si richiede troppo ai 
futuri insegnanti? Fo.rise è un fuor d'opera 

conoscere quella che. è una gloria latina e 

rO'malll.a? Comunque sia i « Lineam'enti» s'in

dugi!amo a.nche su questO' punto .anZd que,sto 

riGhiamo aUa Ro.manitc~, che è una glO'ria del 

l?asçif>'lllO, ed è merito grande di Mussolini 

eli aver sentito. e trrasmesso al popolo italiano, 

è messo in prùno pi,ano, nella stessa cope'I'tina 

del libr·o. La. figul"a fl:UrstelI'a di Cicerone che 

tuona oontro la b~eca persO'na. di Catilina 

campeggia nell'ambiente senatori aIe romano; 

è il ricordo della manife6ta.zione. (( tachigra

fic.a» di quel 63 a. C. a cui aEudevamo dian

zi, e che sta a rappr'esentare il primo affer

ma.rsi della stenorgrana praltic.a rO'mana. 

«( Lineamenti l), dunque vi.s:ione g'ene.rale; 

e come ta.1e non indugio di no·te bihliogra

fic.he, ma, per quanto poss,ibile, precisione di 

date; n ,on appesantimento di esposizione con 

richiami a documenti, ma. r.apida espre.ssione 

di un giudizio sobrio che valga ad illuminare 

un mo.numentO' storicoO'd una teor,ia ,'3tt=>nogra

fica, o un avvenimentQ di carattere g'énerale. 

Socco.rre, pelI' questa. iHnmina,zione rapida e 

pUI' esauriente, la fo·rma d,el discorso scritto, 

che cerca a volte di evadere dai eonfini stret

tamente ste,nografici, per ~nten~s,!;a,re il letto-

re ad un panOl"all}a, meno angusto; e sono 

v;icende politiche, religios.e, sociali, c~e sotto

lineano l'affermarsidJell'id,ea stenogl'afica od 

il' suo declinare" più o meno tempor.aneo, in 

una successione di corsi e ricorsi che richia

nJJano La nota teoria del Vico (e nO'n casual

mente questo no.me viene qui accennato), al

terna.tiva di ,afferma.zioni, di collassi, c.he non 

spezzano mai La contrinuità ch~H'idea stena

graJÌcla (significativa a questo riguardo la 

continuità ideale che s'attenua., ma non s'in_ 

terrompe anche durante l'età, di mezzo). 
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Gli è (;he l'inquadrare la Eitoria della ste

nografia (la storia esterna della s,te.D.ografia) 

nella storja culturale g.enerale, è una delle 

preocC'upazioni deE' auto,re, giustificata anche 

dal fattu che s'ha c1a presenta,re ai discenti 

llna sto.ria che avvinca co.n l'affe,rmarsi di 

fatti storici, piuttosto che a,ffermarsi, in un 

primo tempo, con dei da.ti tecnici che, ri

chiedono una preparazione C'ulturale che o'ggi 

anco.ra, no.n abbia,mo neH',ambiente&tenogra

fico. A questo sco'po serve ottimamente la vi
sione crono.logica generale, che, per la prima 

v,olta, troV1Ìamo in cos,ì ampia mÌsur'a in un 

libro. di storia. 

Chi haintel1e.tto d'i studJios,o e passione di 

lettore, scorrendo. le date più sig'nificative che 
la r;,toria generale rico,rda, vedrà r:;volgersi 

dinnanzi agli o.C'chi tutta la sto,ria d,ell'uma

nità, al:ìhenoin quei setto.ri che poss,ono. ave,re 

rife,I'Ìmento alla gnafia ne11a sua accezione 

più general'e. Sono fa,tti politici che C'l' 00-

l'anno l',ambiente adatto. all',affermal~r:;i di una 

scrittura più o' meno uniforme e più o. meno. 

abbreviata; sono avvenimenti intelle,ttuali 

che pro.vo.cano la f,ormazione eli un ambiente 

particolarmente espe,rto di scritture e di Note 

tironiane.: sono m arrifes,ta2liorui co.mmerciali 

che aprono. la ."'Ìa ad affe'rrr..azioni sociali, r 'e

ljgio&e, culturali; sono i moti di questi ultimi 

tre seco,li che rivoluzionano. il modo. d'inten

dere le sco.pe,rte e le r ,ela,rive a.pplica,zioni 

tecmche, che creano SiUati d'animo nuovi e 

nuovi istituti (dal giornalismo. al pa:rlamen

tar,ismo); e tutto' questo ha i sUOli rifloosi 

nello sviluppo CJonsiderevole dena stenografia 

moderna, viva nen'attività anche più silen

ziosa de,i po.poli; presente anche nelle mani

festazioni più jndividua.li degli spiriti mag

giori. 

(lJ..l.ilano) FERRUCCIO ST AZI 

ALESSANDRI HOBERTO - Metodo di dattilografia -
Firenze - L. De,l Re. 

. Roberto. Alessandri, ben no.tci ai lettori di 

questo Bollettino per i contributi che dà alle 

dliscipline dattilografiche, licenzia la Quinta 

edizione de,l Me,todo di dattilografia che il 

co.mpianto Angiolo Francimi tenne a baJtte

simo nel 1914. Il nome dell Maestro scompa·rslO 

continua C'osì, nelLe ope're che restano oltre 
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la vita fisic,a, mentre il fervo.re didattico del

l'Allievo co.ntribuisce a re,ndere sempre più 

gradita un'opera che Sii afferma per chiarezza 

di esposizione e per varietà di argomenti. 

L'autore s,egue il me,todo delle dieci dita, 

e quindi su tale prooodimen to didattico sono. 

impostati i nume'rosi ese,rciz.i. Tro'viamo. nu

mero.se notizie storiche e frequenti c:onside'ra_ 

zio.ni che tendono a dar,e notizie meccano

grafiche allo scoIaro ed al M,aestro, 

Nel volume ci sono. precise indicazioni su

g'lli « errori dattilografici l), tratti dagli studi 

che il « Primo Centro Hal:iJano. di Studi dat

tilo.grafici» va compiendo. per addivenire ad 

una esatta precisa.zione delle « reg.o.Jx~ gram

maticali» che debbono dare una pagin.a este

ticamente perfetta. 

ORANO PAOLO - Saggi di Storia del Giornalismo 
- Perugia - 1940. 

Il Seno l'ao10 Orano. raccogJi.e parte delle 

lezioni ,acc,ademiche tenute presso la Facoltà 

fase.Ìsta · di scienze politiche della R. Univer

sità di Perugia sulla storia del giornalismo. 

Dopo quanto n~ ha scritto Il Veneto di 

Padova non indugeremo ad illustrare il con

te,nuto. del volume, ricorderemo solo due ac

c-enrri ,alla stenogra.fia. Il primo accenno, s.iln

paticissimo, è il riC'QIl'd,o di una tesi di laurea 

sulla stenogr.afia nella vita politica del gior

naliSilll-G (Delfino Domenico Antonio) che av

valora l'opiniQne, non nostra, che la s,teno

gra,fia è una disciplina me'ritevol,e. di studio. 

anche neg'li ambienti univers1itari. Il seco.ndo 

accenno (a pago 202) rammenta la sinteticita 

dello ,scrive,re ehe si attua ne,j Libri giornali 

di Famiglia (dQ,ve è adunata « quella serie di 

stenografiche notizie rife'rentisi II alla vita fa
migliare). 

SCARDULLA DI SALVO GIUSEPPE - Il significato ed 
il valore dello studio della stenografia. 

Si tra,tta di un opuscoletto nel quale sono. 

raccolte lo pa,role di introduziOll€' ad un corso 

di stenogTa,fia; quindi un bne'Ve cenno dell'u_ 

tilità della stenografi.a, arte no.n moderna, se 

già i R,omani ne usavano, finalmente un ri

chiamo succinto ai sistemi di Stato. 

Date le finalità propagandistiche dello 

SCtritto, lo salutiamo C'on simpatla. 

FANTASIE D'ITALIA. 

La splendic1a pubblicazio.ne Fantasie d'I

talia, ,edita s,ignorilmente da Domus (Via de 

TQgni N. 23, Milano) contiene una serie di 

tavole intit01a1:Je « Alfabeti ". E' una curios'a 

e pre·ziosa documentazione di quello che la 

fantasia delgli ,artisti e la meditazione degli 

scienziati hanno donato all'Italia, prendendo 

lo spunto dall'alfabeto o affidando. ai segni 

grafici che compongono l'alfabeto il compito 

di precisare l:JaJune teo·rie armoniche, 

Vediamoc.osì : 

- U}l ,alfabeto miniato dove il pienQ' delle 

. letter,e è occupato da figurazioni bizzarre (Q 

s!ignificative, P). E' di un anonimo della se

co.nda n1.età del sec: XV. 

- LUCA PACIOLO pubblicò un libro. Divinfl 
Proportione. Le iniziali so.no state dilS,egnate 

da LEONARDO DA VINCI. (V. Bollettino, « Memo

rie e studi )l, 1940, p. 24). La pubb1.i0a,zione 

considera quattro lettere D; R; A; S, deri

vate dal quadrato e dal circolo. Nella didasca

Ha, in parentelsi quadra., figura la indica

zione PAGANINO DE' PAGANINI, Venezia, 1509. 

- un « al.f'abe,to in sogno.», di GÌUSEPPID 

M.\RIA MITELLl. (1634-1718). Pre,cisamente le lette

re B e C. Non sappiamo se le figure nasconda

no. delle allegorie, se hanno qualche signifioato. 

i pro,fili che contornano la fi'gura principale, 

certo s,i è ohe in testa al centrQ deUe due let

tere, figurano rispettivamente un oavallo (ta

vo.la C) ed un bue (tavo,la B). Forse una ag

giunta mnemo.nica, come ne,i sillabari, dove 

le lettere sono ,accomprugna,te da figure la cui 

iniz.iale è proprio quella che si vuo.le inoo

gnare ai bimbi? 

un a.lfabeto figurato (prima metà del 

sec. XIX). Si imaglinano due fantocci, che di

ve.rs'anle'llte disponendosi, « co.mpongono» tutte 

le lettere c1ell'alfabeto. 

- la ,serie de,ue cifre «( Manie'ra bizzarra 

~Ai es.primere le figure aritIDeti,che con oomi

che positul"e l'. Sec. XIX). 

- una compohlzione «oalligrafioa II (ELIO

DORO ANDRBOLJ, sec. metà del sec. XIX). Let.te~ 

re istoriate, lettere campeggianti in fregi, 

lettere in dive'rso stile calligrafico. ecc. 

ROSSI C>\RLO - Dalla 1'ana di Galvani Q,l volo mu
scolare. Hoepli.ed. Milano. 1940. 

La colleZIOne tecnica Hoepli si arricchisce 

di un'altra pubblicazione vero.mente preziosa. 

Il Dott. Ca,rlo Rossi, che, da anni si occupa 

con molto amore di sto,ria della scienza, ha 

raccolto, in quest.o volume, una s,e,rie di studi 

e di .articoli che illustrano ampiamente par

ticolari settori delle applicazioni scientifiche, 

preminenti queUe deUa radio. • 
Accanto a questo. argomento, dove rifulge 

il nome di Guglielmo. Marconi, l'A. ha adunato. 

altre notizie dirette a difendeTe le « nostre 

priOTità nel campo tecnico e scientifico l). Non 

meraviglia dunque se vi troviamo un capitolo 

dedicato alla macchina da scrivere ed alla sua 

invenzio.ne,. L' oper,a di Giuseppe Ravizza, e 

l'idea di Pie,tro. Conti, sono sobriamente ricor

date, accanto. alla « boria ,; delle Nazioni in_ 

tese a rivendicatre ai pro.pri figli la invenzione 

e la attuazio.ne di una maechina da scrivere. 

Il libro interessa i lettori di qnesta l'ivi

sta, anche per accenni ad . altri argomenti trat

tati in queste pagine; la trasmissiQne telegra

fica delle immagini (e anche degli steno.gram

mi, p. 61); i colori e la plastica del cinemato_ 

grafo, intes,a, come scrittura ideografica; la fo

togra.fia come mezzo tecnico a..tto a « (;aptare ) 

l'istante BCC, 

L'esposizione. è a ocomp agnata da ben 203 il

lus,trazioni: nel setto.re da,ttilografico figurano 

]l ritrattQ del Ravizza e due modelli del 

« Cembalo f>crivano». 
~Ia accanto alle iUustr'azioni, bellissime, ed 

alla impressiione tipo.grafica che non smentisce 

la fama deUa Oasa Editrice, è anche da am

mirare lo stiìe sciolto del Rossi, che sa « uma

nizzar'e II discipline astratte, e rendere pia,ce

vole, CQn osserv,azioni argute o con divers,ivj 

misurati, la lettura ·ili pagine pretampute 

scientifiche. 

SCARRONE FERDINANDO - Foglie al vento. (Via 

Vescovado, N. 23 - Padova). 

Delicate impressioni, nostalgie· e remini

scenze, so.a.ve testimQnia.nza di cinquant'anni 

di apprezzato. lavoro Ilsll',anlbiente editoriale, 

Omaggio rugli amici, che gli .amici ricam

biano con gli auguri più fervidi a chi cele

bra le nozze d'oro con l'Arte della Tipogra

fia. 
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G. ~~LIPRANDI - G. B. Bodoni e l'opera sua. P. 
82 e 31} tav: f. t. - Tip. Antoniana. 

Il s.econdo centenario della nascita di G. B. 
Bodoni, quello che fu definito il Principe de

gli stampatori italiani, è stato nobilmente ri

cordato con una splendida pubblic,azione uscita 

per i tipi della Antoniana:, la editrice di q ue-

6tO Bollettino. 
Si tra.tta di un volume signorile neUa fm_ 

Ula, nella stampa e n,elle ' illustrazion,i. Ogni 

cura s,i è avuta perche non figurassero errori 

tipografici; perchè la composizione, inteI'a

mente a mano, rispondesse alle nO'l'me teoni

che più esigenti. 

Accanto ad una s.obria biografia del Bodoni 

SOllO ricordate le particolarità più ::,ignifi0a~ 
tive de.ll'opera sua; e, soprattutto, sono date 

varie riproduzioni des unte dal « Manuale 'ri

pogr·afioo II del Bodoni, quello che si può giu

stal~len~e definire il « testamento s<pirituale II 

di uno rlel maggiori tipogr afi-stampator i che 

abbia avuto l'Ita.lia .. 

ADA3\II ETJGENIO - La lingua di Mussolini. Ed. 

Societ~. Tipografica Modenese . 1939. 

Eugenio Adami btudia la personalità deì 

Duce attraverso la. sua espressione Ìinguistica. 

Tema attraente e svolto con ricchezza. di .a.l'

gome,ntazione, scelta,con sagacità, nelle Prose 

e Discorsi di Benito Musbolini . 

Il Duce - è noto - più volte condannò 

l'eloquenza, o meglio il vuoto e inconcludente 

lirismo, o la prosa vanc1. '8' non since ra ; e dliooe 
mirabili esempi, agli italiani ed al mondo, di 

uno « stile II inconfonclibile, sia nella espres

sione deUe idee, \Si'a :nella s,celta de,i vo'caboli. 

Idee e vocaboli sono così intimamente ade

renti alla pers.ona.1ità dello Scrittore - quando 

sia grande -; al modo di concepire, la vita, 

quando il popolo sia austero, che è possibile 

studiare il Fondatore del Fascismo e la sua 

do,urina., il carattere d~,gli Ita,lj ani e delle 

loro ges.i;.a .attuali, sotto la visua.le linguis.tlÌca. 

* * * 
Il fascismo è realtà; anche neHa concezionG 

linguistica ., dove « ogni affermazione è nettis

sima ·e pure ogni negazione ". 

Il fasci smo è pensiero costruttore; tale idea 

tr1a.spare molte volte ,in quei famo,sl motti che 

ingemmano i disCoorsi de,l Duce e ra,ppresen_ 
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t a no per lui il punto di arrivo di una medita

zi.one solitaria, per il popolo il p~nt.o di par 

tenza di I1n nuovo atto di fede che si trasfor

ma in azione. 

. Il fascismo è spirito; e questa dir·ettiva che 

si può s.corgN'e nettamente e continuamente in 

og.ni ·atto del Duce, trova la ,sua prima docH

menta.zi one, che vale pe'r la folla, nei discorsi. 

a cominciate dia quelli del lontano· 1922 «( oggi 

è los,pirito che ha il suo posto ll). 

Il fas ~ismo è ideale e fede; cioè tradizione 

romana €l latina che si esprime nel geni.o del

l'uomo che si infutura., immedesimandosi, 

nella razza ita,lica, e bolo la Pa.rola potrebbe 

ess elI'e la pietr.a migliare per una nazio.ue in 

eammino (lo scritto ha il suo primo lievito 

lle.Jla parola) . 

Il fascismo è polemica; schietta, sinclera, 

senza secondi fini, per,ciò anche dove punge, 

dove lascia il segno, il rossore è più che. ira 

palese, verità. riconosciuta. E' un m unito dan_ 

tesco, ricordate la rampogna di Beatrice·' il 
discorso che ' 

pUI' per tagli.o m'e'l'a paruto· acro 

diventa atroce, ma salutare, quanclogiunge 

per « pn'nta II che fe risce mi1 risana. 

Il fascisrno è volontà; e se politica vuoI 

dire comr.ndo ed ubbidi,enza, molte volte è una 

sola parola, che costituisce la ~olla possente 

capa,08 di traslcinare i timidi, svegliar.e gli 

inerti, arginare 1-e impazienze. 

Come .ognuno vede da ques.ta r .apida sintesi ' 

il volume den' Adami non è c06tituito da Ull~ 
semplice citazione di ,brani ma da ,un organico 

seguito di commenti che prendono S'punto da 

poche frasi, ma hasilari, come s.i conveniva 

del resto ad una coHezione scientifica (il libro 

fa pa,rte della.. collana. « Studi e Testi II dell'I

s.titnto di Filologia r ·omanZa della R. Univer

sità di Boma diretta dall' accademico Giulio. 

BelI'toni). 

Un aspetto d.eIL't personalità , (linguistica) 

de,l Duce avremmo de.side-rato vedere nello stn~ 
dio dell' Adami, quello chp, si riferisce a lle 

paro'le « ,n uo:v.e II o « si gnifica.ti ve II di cui un 

saggio abbiamo dato in questo Bollettino (1937, 
~.p. 129-131), quelle che eSl)l'im~,no ' veramente 
Il « verbo II evangelico che appare .a11a orea

zione di una ,vita nuova per i popoli o per le 

Nazioni e sono il frutto della pr~senza e della. 

guida di un Uomo. 

BONI }VL\RIO (~ MAZZO BRUTO - Grammatìca ScO
[astica deUa stenografia italiana Em'ico 

Noe. Padova. 1940. Zanno;p.i ed. 

Al « Manuale Scolastico della Sitenografia 

Italiana ", edito a cura della Scuola Stenogra

fica Italiana Enrico N oe, c.on l' intendimento 

di semplificare il sistema Noe, è seguito l'ot

tava edizione del « Manuale. II di GICiVANNI ROSSI 

,(Milano, presso l'Autore, Via Giannone, lO), 

che dà il suo contributo alla diffusione e' [1,,1 
una prima sistemazione didattica del sistema 

semplificato; segue ora, il libro annunciato. La 

presentazione estetica l'Ìvella la perizia, calli

grafica del Mazzo mentre il B.oni dà un saggio 

cos,picuo deUa sua cultura teorica e della 5ua 

esperienza didattica. 
Abhiamo annotato qualche difetto, ine,vi

tabile ,derivate dane no,vità teorich~, sia 

pure di ordine secrnphficato,re; sarà certa

mente etlimina,to ' nelle successive ediiioni. 

Scorrendo il volumetto: 
' a) nei preliminari sono esposti gli ele

menti gramma.tilCali, fOlIletici, etimologici, su 

cui 5i basa la teoria del siÌstema e gli indi

dil'izzi stenografici a cui si deve informare 

'l'insegnamento ; 
b) n&lle , venti le·zioni seguenti è esposta 

la teoria deUa ·prima e seconda pa.rte del si

stema, e due pagine per l'esposizione della 

terza parte - 1'.abbr·eviazione logica - per 

la quale gli Auto,ri promett.ono un'altro vo-

lume; 
c) le le·zioni comprese dalla la alla , XVa , 

sono divise in sei pa,rti ciascuna: 

1. Regol~; 
2. Esempi a c.a.l'atte,ri latini con tr.ascri-

zione stenògranca; 
3. Esempi di parole Sltaccate, esclusiva~ 

mente a caratteri stenogra.iìci; 

4. Sigle,; 
5. Esempi di fraslÌ a caratteri stenografici, 

di coniuga.zioni verbali; 
6. Poche frasi a 00 l'atteri latini per es:e1'-

ei~io di traduzione. 
d) in calce alla pagina, note partioolari 

illustrativ·e o giustificative. 
In c) 3, ritroviamo il metodo già seguito 

dal Boni nella lJUbblioazione delle sue pre

ziose « Lezioni di Stenografia II (Roma, 10(8), 

in cui è considera.to un numero di parole 

ta,le da poter eliminare il maggior numero 

possìbì1E'< d.i d.ubbÌ nella versÌo-ne stenogl'a.fica 

e nella cmubina,zio-ne ' dei segni. Le gramma

tiche tedesche che seguono lo stesso metodo, 

porta.no un indice alfabetico delle parole 

&te~se, col ' relativo richiamo: ciò che aggiun

ge.rebbe nuovo pregio all'opera in esame. 
In c) 4, notiamo, tra le sigle tradizionali, 

le desineJnze e i pre·fissi che sono sintetizzati 

in uno o due segni al massimo , e che pOSSIono 

etimologicamente con5idel,arsi s.igle; espe

diente didattico nuov.o ed efficace per fon

dere sempre più armonicamente e insensibil

me,nte le due parti del sistema,. 
Il libro sarà a,ccolto OOtll favore e Cii augu

riamo pFossima la seconda edizione: soprat

tutto come segno dell'inter'8ssamento degli 

stenografi italiani per la semplificazione del 

sjs.tema che de'\> e ~sse,re proseguita, onde 

rend,erlo sempre p~ù aderente, alle esigenze 

dei tempi. L . D. B. 

FOlt1'I UMBERro. Storia della tecnica italiana. 

Sansoni Ed. 1940. 

Il titolo di un capitolo dell'Indice : « La 

stampa e La stenografia,)l, ci ha indotti ad 

esaminare l'opera che segnal1amo .in questa 

rubrica. Siamo gra,ti aJ.I'autore diaver·e in

cluso nel suo volume un cenno dell' arte ste

nograuea, solo sarebbe stato desiderabile una 

visione più ampia, e" in generale., una Cion

side'razione meno suc.cinta di quanto ha rif,e

rime,nm ana scrittura (a mano, a s.tampa, 

effettuata con mezzi meeoanic:i). Dato che l'I

talia ha dato c.ontributi inventivi notevohs

simi in ques to setto·re « gr,afico ". 
Ma inte-re~sati al libro da un titolo così 

specifico, di uno degli argome-nti tr.atta,ti, 

Sliamo stati successivamente indotti a leg

gere altri capitoli, e la lettura è istruttiva, 

anzitutto per i vari. settori di attività che si 

cons,iderano e che vanno dane arti industria

li aUe industrie meecaniche e ' tessili, dal r~
goglìo agricolo agli sviluppi delle navi, da

gli strumenti alle costruzioni che hanno a 

fondamento le matematiche, nel senso a.mpio 

della parola. 
Partioolarmente il paragrafo sullo svi. 

luppo delle matematiche è notevole, perchè, 

in breve, illustra l'apporto dato dai mate

matici italiani alla evasione da quel mo-ndo 

della natura che aveva cOlntrassegnato gli svi~ 
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1uppi sc.ientifici fino al XYo secolo. La sco

perta. d,e,l metodo per la soluzione d~lle equa_ 

",ioni di quarto grado, l'introduzione e l'uso 

deH'im.inag-inario come quantità algoritmica 

normale, pe,r non c,itare che due fatti, porta

vano la matematica a conside'rare entità che 

<Lndavano oltre a quelle tridimensionali oon

suete o ,a quelle basate sul reale (numer1i 

positivi e negativi). 

Un tt1.Je ribuJtato , non poteva non essere 

senza conseguenze, nello sviluppo ' teoTico 

della matenMtica, librata ,a rice,rche sempre 

più 8IstE'se, (conside,razioni degli spa,zi ad n 

dimensioni, Q. famigliarità con l'infinito e con 

J'infinit0sùllO) j e nello sviluppo pratico delle 

sciE'nze, inducenti gli uomini dell'« Illumi

nismo» a con5ider,are o'rgoglios.amente pos
sibile, ogni ipote,si umana. 

LELJ MASSIMO - Il genio dell'Italia. Bompiam. 

Ed. Milano. 1940. 

Non è di immediata lettura il libl'o che 

Massimo Lelj pubblica 'sul ( Genio dell' Ita

lia »; ma riletto con il pazielllte desiderio di 

sape,re, ecco che si dehne,ano le direttive 

della trattazione. 

Vi è una prima parte che rigua,rda i due 

fatti fonclmnentali delLo spirito; la intui

zione che è fantasia e la ragione che è medi
tazione. 

Cònseguonte a. questa preme&sa segue l'e

same deUe condizioni peculiari che éonsen

tono al Genio di svilupparsi. 

Una seconda parte è pure di ordine filo

sofico, e riguarda il ca,rattere dell'Italia, in 

orcline ai due presupposti di prima., ohe po

trebbe'l'o,. aJl.cheessere definiti « soggettivo» 
ed « olggettivo ». 

Infine unà, terza parte ha un valore 5tO

l'i(;o, in quanto , tende a fi,ssare gli elementi 

della evoluzione sociale de,l Mondo, specie 

dopo il Medio Evo, c,onseguente all'inse,gna

mento dell' lta.lia. 

Ma è inteso che questa pa.rtizione è ideale, 

anche la parte prettamente storica. va intesa 

come ricostruzione filosofica della storia di 

tanti &ecoli. Il libro risente-, insomma, deHa 

preparazione filo,::;ofica deU'autore. 

Il quale 11 a. fa.tto, ben , lo si intellde, largo 

te'so·ro degli insegnamenti del Vico che SOllO 

a·Ùplic.ati e nello studio della evoluzione di 

« Roma plebea» e nella incl,agine sul trasfol'-

306 -

mal'si della società feudale in sociefà bor

ghese. 

Il filosofo napoletano influenza così, an

che neri seooli lontani della sua vita povera 

e meschina, con gagliardìa immutata vo-rr·effi

mo anzi dire con simpatia crescente, gli au

tori a lui postE'Tiori. E' giusto, i suoi insegna_ 

menti sono il frutto medita.to di una osser

vazione attenta della Natura che è eterna, 

ne,l suo .svolgersi e nel suo fissarsi; è l>es,pr,es

sione della osservazio,ne geniale deri fatti del

l'Uomo, sia come singollo, sia 00ll1e rappre

sentante della coUe.ttiyità, e tali fatti oltre

passano i limiti umani del tempo assegna.to 

ad ogni individuo, per fissarsi in « cicli» di 

vita e,teTll<a. 

* * * 
Ce,rto non 0i sentiamo di sottoscrivere 

tutte, le affel'mazioni de,l Lelj. 

Afferma, per 8Iselllpio, che « la ragione 

non può erear6», ma se ragione va intesa 

nel senso vichiano di « mente pura, l), non 

vedi.amocome si possa escludere la ragìone 

creatrice dal novero delle speculazioni: ba

sta ricordare" per es., la geometria non eucli

dea, oppure le stesse meditazioni del Vico, 

molte, frutto di soLa ragione (pensiero). 

Così è de,tto che « le cla.ssi' non f.anno Na~ 

zione, non genio» (p. 73), ma quando mai 

fu s'ola plebp, o sola .aristo'crazia neUa vita 
dei popoli? 

Lo s,tesso Vico ha un continuo ·contrap

porre eli 01 assi, ra.giona spesso per « con

tI'lari» vien fatto di pensare e di s,cri vere: 

gli uomini pii e quelli exlege, gli Ottimati 

e l,a Plebe, i Hal'onied i Vassalli, gli Ebrei ' 

ed i Gentili. 

Ma detto questo dobbiamo pur riconoscere 

le fraJlche ai/e,rmazioni che « feriscono» -

nel senso culturale c1eUapa.rola il pen

siero. 

Il disegno è il primo sorivere (p. 16), nel 

senso materiale della pa,rola si intende. 

Quando l'immagina,zi.one è forte, il pen

siero è deciso (p. 19), sovente trovi gli se,l'ii

tori che pongono in carta i loro pensieri, 

senza pentri:melllti pe·r lachia,rezz.a. che hanno 

delle Idoo. Ne diamo esempi in questo stesso 

numero d,e,l Bollettino. 

L'azione stessa - veramente degna di eter

narsi - è fr'utto di immaginazione. 

Dire POi)olo, è lo stess~ che dire Nazione, 

personalità, ecc. (p. 45). 

La propaganda è il surrogate della crea

zione (p. 51). Auda«l' de,tto ma vero. Pensano 

gli a.ltri, per noi; ' :La paTola altrui conforta 

l!a nostra pigrizia ne,l pensa.re.. 

Ordinire i,l mondo ad uno; è una massi

ma vichiana, ehe affio,r ,a anohe nell'ammoni

mento unitario. 

Come sono giuste le opposizioni vivaci al 

deUo dell Mommsen quando a.ffel'ma che gii 

italiani non sonoanda,ti oltre ad una certa 

abilità artistica (p. 88), o al deitto del Lawroo

ce che a.fferma (p. 92) che al sole si è ogget~ 

tivi, nella n€bbia e sotto la neve' sogge,ttivi. 

(Oggettivi sotto il sole? Ma sembm che 11 
sole i tali co abbia eomunic.a,to la E'ua forza 

inebbriante a iJanti « ce-rve,ui» italiani, da 

fa,l' sì che forse nessun'altra nazione del 

mondo ahbia tanti « cervelli» capaci di crea

re o ragionare un « sistema» quanti ne ab

bia l'Italia). 

.Ma per ria,ssnmere la tesi del Lf.'lj, ci 
pa're che in sostanza egli affermi, con il suo 

stile colorito e con il ragiona,re viv.ace (ma 

umilmente gradiremmo una esposizione più 

c.alma e quindi maggiormente ordinata), che 

nella vita delle nazioni, e quindi dei popoli, 

conta la fant,as'ia, l'immaginazione. La rar 

gione (sove1'('hia) isterili,sce e congela. 

Quello che interessa nella vita dei popoli 

è il ritorno ,alla terra, sano insegnamento 

ehe va agli altri popoli da Cavour che volle 

creare s.l.1lJ.a "terr,,"), l'industria del Piemonte, 

da Mussolini che vuole ferma,re alla terra la 
gente che l'assorbente industria troppo fuor_ 

via d,dIa sua naturale zona di attività. 

Le recensioni letterarie troppo spesso di

menticano la presentazione editoriale del Li

bro. In una rivista come questa, dedicata. 

largamente alle attività grafiche, ripariamo 

il tanta deplorevole consuetudine, elogiando 

Bompiani. Una stampa nitida con splendidi 

caratteri bodoniani, una lettnr.a riposante 

per LI. « giuste,zzil» della riga" un formato 

comodissimo per un tal genere di libri. 

E poi una revisione accurata. Salvo er

rori, nella lettura che abbiamo fatto, abbia

mo trovato solo due refUisi, uno a pago 148 

(ultima -riga) ed un altro, strano davvero, 

nel Golophon. 

Su 286 pa ,S'ine~ Un belI · avvenimento. 

PIERO TREVJSANI - Bodoni. Epoca Vita Arte. 

Ed. Hoepli. ~rilano. 1940. 

A quel gioiello editoria.Ie che è la nuova 

« Collezione Hoepli l), Piero 'rl'evisani, auto

revole studioso delle cose grafiche, ha, dato 

una bella, biografia di G. B. Bodoni, dedi

candola a Raffaello Bertieri , di cui sanno 

gli esperti il devoto ed istruttivo amore per 

il grande Parmense. 

Il volume illustra ampiamente la, vita del 

Bodoni, ma s.enza drammatizzarla; esamina, 

le varie tappe deHa attività artigiana, arti

stica, letteraria del Tipografo- insigne inqua

drandola nel giudizio degli uomini coevi e 

commentandola con gli stessi pensieri del 

Maestro. 

Ma accanto a quella che è pura biografia, 

ci sono opportuni e graditi sconfinamenti; 

sono i <Cènni che illustrano l'epoca letteraria 

del Bodoni, il capitolo che parla della atti

vità tipografica italiana e ,straniera; ne vie

ne così un maggiore risalto ai meriti inno

vato-ri del Bodoni. 

Cosicchè anche dal punto di v.i.sta della 

cultura generale" il yolumetto del Trevisani 

è simpatjco, mentre, da quello documentario, 

una se-rie numerosa di tavole fuori testo, 

servono di opportuno 00mmen to iconografico 

specie all'ultimo capitolo, riassuntivo e cri

tico ad ' un tempo, dove l'arte del Bodoni 

vie.ne considerata nelle sue tre fasi essen

zia.Ii. 

MENTZ ARTHUR - Ein Schulerheft 'm.it altgrie
chischer Kurzschrift. Quellen zur Ge
schichte del' Kurzschrift heraus,gegeben 

von del' Deutschen Stenografenschaft. 

Band 1. Gauverl1ag Bayerische Ostmal'k 

Gm. l H Bayr,euth. p. 79 e 4 tav. 

Da pochi mesi è uscito - con il titolo so

pra indicato - un libro del Dottor Arturo 

Mentz, di Konisberg in Prussia, uno dei co

noscito più autorevole della aJltica tachigra

fia. 

Al Mentz è riuscito di de-cifrare diver,si 

testi, redatti nella antica Tachigrafi,a gre-ca, 

che finora non si erano po,tuti leggere,. La 

sua. opera si collega così degnamente a quella 

di un CHAMPOLLION che è riuscito a decifrare 

i g-eroglifici O a quelli di un GROTEFEND, che 
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ci ha svelaH i segreti della scrittura cunei

forme bahilonese. 

Ahbiamo notizia di una attività tachigra

fica greca., durante i secoli primo e secondo 

dopo Cristo. Così sono state trascritte e pub_ 

blicate le conferenze del filosofo stoico Mùso

niùs è di Epitte,to (Je'rapoli 50-138); ciò che 

non sarebbe stato possibile senza l'uso della 
ta(~higrafi(t. E' poi noto che le confe,renze ed 

i dettati del ce,lebre medico Galeno (circa 131~ 
200 d. C.), di Origene Padre della Chiesa 

(circa 182-252) e di altri dotti di questo ' tem_ 

po, e'l'ano raccolte a me,zzo deUa tachigra,fia 

e venivano tr'ascritte da copisti, uomini Q 

donne. Perfino inte'ri processi eli martiri, di

spute teologiche, concili e dibattiti giudi

ziari, era.no raccolti - in queSIti Secoli e nei 

secoli successivi - a mezzo della tachigra.fia. 

Possediamo oggi un cospicuo numero di 

Parpiri e di tavol8Jtte oor,ate, redatti compIe

tamentò in antica tachigrafia greca. 

La meraviglios,a te'l'l'a egiziail1a ce li ha 

donati. Da.lla · loro culla i P<:tpiri sono pas

sati ai Musei di Londra, di Parigi, di Ber

lino, di Vienna e di molte altre città. Ma 

nessuno poteva. leggerli. 

Un '. sistema di tachigrafia sillabico de- , 

dotto da un manos.critto medioevale del con
vento di Grottaferrata (Roma), non poteva • 

servire .in quanto si trattava di tutt'altro 

sistema. 

Nel 1912 il Seminario Filologico della 'O ni

versità di Halle (Saale) poteva acquistare 

nove tavolette cerate che provenivano dall'E

gitto, redatte nel sesto secolQ, coperte di 

segni tachigrafici. Le tavole accolgono, in 

parte, traduzioni ne.Jla scrittura comune. Il 

testo rappresenta degli 8Jsercizi scolastici e 

porta un elenco di parQle. N o.n si tratta di 

un quaderno sc-Olastico nel ' senso moderno 

della parQla, ma di tavole costituite dà pic

cole assicelle con rivestimento di cera.. La 

scrittura veniya incisa su queste assicelle 

con uno stile metallico, il cosicletto « stilùs » ; 

stilo che aveva dall'altra parte della punta, 

una specie di spat.ola che consentiva di .ta

glie-re lo soritto, levigando la cera. Le tavo- . 

lette a.vevano, lungo uno dei bordi, dei fori 

attraversc) i quali passavano delle cordicelle 

che servivano a stringere le tavolette stesse 

in un fascio. Questi pacchetti di ta,vQlette. 
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rappresentavano quaderni che servivano 

per scrivere o per effettuare i compiti scola
stici. Il Museo britannico di Londr.a possiede 

un gran numero di questi quaderni soola

stici. 
H. J. M. MTLNE ha pubblicato copie de.lle 

tavolette cerate, ~ratte da questi quaderni, 

nel suo ' « Greek . Shorthand Ma,nuels» (Lon
dra, 1934). V. FILIPPO NATA LETTI. I cc Manuali 

Stenografici Greci)l pubblica.t.i da H. J. M. 

Milne. Bollettino. 1935. pp. 165-171; pp. 213~222. 

Tavv. 355-356. 

Tenace pa.zie,nza e grande acutezza, hanno 

eonsentih, al Mentz di decifra.re due para

grafi delle tavolette di cui manc.ava la tra

duzione. Si tratta di brani desunti dal Nuo

vo Testamento, e precisamente le parole di 

una ' lettéra di Paolo agli Efesi, 1, 15-16 e 

da.l1a seconda, IE'tte,ra di Paolo ai Corinti 1. 

3 - 4. 

Come, era composto questo sistema? Era 

oltremado syiluppato e si a,ppoggiava molta 

sulla memoria. Era 'eLClSenzialmente un siste

ma di sigle. C'era un segno grande, il coSi.

eletto se'gno prineipale .o cc NQta· - Guida» 
(Haupt - ode,r Leitnote), a questo ' venivano 

aggiunti dei «( punti» o delle· C( terminazioni l), 

in quattro posizioni; in alto o in bas'so, a 

sinistr.a o a destra. Si otteneva così un grup

po di quattro segni, che veniva. chiamato UJia 

( tetrade». Quando si aggiungevano. invece 

cinque piecoli segni, si aveva una (C p~mtade l). 

Quando si tracciava il se,gno di un.a (( tedra

de» o di una (( pe'ntade», si notava una 

piccola preposazione, un proverhiol. Suppo

niamo che il segno principale significasse 
l'avverbio «( gut»; le quattro Note aggiunte 

ai lati. significasse,ro le parole . (( schne11 », 

« handle» . «( Besseres» e ( wahlend ll. Nella 

. 'l'·etrade si riconoscev.a il m'Otto (( Schnell 

handle, Besseres wahlend» . Abbiamo dunque 

delle pure sigle che sono ricordate con frasi 

opportune. Con questo proced:imento mnemo~ 

nico, l'inventore riteneva che il suo sistema 

riusciss'e dida.tti~a.mente più semplice. Ma la 

meulOria era straordinariamente a,ggra,v,ata; 

paichè si dQvevanQ ricordare parecchie centi

naia di tetradi e di pentadi. 

Questo s'avverte anche da un. oontratto 

stipulato nel 155 d. C. e conservato a noi da 

un Papiro, Seco.ndo un tale contratto, un 

notabile della Città CLi Oxyrhyncho (Medio 
Egitto) affidava ad un tachigrafo Apollonia 

ed al figlio suo Dionisio, un suo schiavo greco 
perchè gli foss.e insegnata la tachigrafia. Il 

corso durava due lunghi anni. Il che mostra 

che l'apprendimento della tachigrafia greca 

non era una cosa semphce. Lo p-Ossiamo ri

conos.cere anche attraverso la cQnfessione di 
uno scolaro, annota,ta in un margine della 

tavala 5 del quade'rno pubhlicato dal Mentz. 
L'anonimo s.colaro scrive,: (( Gesù, poni un 

termine aJ. tormento». Che le tavole di Halle 
ra,ppresentassera delle esercitazioni scolasti

che, è provato dal fatto. che sono corrette dal ' 

ma-estro. Ai margini dei suoi segni scritti 
dallo ~colaro, si trovano, di quando in 

quando, delle osservazioni del Maestro, come: 
« Attento!», oppure cc Gio.vanetto, ti ammo
nisco '! )l. 

'*' '*' '*' 
Concludendo, dobbiamo ancora osservare 

che il Mentz oi dÈl, nel suo scritto una storia 
della tachigl'afia greca. Egli tratta pure la 

questione s'e sieno stati i gre,ci o i romani ad 

inventare l'antica ta~higrafia. Non è facile 
dare una r-Ìsposta a tale domanda. Però ba_o 

sandosi &u varie ragioni, il . Mentz ritiene 
ehe Tìrone, il (C professionista)l romano, ab

bia il grande merito di essere s.tato il primo 

creatore della stenografia antica .. 

Il nUOYQ scritto de} Mentz promuoverà" in 

larga misura, influenzandoli notevolmente., 
glj studi sulla antica tachigrafi,a greca. E' da 

s'pera.re che si possa legge,re - frutto degli 

studi dei prC's,simi anni - un buon numE'ro di 

Papiri tachigrafici, che si possano c-Osì do

nare al1a storia del1a letteratura e del1a cul
tura antica, nuovi d·ocumenti. 

Oratori famosi della antichità, le cui pa_ 

role 1>Qno state con.servate tachigraficamente 

dalle tavolette oerate, potranno così parlare 
ancora all'epoea modp.rna. 

(Winterestr. 34. Freiburg, Bresgau) 

KURT DEWISCHEIT 

L'elogio del Dattor DEWISCHEIT è piena
mente meritato, come lodE' va data alla Co·r
porazione stenografica tedesca che, pure in 
tempi tanto difficili, ha Mito un libro su un 
argomentoE',sclusivamente scientifico. Noi ita
liani dobbiamo essere grati agli amici ed aL 
lea ti tede.s.chi per la tratta.zione di un tema 
di arg.omento così nostro! 

NAI PIETRO. Panfilo Castaldi, primo tipQgrafo 
italiano. - Cenni biografici su Panfilo Ca
staldi. 

La. ricorrenza del quinto cent'E'nario della 
invenzione della stampa, ha ind.otto il Muni· 
cipio d'i F,eltre ,a rendere omaggio al grande 

suo concittadino, Panfilo Castaldi in modo 
simpaticistlimo. 

Con una munificenza dE'gna di ogni enco

mio, ha edito, nel giugno del 1940, una ele

gante monografia davuta a PIETRO NAI, am-O

roso studioso del Castaldi. N eUa oC'casione 

del radun.o nazionale dei poligrafici (6 Otto
brE') ha fatte stampare, ancora a sue spese, 

un opuscolétto dQve la vita e l'attività del 

Castaldi sono brevemente profilate. 

Ed i due opuscali sono doviziosamente 

i1lustrati: altro pregio not,E'vole, dato i tempi! 

Rendilamo oma,ggio alla perseyeranza del 

Nai, di cui questo Bollettino già SI e occu

pato (1938, p. 135), sintetizzando, in ordine 

cI'onologic0 - e citando le pagine dE'.] primo 

lavoro -, quanto scrive intorno al Castaldì 
ed ai suoi tempi. 

1451. Il Castaldi prende la laurea in Pa.
dova, ne11.e arti liberali ed in mE'dicina (ave. 

va fors·e 25 o 30 anni) (p. 16). 

1461. Il Castaldi .si trova ,a Gapodistria ad 
e,sercita.r,e la professi0'ne di medico condotto; 

vi rimane, pro:babilmentE', fino al 1465. 

14066. 28 Febbmio. Si trova a Peltre. 
? Si trova a Venezia, in pOSS,éS:SO di una 

cassa di caratteri (e con moglie e aue figli: 

p. 18). 

1469. 7 Agosto. Il Castaldi figura t.E'stimo

Dio in un documento notarile redatto a Ve

nezia. 

1469. 18 Settembre. Giavanni da Spira, ge

noro del famoso pittore Antonello da Mes

sina ( ... - 1479), ottiene dalla RE'pubhlica il 
privilegio di stampare libri, per la durata, di 

cinque anni. Stampa le (( Epistolae ad fami

liarE.'s)l di Cicerone e 1'( Historia natur.alis ') 

di Plinio. 

1470. 30 Aprile. Il Duca di Milano, Gal'E',az

zo Maria Sforza (1444-1476), riceve da Gerar

do CoUe, suo ambasciatore a. Ve-nezia, un 

avviso, con il quale gli comuniC'a la pos8'Ìbi

lità che C( un homo. da bme II (ii Dottor An· 

tonio PianE'lla) è disposto a venire a Milano, 

- 309 



,"\, stampare libri (meglio di quelli di Roma), 

purchè gli fossero accordati dei privilegi. Il 

Pianella era in gara (1469) con Giovanni da 

Spira pe'r avere un privile<gio per la stampa a 

Veuezia: ma vinse il secondo (p. 11, p. ~). 

1470. lO Maggio. Il Consiglio segreto (di 

Milano) dà parere favorevole circa la venuta 

di due tipog'la,fi (uno « de la Magna II e l'al

tTO da Venezia). Lettera eli Giova,nni Simo

netta, Regre,tario del Duc,a di Milano (p. 34). 

1470. 4 Agosto. Il Castaldi figura testimo

nio in un atto notarile redatto a Venezia. 

1470. 7 Settembre. Si accorda il privilegio, 

della durata di cinque anni, ad Antonio Pia

nella (f.ors'e dottore in arti liberali ed in me

dicina). Pr'obabilmente il Pianella riuscì a 

persuadere il Castaldi a consegnargli tutto 

l'occorrente per ' il suo lavoro di sta,mpatore 

(p. 20, p. 34), 

so'ni e Zttrotto (p. 22). Vista la impossibilib 

di ottenere giustizia, asporta l'impianto tipo

grafico, cosicchè la tipogr,~fia Lavagna « rima

se chiusa fino aU'arrivo dei nuovi caratteri 

ordinati dal Lavagna, cioè dall'aprile-maggio ' 

all'ottobre-novembre del 1472 II (p. 22). 

14.72. 5 Maggio. Ordinanza Cicco (segreLt

rio del Duca di Milano) che sottolinea il fatto 

chE' il Castaldi ha avuto patE'nti pN stam- ' 

pare libri, è cont<"uto di ritornare a VenE'zia 

e far ivi stampare libri (p. 18) . Il Castaldi [

esonerato dal pagare dazi per esportarP libri 

e strumenti (p. 19). 

1472. 4 Giugno. Si costituisce una (dup

pIi ce) società a Milano per la stampa di li
bri. Auspice Antonio Zarotto. La (prima) 

Socie,tà era composta da 'Orsoni, Pietro Anto

nio del Borgo di Castiglione (finanziatore), e 

dei letterati Cola Montano e Gabriele Paveri 

1471. 2 (o 3?) Agosto. Esc,E> a Milano il « De Fontana (p. 24). 

verborum significatione II di P. S. Festo (p. La seconcla società da Niccolò fratello di 

lO, p. 21, p. 25). Pietro Antonio. 

1471. 25 Settembre. Esce a MiLano la 1472. 19 Ottobre. Il Castaldi disdice l.a pro-

« Co-smografia II di Pomponio M,ella (p: 21, . cura a.ewrdata a persÙ'll'e di Milano (Pianet-
p. 27). la?). Viooe affidata a Giorgio e Filippo degli 

? Il Castaldi, sicuramente ,seccato del Accettanti, Giovanni d.egli Squassi, Ant,onio 

fatto che i due libri erano usciti SE'nza il Bombelli, Francesco e Galeazzo dei Bolli. ;-tt-
suo nome come stampatore, si r ,eca ,a Milano. to del notaio Giussani (p. 23, p. 31, p. 34). 

1471. 28 Ottobre. Il Castaldi conchiude c,on 'rale delega aveva un fine giudizia.rio. 

il prevosto Merlo un contratto a favore dei 1472. 19 Ottobre. Esc,e il « De partibu~ ora-

suoi fedeli: sac,erdote Gabriele Orsoni di Cre

mona e fratelli Antonio e Fortunato Zarotto. 

Il Merlo ,si impegna finanziariamente per l'e

dizione dellE' « Epistole famigliari II di Cice

rone. lttto del nota~o Giussani (p. lO, p. 21). 

I fratelli Zarotto prov,enivano da Parma, ma 

probabilmente erano originari di Capodistria. 

? Il Duca di Milano ostacola segreta

mente l'impr,esa tipografica dei Zarotto, per 

favo·rire un cittadino milanese, tale Filippo 

Lavagna (p. 21). 

1472. 4 Gennaio. Filippo Lavagna si assu

me il compito di stampare l' « Almansor" ; 

per la ,scarsa competenza tecnica, lo stampa

tor,E' ed il committente, Matteo Ferrari, si ri

mettono al · giudizio deHo studente Giovanni 

Antonio da Monza. Atto · del notaio G. B. Vai

lati di Pavia (i G;enn. 1472) (p. 11) . 

? Antonio e Fortunato Zarotto sono 

e'spulsi dalla 'ripografia Lavagna; ma non si 

all"ontanano da Milano (p. 23). 
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tionis II di Giorgio Trapezuncio, per ope'ra dei 

Zarotto (p. lO, p. 24, p. 35). 

1472. Ottobre o Novembre? E' emanata 

una sentenza sfavo'revole' ,al Castaldi (in re

lazione alla stampa di libri senza il suo 

nome?) (p. 34). Porse in C'onseguenza della de

liberazione dE',1 Collegio de,i gi ureconsulti e 

giudici che a,boliva tutti i privilegi « acciocchè 

ognuno possa lavorare et fare di dict.i libri 

per più comodità de li nos!tri Cittadini et 
subdih)l di Milano (p . 34). 

1473. 12 Febbraio. Esce - a cura del La

vagna, - il « Libe,r canonis II di Avic'enna 
(p. 10). 

Hitornato il Cast.aldi a Vene<zia, probahil

mente non si interessò più d,ella stamp.a eli 

libri. 'rroviamo infatti s,o,lo i seguenti ulte

riori diLti cronologici che non toc.cano l'arte 
tipografica. 

1478. ·25 Novembre. E' a Capodistria come 
medico (p. 35) 

1472. 25 Mano. Escono le « Epistole Fami

lial'es II di Cicerone, c'On la firma di Filippo 

Lavagna (p. 22, p. 29). 

Il Castaldi d,pve avere reagito violentemen_ 

te, anche a nome dei suoi rappresentanti 01'

soni e ZàrÙ'tto. 
1485-1495. Il Castaldi muore a Zar a tra le 

due date . Comunicazione del Prof. Giuseppe 

Praga (p. 36). 

'*' '*' '*' 
Da quanto precede, si VE'de che il Nai non 

indugia sulla questione della priorità nella 

invenzione della stampa sfiorata al principio 

dell'opuscolo per completezza di argomenta

zione. Hiportata quindi la questiÙ'ne castal

diana nei suoi giusti limiti, si può ben esal

tare il Castaldi come il primo tipografo che 

abbia stampato a Miiano, e quindi, prob(t

bilmente come il primo stampatore italia'no. 

'*' '*' '*' 
Dall'opuscolo del Nai spigoliamo poi al

cuni particolari C'uriosì. 

Il N ai si acco<rse che le opere Festo, Mel

la, Cicerone, non N'ano duvute le prime due 

al Za,rotto e l'ultima al Lavagna, come sOlli

tamente si riteneva (p. 22, p. 2,5) . La giu

sta attribuzione 'al Ca;stalcli è avvalorata da 

un p.articolare tipo<grafic,o interessante: « la 

minuscola ,i ha il puntino un po' a destra tn 

alto e tanto piccolo che talvolta lo si vede a 

stento ". E' il marchio di fabbric,a del Ca

staldi, nota giustamente il Nai (p. 22 ,ep. 25); 

il diavolo insegna a fare le pel.1tole '" vien 

fatto di aggiungere. Torna alla mente l'a

naloga osse,rvazione d'el Bodoni che seopriva 

la provenienza eli una pagina tipografica esa_ 

minando . una di quelle « ine'zie II tipografiche 

che il grande tipografo parmense s01eva par

ticolarmenteosHe-l'vare (V. G. B. Bodoni e 
l'opercL s~.w. Padoya. 1940. p. 67). 

rn' altra particolarità è data dane ini

ziali istoriate e dane lettere gr,eche, che era

no lasciate in bianco. Le le,uE"re greehe eTano 

fatte a mano (pe'r la mancanz,a di caratteri 

apposliti P) . Le iniziali erano mini.ate f:1 maJllO 

(p. 25 e p. 27). L'arte dell'a.lluminare era 

anc,ora in fiore; la pagina tipografica doveva 

ancora serbDr;e le vestigi.a dell',antica e pre

ziosa pagina pittorica delizia degli am

manuensÌ; non si poteva - di C'olpo - oblia

re un'antic,a e radicata tradizione ... 

Di fronte alle angherie del Duca Sforza, 

i soci della società voluta dal Zarotto, si vin

, cola vano con il segr,eto; dispo\'3izione espI' es

sam8nte s~ncita dal contratto. Cautela che 

appdre sempr'è agli inizi 

ven7.i.one, forse anche di 

Gutenberg. 

di una nuova in

Cl uella st'E'ssa del , 

(NeUe discipline matematiche abbiamo un 

classico esempio del sec. XVI, a proposito 

delle quer,ele fra Nieolò Tartaglia ( . .. -1557) 

e Gerolamo Cardano (1501-1576). Per non aver 

mantenuto, il s.e,c.ondo, il promesso ,e giurato 

segreto, ci furono dene « disfide II clarrlO'l'o

sissime! V. G. LoRIA, Storia delle Matemati

che. VoI. Il. ,Torino (1931), p. 47). 

Infine da ricordar,e che la predetta società, 

era costituita da finanziatori e da letterati, 

eollaoor,azione simpatica che sarà la ragionE" 

prima della COl'Te-tte-zza dei testi. 

A ('('Aln: Jt\A fT.\I.IA:"lA DI S'T Eì'\ OGHAFI A 

<:lVSRI'PE ALlPRAN Di 

(~itteol11o I .. eopardi (' la stenografia 

Al"lllonie> di vita e di peI1SIt'I'O 
* J. \~c/l .. N" t",J It \H I.'t'. !;: n t .o. J'.dll;tl'j t JplIlp'.:o.Ili'l ~ ~ tu. }\t.1H:HH. !';$/,Q.U..-Ir 
~ "'r~lil Ah § IV f)4!ll\. \"'ilPllhtà .i.·H.> I.h-,- - ,. \' .f~'"I1 ( !h '"I',.~h .. 
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p u B B L c 
CONCORSI 

MINISTERI 

INTERNO 

(l~. D. 23 Maggio 1939) 

Concorso a 40 posti di volontario nella carriera 
degli ufficiali di pubblica sicurezza. 
Sarà aggiunt.o 1/5 di punto di merito (alla 

graduatoria) quando il Candi<1a,to darà prova 
di conosce.rE> La stenografia mediante esame da 
sostenere innanzi. a persona pratica. 

EDUCAZION:E NAZIONALE 

(R. D. 4 agosto 1939) 

Concorso speciale a 33 posti di alunno d' or
dine in prova nel ruolo del personale del
l' Amministrazione centrale dell' educazione 
nazionale. 
Saggio di dattilografia. 

EDUCAZIONE NAZIONAL:E 

(R. D. 4 agosto 1939) 

Concorso pubblico a 33 posti di alunno d' or
dine in prova nel ruolo del personale del
r Amministrazi"one centrale dell' educazione 
nazionale. 

Saggio di dattilografia. 

FINANZE 

(R. D. 25 agosto 1939) 

Concorso a 70 posti di computista in prova nel 
ruolo di gruppo C del personale « Computi
sti» degli uffici tecnici delle imposte di fab
bricazione. 
Prova facoltativa di dattilogràfia. 

FINANZ:E 

(R. D. 28 agosto 1939) 

Concorso a 1.58 posti di computista in prova 
nel ruolo della carriera di gruppo C nell' Am
ministrazione provinciale del Catasto e dei 
servizi tecnici erariali. 
Prova facoltativa di dattilografia. 

EDUCAZION:E NAZIONAL:E 

(R. D. 14 novembr'e 1939) 

Concor'so a 2,2 posti di alunno d'ordine in prova. 
nel ruolo del personale d'ordine dei Regi 
provveditori agli studi. 
Saggio di dattilogra.fia. 
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COMUNICAZIONI 
(R. D. 15 dicembre 1939) 

Concorso a tre posti di alunno d'ordine in 
pr'ova n él ruolo della carriera d'm'dine della 
Direzione generale della Marina mercantile. 

Cop-Ì'atura a macchina (minuti dieci). 
Prova facoltativa di stenografia. (Il candL 

dato deve dar prova di saper stenografare alla 
velocità minima di parole 80 al minuto primo 
e leggere lo steno,scritto). 

Durata dell'esame minuti quindici. 

COl\fUNI CAZIONI 

(R. D. 25 dicembre 1939) 

Concorso a _ sei posti di alunno d'ordine nel 
ruolo del personale d'ordine e d'assistenza 
del L'I spettor'ato generale delle Ferro-vie, tram
vie e automobili. 
Saggio eli dattilografi a, 

AGRICOLTURA E FORES'I'E 

(R. D. 23 dicembre 1939) 

Concorso per' esam'i a 14 posti di alunno d'or
dine in prova (grado 130, gruppo C) nel 
ruolo del personale d'ordine del Minister'o. 

Saggio i scrittura a macchina. 

EDUCAZIONE NAZIONALE 

(R. D. 29 dicembre 1939) 

Concorsi a posti vacanti nei ruoli del perso
nale tecnico, amministrativo e di vigilanza 
nei Regi istituti e nelle Regie scuole di istru
zione media tecnica. 

l°) Programma dell' ,~same di concorso per 
il posto di Segretario :Economo. 

c) una prova pratica di dattilografia. 
La prova pratica di dattilografia comiste 

nello scrivere per la durata di lO minuti un 
brano !iettato, e nella formazione, nel termi_ 
ne stabilito dalla Commissione esaminatrice, 
di una tabella c.on dati numerici. 

20) Programma dell'esame di concorso per 
il posto di Vice-Segretario. 

L'esame comprende anche una prova. pra
boa di dattilografia analoga a quella stabi
lita per l'anzidetto concorso. 

3°) Programma dell'e.&ame di concorso per 
.il posto di Applicato. 

Prova pratioa. 
Dattilografia .. _ 

LAVORI PUBBLICI 

(R. D. 30 dicembre 1939) 

Concorso a 12 posti di alunno d'ordine in pro
va nel Real corpo del Genio civile. 
Dattilografia (faco.Jtativa). 

LAVORI PUBBLICI 

(R. D. 30 dicembre 1939) 

Cone:orso a 12 post-i di alunno d'ordine in 
pr'ova nel Real corpo del Genio civ'ile. 
Dattilografia (facolt~ativa). 

Li VOR.I PUBBLICI 

UL D. 30 dicembre 1939) 

Concorso a otto posti di alunno 
(gr'uppo C) nel ruolo a"l personale 
ministrazione centrale. 
Prova facoltativa di dattilografia. 

GHAZIA :E GIUS'l'IZIA 

(R. D. 30 dic:embre 1939) 

d'm''dine 
dell'AnI,. 

Concorso Ci. 18 posti di volontario aiutante di 
cancelleria e se{Jr'eteria giudizia'rie (gruppo 
C). 
Gli .aspiranti dovmnno al troesì sottopor:~i 

ad un saggio pratico di scritturazione a mac
china. 

SCAMBI :E VALUTE 

(R. D. 2 gennaio 1940) 

Concorso a 20 posti ' di aLunno d'ordine in pro
va nel ruolo del personale dell'A.mministra
zione cent1"ale. 
Sette dei post.i messi a concOorso &ono riser

vati per e.SB,ere confeoriti a concorr'enti che. ne 
facciano e::.press.a domanda e dimostrino di 
avere cou()scenza pratica de,ua dattilogra..fia, 
dopo ave,r super,ato le altre prove, di esame 
compre,se nel progr.amma stabilito con l'art. 
7 del presente decreto. 

A.i sette posti riservati col priesente C.Oolll

JJl<a pe,r cc dat.tilografi)) p08sono conco'rrere sia 
gli uomini che le donne. Non sono- ammesse 
a concorreore le donne, inyec.e per gli altri 
tredici posti: 

COMUNICAZIONI 

(R. D. 12 gennaio 19'40) 

Concorso a no-ve posti di alunno d'm'dine nel 
ruolo del personale civile delle Capitanerie 
di porto. 
Dattilografia: sotto dettatura (minuti cin

que.), cDpiatura (minuti. d:ieci). 

COHPORAZIONI 

(R. D. 18 gennaio 1940) 

Concor'so a 20 postt I di alunno d'ordine in 
prova nel ruolo dell' Amministr'azione Cen
trale. 
Prova di dattilogr,afia (su - mac·china Oli

ve.tti, Victoria e Invicta.). 

MARINA 

(R. D. 25 luglio 1940) 

Concorso a 16 posti di alunno d'ordine nel 
personale della Amministrazione militaTe 
marittima. 
Compilazione di un proSipetto :;tatistico e 

prova di dattilografia. 

.cOMUNICAZIONI 

(R D. 14 AgostO 1940) 

Concorso per' esami ,(~ 12 posti d-i allievo assi
stente in prova (grado 13, gruppo C) nel 
ruolo d'ordine del corso Reale delle miniere. 
Prova eli dattilogr:afie. 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
DEI MINISTRI 

(R D. 18 aprile 1940) 

Concorso a posti di 'l'Jarie . categorie e gruppi 
nel ruolo del Servizio speciale riservato. 
215 posti di -interprete aggiunto od ufficiale 
aggiunto (gl'ado 11, gruppo B). 
Prova di dattilografia. 

2 posti di espeTto aggiunto (grado 11, gl'Up~ 
po B). 
Prova di dattilografia. 

3 posti di coadiuvatore interprete aggiunto 
(grado 12 gruppo C). 
Dattilogm.fi.a. 

1 posto di coadiuvatore esperto aggiunto 
(grado 12, gruppo G), 
D.attilografia. 

Art. 6. - Gli aspiranti al posto di inter
prete a.ggiunto, ufficiale aggiunto, elettrotecni
co aggiunto, co·adiuvatore aggiunto, coadIUVa... 
tore eosperto aggiunto che conosoono la. steno
grafia, dev.ono indicaTe a.ltreosì, :;e intendono 
sostener'e prov·e di ricezione s,tenografic.a, in
dioando la ve.locith. 

Art. 12. - Sono consentite prove facoltative 
di riceZiÌone stenografic.a alla vel,ocità che i 
candidati, come poiùsopra detto, dovr,anno 
diehi.arare neUa domanda di ,ammissione al 
c()ncorso. 

Art. 19. _ I vincitorid.el concors.o per in
terprete aggiunto, ufficia.le aggiunto ,e coadiu
vatore interprete· a.ggiunto·, :;.ono tenuti a fre
quentare un c-orso profelS'sional,e di stenografia 
presso il servizio speciale r ,iservato p,er un pe
riodo di alme,no 6 mesi, ed .a pr,estare, dopo 
detto COrbO il prescritt.o servizio di poI·ova a 
norma d·elle vigenti disposizioni salvo il di
sposto dell'art. 2 del R, Decreto Legge lO 
gennaio 1926, IV, n. 46. 

Art. 21. - Gli ammessi al 00rso stenogra
fico, se dipendenti statali, continuano, du
rante . il corso medesimo, a p€rcepire gli as
se'gni delle amministrazioni da cuiÌ dipendono, 
s,e non dipendenti statali, o comunque non pre
visti di assegni, godranno delle retribuzioni 
spettanti per il pe.riodo del ::.ervizio di prova 
di lire 802,35 per gli impieg,ati di gruppo B 
e di lire 614,16 per queHi di gruppo C, oltre 
l'aggiunta di famiglia e rela,tive quote com
p1emootari, nella m.isura ed ai sensi delle -vi
genti disposizioni. 
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DOCUMENTI 

CAMERA DEI FASCI 
E DELLE CORPORAZIONI 

])ISEGNO DI LEGGE 

Pl'esentato dal Ministro di Grazia e Giustizia 
(GRANDI). - Di conoo'rto col Ministro delle 
Finanze . ('l'HAON DI REvEL). 

Modificazioni alle norme sul personale delle 
cancellerie e segreter'ie giudiziarie (626). 

Presentato alla Presidenza il 16 febbraiOo 1940-
Anno XVIII. 

L'unito testo di disegnd di legg'e apporta 
opportune modificazioni .alle vigenti nOorme 
concernenti i conOOorsi pe,r volontario di ' can
c:elleria e segreteri.a giudiziarie, al fine' di 
far meglio conispondere le attitudini pro
fessionali del personale di canoeJle,ria ,alle 
moderne esige'nze degli uffici giudizia,ri. 

Invero, l'introduzione ' della stenografia 
ne.Jla pratica. giudizi.aria, per lungo, tempo au
torevolmente pro.pugnat.a in considerazione 
de.]]a nec'81sS'ità, sempr,e più evidente, di aP
prest.are a.l proce.sso scritto l'impronta più ge_ 
nuina di fedeltà aUa esposizion·e ve'l'baIe delle 
pa,rti, è stata ,attuata, come è noto, d.al vigente 
Codice di pl'ocoo. Ul'a penale, che all' artico10 
496, primo comma, dtt fa.coltà a,l cancJelliere 
di compilare ' stenograficamente il processo ver
bale di dibattimento e detta le modalità p-eor 
l' ese.roizio della facoltà stessa e per la au
tenticità della traduzione in caratteri comuni. 

La nO'l'ma nOll ha potuto finora ave,re g,e
nel'a.]e attu.azione in qua,nto l'attuale ordina
mento del p e,l'sonaI e delle cancellerie e segre
terie g1iudiziarie non offre la possibilità di un 
accertaluento tecnico ufficiiile deUa idoneità 
dei funziona,ri a servirsi elella, stenografia: e 
però, stant.e la delieat$za !intrinseca de,l con
t.enuto dei verbali di dibattimento, l'uso della 
stenografia è st.ato ammelsso soltant~, in casi 
particolari, non essendo, in geil1ere, numerosI 
i cance,]lieri in gr.ado di servirsene. 

. .\ questa la,cuna intende ovviare l'unito 
. disegno di legge, che disciplina in modo omll
pleto ed organico l',esame di oonoorso pEllI' la 
ammissione nella c.al'riera delle cancellerie ed 
offre la possibilità di reclutare funzionari spe
cializzati, attraverso prove facoltative', con
ferendo, inoltre, particolari vantaggi a colo1'o 
che inizialmente, o nel corso de.lla carriera 
medesima, si sottopongano a dette prove rI
portando l'idoneità. 

Col riordinamento dell' intero sistema del 
concorso non poteva trascurarsi l' altra esi
genza, non meno vivamente avvertita, e prov
vede>re stabilmente alla efficienza dei servi/d 
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tavolari nelle provincie anneSse dopo la gran
de guerra, servizi che importano la oonoscenza 
specifica del sisteu,a dell'intavolazione per la 
pubblicità dei diritti reali immobiliari già. 
vigente 'nell'ex impe,ro austro-ungario.o, e la
soi8ito in vigore, come è noto, anche dopo 
l'unificazione legislativa nei territori annessi. 

Dal 1919 in pOli si è provveduto, col per
sonale proveniente dall'ex regime, e con i 
pochi funzionaTi che man mano, per pratICa., 
acquisivano un ' soddisfacente grado di ido
neità: ma non può ormai l'evocarsi in dubbio 
la necessità di provvedere ad una adegua.ta 
dotazione di persona.}e adatto, la cui specifica 
preparazione slia accertata attraverso una 
regolare prova di es.ame. L'esame, tuttaV1a, 
non potendo essel'le se non faoo,ltativo per la 
limit,ata applicazione della mater:iJa., costi
tuisce Ìndubhiamente un titolo di merito cui 
È, giusto che corrispOonda, 00me pc,r la steno
grafia, un proporziona.to vantaggio di caTriera . . 

'l'ale vantaggio - tenuto conto ehe .l'arti
wlo 45 del Re,gio décreto-Iegge 8 maggio 1924-
II, n. 745, attualmente vigente, già stabilisce 
una riduzione di due anni pe.r i funzionari 
laureati ai fini deH',ammissione agli esami di 
promozione al grado llono - viene determi
nato in un anno di abbreviarlione dell'anzia
llit8 richiest.a ne]1e stesse c,ireostanze, limi
tatame·nte però ai fini dell'ammissione al con
eors·o di J1Jel'ito distinto, ,ed estesa anche agli 
aiutanti, con e,fletto ne,i riguardi deUa corri
spondente promozione al grado undecim r " 

egualmente per l'esam·e di ooncorso. 
La misura dpl beneficiò appare equa, sol 

che SlÌ consideri il carattere facoltativo delle 
prO\~e e il note'vole grado di prepa,ra,zione che . 
esse esigono e p'èrcui sarebbe indubbia: 
mente inadeguato l'incitamento che, potrebbe 
dOl'iivare dalla ::;,emplice posrizione migliore in 
graduatoria, il più delle volte destinata il 

rimanere senza effetto eoncreto nello sviluppo 
della carriera, e circoscritto, in ogni modo, 
al pe-rsonale di nuova nomina, con esclusione 
di quello g.ià in servizio. 

.il sistema di promozione a.ttraverso l'esame 
di (;oncO'rso, del resto, funziona di per se 
r;;tesso quale correttivo ehe ga.rentisce solo ai 
meritevoli l'effettivo conseguimento del van
taggio. 

Poichè, per ragioni di sistematica, le nuove 
norme importano (artioolo 5) l' ,abrogazione 
del v:ige.nt.e a:r:ticolo 22 del citato testo orga
nico, il c,ontenuto dello stess,o, eon le integra
zioni eli che· 'al R,egio decreto 21 gennaio 
1929-VIl, n. 643, e Regio decreto~legg>e 2 luglio 
1929-VII, n. ]357, i quali rimangono in vigore 
per il dippiù, è stato trasfuso negli a l' tic.ol i 
1 e 2 dell progetto, i quali, a parte qualche 
modific:a di forma, innovano an'es,arne di con
corso nel senso di dar un contenuto più adatto 
ad una più l'azionale distribuzione alle sin
gole prove, aggiung,endo all' orale, in esecu-
7.ione di dispos,izioni g'enera.Ji vigenti, nozioni 
di statistica e d.i diritto corporativo, nonchè 

- per ovvie ragioI1i te,eniche della carriera 
le istituzioni di diritto privato, ·e prescri
vendo, a scopo di semplificazione e di propor
zionalità tra le varie prove, la votazione in 
decimi, anzichè in sessantesimi, eome attual
mente. 

Inoltre, gli stessi artiooli 1 e 2 eonten
gono, per ra.gioni di sffitema,tica, a.ltre norme 
dirette ad assicurare un migliore e più s'olle~ 
cito svolgimento delle opera~ioni di concorso. 

Una, di tali norme attribuisce alla Com
missione esaminatrice la facoltà di scindersi 
in due Sottoc,ommissioni pe,r la simultanea 
revisione di entrambe le pro,ve scritte. Na
tura.lment,e, ai fini della necessaria unifo-r
mità di giudiziÌo, si è prescritto che i lavori 
di ciascuna d,e.lle due prove scritte dehbono 
essere tutti esaminati, rispettivamente, dana 
stessa Sottocommissione; è da avvertire, inol
tre, che ta.le facoltà di formare Sottocom
missioni non può trovare applicazione nella 
prova orale, per la nece,ssità di avere una 
valutazione globale e definitiva del grado di 
idonei tà. di ogni singolo eandidato. 

Un' altra norma rioonosce esplicitamente 
la facoltà (anche oggi, di fatto, esercitata) per 
la Commissione esaminatrice di pot,er annul
lare la prova di esame del candidato, quando 
f'ssoa abbia fonelate ragioni di ritener·e che 
qualche scritt,o sia stato - 'in tutto o in parte 
- copiato da altro lavoro, ovvero da qualche 
autore, ed attribuisce, a.ltresì, a,n'annulla
mento - per gli a,nzidetti · motivi - della 
prova scritta i medesimi effetti della dichIa
razione di non idoneità, ai fini della non am
missione del candiduto ad un terzo analogo 
concorso, non essendo gius,toche poss.a sot
trarsi a taIe sanzione chi, con mezzi fraudo
lenti, abbia tenta,to di carpire una dichiara
~ione di idoneità. 

In ultimo, un'altra disposizione, concer
nente la co,'3tituzione della Commissione esa
mi~atrice, prescrive che, tra i suoi compo
nenti, figlUi - eome membro di diritto
i i Direttore Capo dell' Uffic,io deI Personale 
delle CanceUerie del Ministero,al posto di 
uno dei magistrati di Corte d'appello, come 
è previsto dell'attualé Ordinamento, e che, 
i 11 o ltrle , l'Ufficio eli segreteria sia composto, 
non più di magistrati e canoollieri, ma sol
tanto da funzionari di c,ancelleria, mentre 
ad uno o più magistrati add,etti al pa.rticolare 
rfficio del Personale del Ministero, viene ri
servat.a la vigilanza sulle operazioni del c,on
corso. 

Tale modifiche trovano pie.na giustifica
zione ne]]a opportunità di far intervenire 
nella Commissione esaminatrice, incaricata 
della selezione dei candidati alla earriera 
delle Cancellerie e Segreterie, il magistrato 
che è a capo del relativo personale, e quindi 
particolarmente oompe.te,nte ,ai fini della detta 
selezione, . ed altresì, nella convenienza di 
sottrarre i magistrati alle funzioni di s,egre
teria lì,t dove un fUll!Zionario di canceUeria è, 

per legge, membro effettivo della Commis
sione, e di attribuire 101'.0, invece, una fun
zione più preminente e delicata, quale quella 
della vigilanza e della responsabilità de.! re- ' 
golare svolgime-nto di tutte le operazioni del 
conc.ors.o. 

L'articolo 3 disciplina, innestandola tra i 
singoli concorsi per . semplicità di prooodura 
ed economia di spese, l'esame di idoneità per 
le prove di stenografia · e di diritto tavolal'e 
a cui intendessero partecipare i funzionar.i e 
gli aiutanti in servizio, e l'articolo 4 fissa i 
vantaggi di ,carriera nei limiti e con le moda
lità innanzi illustrate. 

Allo scopo di eonseguire la lll!igliore uti
lizzaziOone deg'li stenografi, lo stesso artico lo 
prescrive, nel ca,poveri;,O, che tali funzionari 
specializzati debbano essere assegnati ad uf
fici giudiziari di una certa importanza, con 
e,i;,.clusione eioè dalle canoollerie di preture, 
alle quali siano addetti meno di cinque fun-
zionari. 

DISBGNO DI LEGGE 

ART. 1. 
L' esamp di conc.o1'SO ,ai posti di volonta

rio di cancelleria e segreteria giudiziarie 
(gruppo B) ha luogo in Roma, davanti una 
Commissione 'nominata di volta in volta dal 
Ministro di grazia e giustizia e composta:: 

10) clel Direttore generale capo del per
sònal~ de,l Ministero di grazia ·e giustizia; 

20) di un ConE>igliere di 'eassazione o ma-:
gistrato di gr,ado equiparato; 

;W) del D.irettore capo dell' ufficio delle 
cancellerie e segreterie giudiziarie; 

40) eli un Consigliere di Corte di appello 
o di U1). sostituto procuratore generale di 
Corte di appello; 

50) di un magistrato trattenuto al Mini
ster000n funzioni di ispettore superiore; 

60) di un fun~ìonariodi cancelleria e se
greteria, di grado non inferiore al settImo. 

Assumerà la pre&idenza della Commissione 
il Commissario effettivo più elevato in grado, 
o più anziano nello stesso grado. 

L'uffieio cli segreteria è costituito, secondo 
il bisogno, da uno o più funzionari di cancel
leria in servizio al Ministero. 

Le operazioni del cono.or<>o si svolgono sotto 
la vigiLanza di uno o più magistrati in ser
vizio al Ministero ·e addetti all'ufficio del per
sonale delle CancleHerie. 

Col decreto di nomina della Commissione 
sono nominati, altresì, i Commissari supplenti 
in numero non superiore agli effettivi. 

Per la revisione dei l.avori&critti la Com
missione ha facoltà di scindersi in due Sotto
commissioni, a ciascuna delle , quali, assistit.a 
da un Segretario, sarà aSE>egnata la disamina 
dei lavori di una intera prova scritta . . 

ART. 2. 
L'esame consiste in due prove scritte ed 

in una prova orale, e verte suUe seguenti 
m,aterie: 
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l°) Procedura civi,le e Ordinamento giu
diziar1io; 

20) Procedura penale.; 
$0) Legi:;,ilazione fiscale e servizi di can-

celleria; 
40 ) Is,ti tuzioni di diritto privato<; 
5°) Nozioni di diritto corporativo·; 
60) Nozioni di s,tatistica, con particolare 

riguardo alle funzioni giudiziarie. 
Le prove scritte hanno luogo in due di

stinti giorni, sulle materie indicate ai numeri 
1 e 2 del presente articolo. 

La prova oral,e verte su tutte le màterie 
del programma. 

La Commissione dispone di dieci punti 
per ciascuna delle prove. Non ' è ammesso al
l' orale il oandida.toche non abbia riportato 
la votazione di almeno :;,.ei dec,imi in ciascuna 
delle prove scritte. 

Sono dichiarati idonei i candidati che ab
biano riportato una votazione di almeno sette 
decimi nella prova orale, ed una media com
plessiva non inferiore a sette decimi. 

Coloro che in due concorsi sono dichiarati 
n·on idonei non saranno ammessi ad altri 
concorsi. 

. Parimenti non sal-anno ammessi ad altr:i 
concorsi coloro, nei riguardi dei quali in due 
conc,orsi siano state annullate le prove scritte 
o una sola eli esse per essersi ritenuto che lo 
scritto fosse stato copiato in tutto od in 
paTte da altro lavor,o a d.a qualche autore. 

Formano, inoltre, materie facoltative della 
prova orale: 

a) il diritto di tavolare . (nozlon'i con par
ticolare riferimento ai servizi del"- Libro Fon
diari,o) ; 

b) la stenografia (,esperimento di detta
tura e di traduzione: mediante lettura di 
scritti stenografici secondo i sistemi legal
mente riconosciuti). 

All' uopo i con00rrenti possono chi,edere, 
nella domand~ di a.mmis:;,ione al concorso, di 
essero sottoposti a4entrambe o ad una sola 
di tali prove facolt.ative. In -tal caso il Mini
stro può disporre che alla Commissione esami
natrice, oye ocoorra, &iano aggregati, limi
tatamente alle prove facoltative, uno o più 
Commislsari, anche sle estranei all' Ammini
strazione, che abbiano particolare compe
tenza in materia. 

AUa somma dei v·oti · riportati comple,ssi
vamente nelle prove scritte in que.lla orale 
nelle materie obbligatorie, la Commissione 
può ,a,ggiung'e.re da uno a tre voti per cia
!;,cuna dell,e prove facoltative superate. 

ART. 3. 

All'esame potranno chied~re di parteci
pare limitatamente a.lle prove' 'di stenografia 
e di diritto tavolare, i funzionari di cancel
le,ria e segreteria e gli aiutanti ,già in servi
zio, ai fini del conseguimento della qualifica 
di stenografo o di tavolarista. 
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Per l'ammissione è sufficiente la istanza in 
bollo dell'intere!;',sato, presentata e trasmessa 
in via gerarchica al Ministero non oltre la 
dat.a fissata per hnizio delle prove orali di 
ciascun concorso. 

L'esame s'intende superato se il candidato 
consegua la votazione di almeno sette decimi 
nella prova o in cia:;,·cuna delle due prove so
stenute. 

ART. 4. 

Il personal,e appartenente ' ai ruolli dei C.alL 

cellieri (gl'UPPO B) e degli ,aiutanti di cancel
leria (gruppo C), provvisto della qualifica di 
stenografo o di navolarista, potrà essere am
messo agli ,esami di concorso per la promozio
ne, ri:;,pettivamente, ai grado IX del gruppo 13 
e XI del gruppo C con un anno di anticipo 
sul pe,r:Lodo minilllo di anzianità (li servizio 
stabilito dalle norme in . vigore per ' l'ammis
sione a,i concorsi medesimi. 

I vincitori del eoncorso conseguono però la 
promozione solo al compimento dell' anzianità 
prescritta normalmente per i detti ·e:;,ami. 

Qualora, in applicazione del primo comma, 
le promozioni al grado IX del gruppo B e XI 
del gruppo O dei vinoitori del concorso non 
abbi.ano luog'o nell'ordine della graduatoria di 
concorso, le promozioni stesse sono conferite 
con riserva di ,anzianità rispetto agli altri vin
citori che non hanno a,ncora compiuto il pe-
riooo necessario. 

I canoollieri e gli aiut.anti &tenografi non 
possono essere destinati in cancellerie di pre
ture, alle quali siano addetti meno di cinque 
funzionari. 

ART. 5. 

E' abI~ogato l'artico.lo 22 del Regio decretò 
le,gge 8 maggio 1924-II, n. 745. 

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZ. 

Abilitazione all' insegnamento della 

stenografia 

ABILI'l'AZIONE STENOGRAFICA 

B,oma, GioViedì 29 Febbraio 1940-XVlrr. _ Bol
lettino ufficiale. - Part'e II. 

Diario delle prove scritte e grafiche degli 
esami di abilitazione alFinsegnamento della 
dattilografia e della stenografia nelle Regie 
Scuole e nei Regi Istituti di Istruzione media 
(D. M. 2S dicembr,e lD39-XVrrI). 

STENOGRAFIA 

29 aprile: la pro,va SCTi tta, 
30 aprile' : 2a prova sCTitta, 
1 ma.ggio: prova pratica. 

DA'l'TILOGRAPIA 

7 maggio: prova scritta, 
8 maggio: prova scritto-gra.fica, 

Rorna, li 19 febbr'aio 1940-XVrr1. 
BOTTAI 

L - Candidati sprovvisti di precedenti 
abilitazioni 

(Votazione in settantesimi) 

A) Candidati sprovvisti di abilitazLone, che 
hanno super.ato le prove di esame per tutti 
e trlE' siste-mi. 

ABILITAZIONE DEFINITIVA 

SISTEMA CIMA. 

1. Arras 'l'. (52) 
2. C€ruti C. (52) 
3. Dall' Agnola B. (52) 
4. NagaL'i M. (51) 
5. Bertuletti G. (49). 
6. Bassi V. (47) 
7. Giazzi E. (47) 
8. Ba,l'bagallo S. (46ì 
9. Ca.strica Ma,rignani M. (46). 

SISTEMA GABÉLSBERGER-N OE. 

1. Barbaga.llo S. (55) 
2. Arras T. (53) 
3. Dall' Agnola B. (53) 
4. Ceruti C. (52) 
5. Nagari l\I. (52) 
6. Bertaletti G. (47) 
7. Giil,zzi B. (47) 
8. Castri c,a Marlignani M. (46) 
9. Bassi V. (45). 

SISTEMA MESCHINI. 

1. Arras T. (53) 
2. DaU' Agnola B. (52) 
3. Nagal'i M. (52) 
4. Cel'uti C. (50) 
5. Bertllletti G. (48) 
6. Giazzi E. (48) 
7. Barbaga.llo S. (47) 
8. Bassi V. (47) 
9. Castriea Marignani M. (47). 

B) - Candidati sprovvisti di abilitazione, 
ehe hanno lSup,erato le prove di ,esa,me per 
due dei tre sistemi. 

ABILITAZIONE PROVVISORIA 

SISTEMA CIMA. 

Ferraris E. (49). 

SISTEMA GABELSBERGER-NoE. 

Spera L. (45). 

SISTEMA M~]SCHINI. 

1. Fe-rraris H. (49) 
2. Spera L. (47). 

C) - Candidati sprovvisti di abilitazione, 
che hanno superato le prov'e di esame per 
un so.}o dei tre sistemi. 

APPROVATI IN UN SOLO SISTEMA 

SISTEMA GABELSBEUGER-NoE. 

1. Soncini 1<'. (50) 
2. Puraghesi R. (49) 
3. Signorino G. (49) 
4. Cl'oppelli M. (48) 
5. De Gaetani L. (48) 
(i. ~fontanera V. (48) 
ì. Barbieri V. (47) 
8. T·ortelli T. (47) 
9. Premura M:. (46) 

10. Pucjni A. (46) 
11. Grilli M. (41.) 
12. Bernardi S. (43) 
13. Fortuzzi M. E. (42) 
14. Mattioli C. (42) 
15. Olivieri A. (42) 
16. Patamè M:. (42). 

SISTEMA MhlSCHINI. 

1. R.ossi A. (47) 
2. Scianoa L. (46) . 

II. - Candidati già in possesso di .abil-itazioni 
(Votazione in quarantesimi) 

D) -- Candidati già in possesso di due titoli 
di abilitazione, che hanno superato la. 
prova di e'H',alìl 'e . per il t~t~o sistetlna. 

ABILI'11AZIONE DEFINITIVA 

SISTEMA Cn1A. 

1. Ruggiero Sa,lorni P. (38) 
2. Sburlati Lissi C. (37) 
3. Amodeo G. (36) 
'4. Brugnoni Gadisco A. (36) 
5. Rebecehi S. (36) 
o. Motta S. (35) 
7. Menicanti R.. (34) 
8. Motta S. (35) 
7. Menicanti R.. (34) 
8. 'l'ram pus S. (34) 
9. Amati .Barboni V. (33) 

lO. Dini Cabrini E. (33) 
11. Colli F. (32) 
]2. Lupi Lucio (32) 
13. Pera L. (32) 
14. Pierantoni I. (32) 
15. Ricco C. (32) 
16. Core G. (31) 
17. Descoyic M. (31) 
18. S.E'l'ino Caravaccinolo S. (31) 
19. Vaccarotto R.. (31) 
20. Filomeni C. (30) 
21. Gava Bertot A. (30) 
22. Arena M. (29) 
23. CaseI' L. (29) 
24. SaJlu~tio Parlati A. (29) 
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25. Bargis M. (28) 
26. Prada, A. (28) 
27. Proietti Panatta G. (28) ' 
28. Tonelli U. (28) 
29. Masciocchi Pagano C. (27) 
30. Gioia U. (26) 
31. Masciocchi M. (26) 
32. MiraglioHa G. (26) 
33. Pinna G. (26) 
34. Valente G. (26) 
35. Arcanglùli Gemignani Tht (24) 
36. Malcangi A. (24) . 

SJSTEMA GABELSBERGElR-NoE. 

1. As.torino B. (36) 
2. Garmagnola C. (33) 
H. Costantilw C. (32) 
4. Cresto Colle,rio C. (32-) 
5. Massara P. (30) 
6. Peliss-eI'O L. (-30) 
7. Bevilacqua A. (29) 
8. Zampone Piombo L. (29) 
9. Be-rlluto L. (28) 

lO. Giammarilli Pierleoni H. (28) 
11. 'l'erzoli S. (28) 
12. Biondi R. (26) 
13. Diani As,ioli M. (25) 
14. Danti I. (24) 
]5. Danti O. (24) . 

SISTE"vIA MESCHINI. 

1. Mallcini 1\'[. (35) 
2. 'fonissi E. (32) 
3. Buff.oni P. (33) 
4.. Ferrari B. (33) 
5. Scocchi A. (33) 
6. Barbarino M. (32) 
7. Bronzini Can:aDa I. (32) 
8. Ferrari M. (32) . 
9. Alte,a R.. (31) 

lO. BllC'CO D . (31\) 
11. Pantalone M. (31) 
12-. Am brosi I. (30) 
13. Di Leo G. (30) 
14,. Donati D. (30) 

. 15 . AndN'ina Petri G . (29) 
16. Azzali G. (29) 
17. GaUo Z. (2-8) 
18. TancL'ledi O. L. (27) 
19. De Astis . 1.\1. (26) 
2:0. Ragghianti A. ' (26) 
21. Spanio A. (26) 
22. Bianchi G. (2'5) 
23. Ferri G. (24). ' 

E) - Candidati già in possesso di un titolo 
di abilitazione, che hanno superato le 
prove di esame per gli ! altri due' si st,emi. 

ABILITAZIONE ])EFINITIV A 

SISTEMA CIMA. 

1. Tenderini C. (38) 
2. l~izzardi M. (36) 
3. Burlando M. P. (33) 
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4. Chies" T. (32) 
5. Giorgetti Lo (32) 
6. MeHoni F. (32) 
7. Gazziero J? (31) 
8. POlllpetti E. (31) 
9. Agnolucci S.eri G. (30) 

lO. Cecchi A. M. (30) 
11. Contessi F. (30) 
12. Pellegrini A. (30) 
13. Pilia Molina F. (30) 
14. Galanti Str' iso C. (29) 
15. Martinelli Cantuti B. (29) 
16. Ponticelli L. (29) 
17. Paci D . (28) 
18. Raimondi ' Ventura G. (28) 
19. Galassi 1. (27) 
20. Siccoli Pa,tfignani E. (26) 
21. Saecardi Martinuzzi L. (25) 
22. Velle M. (25) 
23. Zorsenon A. M. (25) 
24. Bertamino M. (24) 

SISTEMA GABELSBERGEIt-NOE. 

1. AgnoluC'ci Seri G. (33) 
2. Melloni F. (29) 
3. Bozzo Matilde (29). 

SISTEMA MESCHINI. 

1. 'fenderini C. (37) 
2. Pellegrini A. (34) 
3. Rizzardi .l\f. (33) 
4. Chiesa r. (31) , 
5. Contessi F. '(31) 
6. Pompetti E(~]) 
7. Bozzo M. (30) 
8. Giorgetti D. (30) 
9. Pilla Molina F . (30) 

lO. Ponticelli L. (30) 
11. Martinelli Cantuti B. (29) 
12. Niccoli Patrignani E. (29) 
13. Raimondi Ventura G. (28) 
14. Zorzenon A. M. (28) 
15. Galanti Sfriso C. (2·7) 
16. Gazziero F. (27) 
17. Bertamino · M. (26) 
]8. BurlandoM:. P. (26) 
19. Paci D . (26) 
20. Oalassi I. (25) 
21. Cecchi A. M. (24) 
22. Saccardi Uartinuzzi L. (24) 
2;~. VeUe. M . (24). 

F) - Candidati già in poss,esso di un titolo 
di abilitazione, che hanno supNato le 
prG-ve di esam e per un a,ltro sistema. 

ABILITAZIONE PROVVISORIA 

SISTEMA CUIA. 

1. ~ucche,rmaglio U . (36) 
2. Collini A. (32) 
3. Colla L (31) 
1,. J ori ' L. (30) 
5. Bianchi G. (29) 
6. Lombardi G. (27). 

S ISTE:\IA MESCHINI. 

1. Ped.roni Pinausi N. (32) 
2. Postiglione Epicheo La Mazza (29) 
3. Caciolli G. A. (28) 
4. Manuzzi L. (27) 
5. Mira Drisaidi M. (26) 
6. Agootinis C. (24) 
,. Esu M. (24) 

INDICE ALF ABE'fICO 

(Tra. parente::>i si richiamano i paragrafi) 

~~gn01ueci S.eri (E, E) 
Agostinis (F) 
Altea (D) 
Amati Ba,rboni (D) 
Amhrosi (D) 
Amodeo (D, D) 
_.\ndreini Petri (D) 
Arcangioli . (J)) 
A.rena (D) 
Arras (A, A, A) 
Astorino (D) 
_\.zznli (D) 
Burbagallo (A, A, A) 
Bal'bal'ino (D) 
Barbieri (C) 
Bargis (D) 
Bassi (A, A, A) 
Bernardi (C) 
Bernuto (D) 
Bertamillo CE, E) 
Bertllletti (A, A, A) 
B e"i lacqua (D) 
Bianchi G. (F) 
BlOndi (D) 
Bianchi (D) 
Boz:w (E, E) 
Bronzini Carrara (D) 

. Brugnoni Gadi sc'o (D) 
Bucco (D) 
Buffoni (D) 
Bnrlulldo (El, E) 
Caccioli CB') 
CaseI' (D) 
Castrica Marignani (A, A, A) 
Cecchi (E, B) 
Celruti (A, A, A) 
Chiesa (E, E) 
Colla (F) 
Colli (D) 
Collini (F) 
Contessi (E, ID) 
C'or'e (D) 
Costantino (D) 
Cresto Collerio (D) 
Croppe1li . (O) 
Da11'Agnola (A, A, A) 
Danti 1. (D) 
Danti O. (D) 
De Ast is CD) 
DG Gaeta.ni (O) 

Descovich (D) 
Diani Asioli (1)) 
Di Leo (D) 
Dini Cabrini (D) 
Donati (D) 
Esu (F) 
Berrari B. (O) 
Ferrari M. (D) 
Fena.ris rB) 
F,erri (D) 
J!'il ollumi (D) 
Fortuzzi (C) 
Fremura (C) 
Galanti Sfriso (E, E) 
Galassi (E, E) 
Gallo (D) 
Ga'rbagnola (D) 
Gava Bertot (D) 
Gazzie'ro .(E, E) 
Gialnmarini Pierleon e- (D) 
Gi.a.zzi (A, A, A) 
Gioia (D) 
Giorg-etti (E, E) 
Grilli (C) 
Jori (F) 
La Mazza. (:B') 
Lombardi (F) 
Lupi (D) 
Malcangi (D) 
Mancini D. 
Man uzzi (.F) 
:Martinelli Ca.ntuti (E, E) 
Masciocchi (D) 
l\'lasciocchi Paga.no (D) 
Massara (D) 
MattioE (C) 
J\1e Il oni (E, E) 
·.Menicanti (D) 
Mira Drisa.ldi (F) 
MiraglioHa (D) 
Montaneri1 (C) 
Motta (D) 
Nagari (A, A, A) ' 
Nelle (E) 
Niccoli Pahigna.ni (E) 
Olivieri (C) 
Paci (B, E) 
Pantalone (D) 
P.atamè (C) 
Pedroni Pinausi (F) 
Pe.}isser.o (D) 
Pellegrini (E, E) 
Pera (D) 
P iera.nton i (D) 
I>illa. Mo,lina (E, E) 
Pinna (DJ 
l")ompetti (B, E) 
PontiC')elli (E, E) 
Postiglione Epicheo (F) 
Prada (G) 
Projetti Panatta (D) 
Fucini (C) 
Puragliesi (C) 
B.agghianti (D) 
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Ra,imondi Ventura (E, ID) 
Reb>E'cchi (D) 
Ricco (D) 
Rizzardi (J-iJ, ID) 
Rossi (C) 
Ruggie'ro Salaorni (D) 
Saccardi Ma,rtinuzzi (E, :El) ' 
Sallustio Parlati (D) 
Sburlati Lissi (D) 
Scianca (C) 
Scocchi (D) 
Serino CaraC'cinol0 (D) 
Siccoli P a,trignani (E) 
Signorini (C) 
Soncilli (C) 
Spanio (D) 
Spera (B) 
TancTedi (D) 
'l'enderini (E, E) 
Terzoli (D) 
'roneUi (D) 
Tonissi (D) 
'l'ortellì (C) 
Tl'ampus (D) 
Vaccarotto (D) 
Valente (D) 
VenE' (E) 
Zampone Piombo (D) 
Zorzenon (E, E) 
Zucchermaglio (F) 

Abilitazione all' insegnamento della 

stenografia 

Risultati d,egli e,sami di abilitazione in via 
straordinania (Votazione in qual'ant'esimi). 

I. - Candidati giù in possesso , di due titoli di 
abilitazione, che hanno superato le pro
ve di esame pc?' il terzo sistema. 

ABILI'l'AZIONE' DEFINITIVA 

SISTEI\:IA CIMA. 

Musso Florinda (30) 

SlSTEMA MESCHINI. 

1. Parise Giulio (30) 
2. Pocobelli AngeLo (30) 

II. - Candidati giù i"; possesso di un titoTo di 
abilitazione che hanno superato le prove 
di esame per gli altri due sistemi. 

ABILIT,4ZIONE DEFINI'I'IV A 

SISTEMA CUlA. 

1. Oreglia Margherita (35) 
2. Teré'nzani .] olanda (35) 
3. Bisello Co,rnelio (33) 
4. Pizzorni Edvige (33) • 
.5. Fav,ese Sirena (32,) 
6 . . Rizzardi Emma (32) 
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7. Arrigoni Giovanna (31) 
8. Dorna Ines Bruna (31) 
9. Fortuna :Mario (31) 

lO. Garbislander G.arlinzoni Ada (31) 
11. Pe'roni Carrozzini Ada (30) 
12. Belogi Giovanni (29) 
13. De,retta Ange,la (29) 
14. Bo'Ccaletti Elsa (29) 
15. Filippini Dia,na (29) 
16. N aratone Teresa (29) 
17. Tbrti Erminia (29) 
18. Denti Frisoni Ine,s (28) 
19. RoseUi Scana,gatt.a Elsa (28) 
20. Be,uerio Sommovigo Lola (28) 
21. Rondini Corinna (27) 
22. Bordon Maria (26) 
23. Nardini Maria (26) 
24. ChiavareUi Albe'rtina (25) 
23 . Rehegoldi' Irma (205) 
26. Ziino Mario (25) 
27. Brach,etti 'l'addei (24) 

* * * 
SISTEMA GABELSBERGER-NoE. 

1. Oreglia Margh erita (34) 
2. Pavese Sir,ena (32) 
3. BoccalettiP]lisa (31) 
4. ~q rrigoni Giovanna (30) 
5. Bisello Cornelio (30) 
6. Filippini Diana. (29) 
7. Hondini Corinna (29) 

SISTEMA MESCHINI. 

1. 'l'e,renzani Ioland.a (34) 
2. Pizzorni Eclvige (32) 
3. Rizzardi Emma (32) 
4. HoseUi Scanagatta Elsa (31) 
5. Berett.a Ang-€ila (30) 
6. Garbislander Gal'linzoni Ada (30) 
7. Denti Frisoni Ine,s (29) 
8. Dorna Ines Bruna (29) 
9. Fortuna Mario (29) 

lO. Belogi Giovanni (28) 
11. Pe wni Carrozzino Ada (28) 
12. Torti iErminia (28) 
13. N.ara,tone T'erersa (27) 
14. Bellerio S0'l11111ovigo Lola (25) 
15. Chiavarelli Albp.rtina (25) 
16. Ziino :Mario (25) 
17. Bordon Maria (24) 
18. Brachetti 'l'addel! Assunta (24) 
19. Nardini M.aria (24) 
20. Rehegoldi Irma (24) 

ABILITATI * 

1. Ranaelli Lucia (32,66) 
2. Oristo.faris Luisa (31,40) 
3. Bassi Valentina (30,33) 
1. Paci Domenica (30,33) 
5. Bal'g1s Maria (30) 
6. Prada Ann.a (28,66) 
7. Benass.i Carmelina (28,33) 

8. Conelli 'l'en~sa (28) 
9. Cl'e,scini Amina (27,66) 

lO. Rodriquez li'lavi.ano (27,33) 
11. CrepaMi Valeria (2'7) 
12. BottelSini Clementina (26,33) 
13. Di Centa Evelina (2~) 
14. Pocobelli Angelo (26) 
15. Canova Patrizia (26) 

INDICI>; ALFABETICO 

('Tra pa,rent.esi si richiamano il paragrafO' ed 
il sistema) 

Arrigoni (II Ci; Ga) 
Bargis (II * :M.e) 
BasElli (II * Me) 
Bellerio (II Ci; Me) 
BeJogi (II Ci; Me) 
Benassi (II * Me) 
Be,reUa (II Ci; Me) 
Bis.ello (II Ci; Ga) 
Boccale,tu (II Ci; Ga) 
Bordon (II Ci; Me) 
Bottesini (II * M,e) 
Bra,ch8itti (II Ci; Me) 
CanO'va (II * Me) 
Chiavarelli (II Ci; Me) 
Conelli (II * Me) 
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N o T Z E 
PERSONALI 
BARILLI CECROPE 

Di questo. eSImio pittore (Parma, 2 Aprile 
1839 - 25 giugno 19t1) ci viene ·segnalato un in
teres\'lante pro.tUo.; il giornale di Parma che 
pubblica detto ,stl1dio formula voti che la,· città 
nati va gli dedichi presto una via. 

Il Barilli era, lo zio della collega Prof. Ele_ 
na BariIli di R.oma. 

CIMA G. V. ed EULA D. C. 
Donato Costanzo. Eula e Giovanni Vincenzo 

Cima son:) stati decQrati della Medaglia d'o.ro 
dei benemeriti della Educazione Nazionale, il 
pr·imo per le benemerenze acquistatesi quale 
fondato.re e dirigente dell' Archivio. Storico del
la Gazzetta del Popoio, il s,econdo quale idea
tore del sistema di Stato. 

DAL BON L1NA 
Si è laureata in lettere presso l'Università 

di Padova il 18 Giugno 1940-XVIII, sostenendo 
brillantemente la discussione sulla tesi scritta: 
({ L'architettura Romanica nel Vicentino ll. 

Numero speelaJe dedlealo a ' Franc"",.:o Saverlo Gabelsberger 
Anno X (fuc:. 52) Nonmbre 1934 XJII: 
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DAL BON L1VIO 

Nel NumerQ annuale che Schio pubblica (29 
Giugno) tlcrive un h1'io,so articolo « Ragazze del 
tempo nostro ll. 

di PASQUALE R. e BRIZIO M. 

Il Prof. Haffaele di Pasqual'e, ha sposato 
il 27 Aprile, la Prof. l\1a.ria B1'izio (Napoli, 
V:ia Ferrara, N. 85). Auguri. 

GENTILE GIULIO 

Il nostro caro came,rata Gr.Gff. Ginlio. 
Gentile di Napoli, che, da circa un quaran
tennio, milita nel campo giornalistico e steno_ 
grafico, è stato con d~!creto del I Giugno insi
gnito di una nuova Qnorificenza :CJuella del 
Cavaliere nell'Ordine dei SS. Maurizio e Laz
za,ro. Congratulazioni vivissime 

GRAMAZIO UGO ERNESTO 

S{)rive, acutd.mente, di Mario Simoni in 
Meridiano di Boma (14 Aprile). 

GUERRI FRANCESCO 

Il cenno · Iecensivo delle beHe pubhlicazioni 
Corse dovute alla alacrità pensosa di FRANCESCO 
GUERRI, è riprodotto ne Il telegrafo, Livorno, 
15 Maggio 1941 (v. questo Bollettino, p. 192). 

MARCHIORI ANDREA 

SU proPo.sta del Duce, il Prof. Andrea Mar
chiar i, segretario di redazione del Corriere 
della Sera, commis,sario generale della Scuola 
stenogI'la,fic,a italiana « Enrico Noe II e presi
dente deHa Commissione di propaganda del Co
mita.to dj Milano. della Società nazionale 
« Dante Alighie'1'i )l, è stato insignito dall'alta 
ono.rificenza di GrandeC"fficiale della Corona 
d'Italia. 

MARTINI CARLO 

Pubblica in Rassegna di cultu1'a (Giugno), 
un articolo su Hoerdelin. 

MASCIONI ANTONIO 

Il 28 Aprile, la fanliglia di questo collega 
è stata rallegra.tn, dalla nascita del primoge
nito Giuseppe. Vivi .auguri. 

QUITADAMO FRANCO 

E' venuto (::!3 Luglio) a ra.llegrd.re la casa 
dei quattro fra.ttillini e ad accrescere la gioia 
dei genitori (Michele e Beatrice Quitaclamo, 
Via Oronzio Costù, N. 51, Napoli). 

RA VASia CARLO 

Il 17 Aprile la signora di questo collega, ha 
datoaHa luce il :',.econdogenito, al quale è stato 
imposto il nome di Gabriele. Felicitazio.ni. 

TRONI ARMANDO 

Pubblica ne Il Manino illustrato, un docu
' mentato articolo sul Canale di Suez (Napoli, 
29 Luglio), 

PUBBLICAZIONI 

R C E V U T E 
1940. A U1ea Panna. nella ricorrenza delle 

celebrazioni centenarie parmen S'I. 

1940. Atti dell'Istituto Nazionale delle Assi
curazioni. VoI. XII. Istituto N azionale delle 
Assicurazioni. Roma 1940-XVIII. p. 300. L. 50. 

1940. Guglielmo B'ianchini. Amerigo Pelle
gini (profili). Estratto dal « Bollettino della 
Accademia Italiana e del Primo Centro Ita
liano di studi dattilogra.fici II - Padova - Via 
Roma N. 45. Anno XV. N. 1. Fasc. 81. Aprile 
1940-XVIII. Tipografia Antoniana _ Padova 1940 
- XVIII. p. 4. 

194{). R. Provyeditorato agli studi eli Padova. 
Nel clima della carta della scuola. Studi ed 
esperienze. Anno XVIII. p. 240. L. 15. 

1940. Scuola Stenografica ItaHana Enrico 
Noe. Unione Stenografica Napoletana .(( Enrico 
:Noe ll. Fondata il 28 Settembr,e 1922 dal Cav. 
Prof. Do.tt. Giuse'ppe Quitadamo. Via Duomo, 
228, Napoli - 'l'elef. 26400. RegoLamenvo delle 
gare di stenografia fra. gli alunni delle scuole 
pubbliche e private della Campania. 2· Giugno 
1940-XVIII. p. 4. 

1940. Cenni biografici su Panfilo Castaldi. 
Omagjgio del Municipio · di Feltre in occasione 
del raduno. poligl'afici per il quinto centena
rio de11'invenz'iO!lH> della stamp.a. HE',ltre, 6 Ot
tobre 194.0-XVIII. p. 18. 

1939. ADAMI EUGENIO. La lingua di Musso
lini. Società · Tipografioa Editrice Modene,'le. 
p. 118. L. 25. 

1940. ALIPRANDI GIl;SEPPE. G. B. Bodoni e 
l'opera sua. 'l'ip. Antoniana, Via Cappelli. p. 
82 e tav. 36 f. t. _ L. 5. 

1940. ALIl'liANDI G. Via Roma" N. 45. Pa
dova (103) . Elenco di pubblicazioni. Padova. 
1940. XVIII. '.rip. Antoniana. p. 16. 

1940, ALIPRANDI GIUSEPPE. L'alfabeto nello 
Zibaldone del Leopardi. Padova. Sta,b. Tip. 
L. Pt'nada. 1940 (l>. 27). Estratto da,gli « Atti 
de,lla Re,aleAccademia di Scienze Lettere ed 
Arti di Padova ll. 

194D. BENVEDUTI POLIDORO. Contributo alla 
storia degli strumenti scritto1'1, portatili. 
Estratto dal ( BolleUino del R. Is.tituoo dri Pa
tologia del LibrQ II anno II, fase. II. Aprile
Giugno 194O-XVIIl. p. 7 con due tav. f. t. 

1940. BONI MAI/IO e MAZZO BRUTO. Gramma. 
tica scolastica della stenografia italiana Enrico 
Noe. Ad uso delle 8cuol,e pubbliche e private. 
Padova J940-XVIlI. la Edizione. R. Zannoni _ 
Editore - Padova~ p. 48 L. 10. 

1940. CHIESA PllOF. LUIGI. Grammatica della 
Stenografia l taliana COrsiva. Siis.tema Cima ad 
uso delle scuole sec,ondarie (Riconosciuto dallo 
Stato con H.. Dene,to del 7-10-1937-XV. N. 1759). 
Ha Edizione. S. A. Conti _ Editori _ Berga.mi. 

. 19'W-XVIIl. p. 175. L. lO. 

1938: ClAN VITTORIO. Due incursioni archivi
stirhe. Estratto dal ( Giorn. stor. della lette- · 
l'at.. ital. l). 1938. p. 30. 

1940. COSTA PROF. GIUSEPPE. Settecento pa
dovano. Studi sulla poesia del Petrarca del co. 
:Francesco Pimbiolo degli Engelfredi (1753 -
1823). Padova. Tip. del Messaggero di S. An
tonio. p. 2{). 

1940. DALMAZZO BIAGIO. Trattato di stenodat
tilografi.l. Sistema Dalmazzo. Ha Edizione: 
Scuola tipografica sale,simlia. Torino, p. 18 L. 5. 

1940. D'AMBRA LUCIO. D'Annunz1'o uomo. La 
parola nel mondo. ' Collana di conferenze di
retta da Perdinando Scarrone. L. 2. (Via Ve
scovado, N. 23). I)adova). 

1939. DE FRAYRSINET JOSEPH. L'écriture d'Eu
gène Weidmann. p. 22 e una ta vola. 

194D. DEI SABELLI LUCA. Il controllo sui traf
fici mar'ittinà e l'Italia. Istituto naZIonale di 
cultura fascista. p. 48. L. 6. 

1940. FERItERI GIOVANNI. Vita di Gia.como 
Leopardi. Zanichelli Editore. Bologna. p. 408. 
L. 30. ' 

1940. FORTI UMBERTO. Storia della tecnica 
italiana. San80ni ed. Firenze. p. 336. L. 30. 

. 19iO. FRATE TITO. I problemi del Baltic'). 
Istituto Nazionale di cultura fascista. p. 48. 
L.6. 

1940. GRAZIOBI CIRo. Corso di stenografia 
italiana corsìva in lO lezioni e piccola anto
logia stenografica. Sistema Cima. (R.icono
s>muto dallo Stato con R. Decreto 7 Ottobre 
1937-XV. N. 1759)'. Seconda edizione con ag
giunta. di scelti brani da tradursi in steno
grafia. Autografia dt'U'autore. Esclusività di 
vendita: « Società Editrice Internazionale ll. 
'l'orino - :Milano - Genov;a _ Panna _ Roma -
Ca;t,ania. p. S8.L. 7. 

1940. HEISS FRIEDRICH. La vittoria ad Est. 
p. 12D. L. 8. 

194,0. KESTERCANEK VLADINUR. Pocetnika 
Hrvatske Stenografije (Sustav Gabelsbe,rge'r
l\1:agdic) Zagreb (Eij enicka 10/1). . 

194Q. J.JELJ MASSIMO. Il genio del[' Italia. 
Bompiani. Ed. (Corso Porta Nuov.a, N. 18). 
p. ~76. L. 15. 
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1940. MAGGIO SALVATORE. L'aspirante dattilo
grafo. Nuovo me,todo per divenire provetti e 
pre,cisi dattilografi. Cedam. Padova - X,\TIII. p. 
'/2. L. 5,80. 

1940. MAGGIO SALVATORE. L'Aspirante Steno
grafo. Letture Stenografiche e Lettere Com
merciali per il corso pratico di Stenografia 
Cim<1. Cedam - Padova 1940-XVIII. p . 74. L. 7. 

1940. MARINATO PIETRO. Un santo soldato. 
(Gu 'ido Negri). Casa Editrice cultura religiosa 
popolare. Viterbo 1940. p. 24. L. 1. 

1940. MARINATO PmTRO. Dattilog?·afia. Corso 
teorico e pratico (seconda edizione completa.. 
mente, rifatta). (Tastiera). Editore R.. Carabba. 
1940-XVIII. p. 70. L. 8. 

1940. MARINATO PROF. PIETRO. L'arte critto~ 
grafica. Estratt9 dal (( Bollettino della Acc~ade

mia Italiana di Stenografia e del Primo 
Centro Italiano eli :;,tudi dattilografici ll. Pa.. 
,dova, Via Roma, 45. Tipografia Antoniana -
Padova 1940-XVIII. p. 12. L. 2. In 16°. 

1940. MAIt'IINI CARLO. Liriche non ermetiche. 
'Quaderni di poesia. Via Mortara N. 5. Mi
lano. p. 88. L. lO. 

1940. MEN1WHINI DOTT. GINO. Conselve e il 
S1l0 territorio . Saggi sto'l'ici (Con documenti 
inediti). Padova. Soc. Coop. 'ripografic,a. p. 332. 

(1940) MEN'fz AnTHuR. Ein Schiilerheft mit 
altg.riechischer K urzschrift. QueHen zur Ge
schichte de,l' Kurzschrift herausg1egeben von 
-del' Deutschen Stenografenschaft. Sonder,au&ga
be fuI' die Deutsche Stenografenschaft. Gau
vE"rlag Ba,ye'risehe Ostmark GmhH. Bayre,uth. 
Band- 1. p. 79 e tre -tavole. 

1940. NAI PIETRO. Panfilo Castaldi primo 
tipografo italiano (profilo). NeUa solenne ce
lebrazione del Vo Cent,enario deUa introdu
zione della st.ampa il) Europa,. 1440-1940. A 
cur<1: de,l Municipio di Feltre e dello, s,tabi
lime,nto tipografico (( Panfilo Castaldi». -Fel
tre'. 1940. XVIII. p. 36. 

]939. NATALI GIGLIO. Necessità di un' ampi,~ 
scelta dei lirici dell' Arcadia. 'rip . Poliglotta 
Vaticana. 1939. p. 8. 

1940. PACHIE' DOTT. PROF. SANDRA. Corso di 
,stenografin italianlt corsiva. Sistema Cima . Ri
conosciuto dallo Stato ed ammesso nel pubblico 
insegnamento con R. D. 7 ottobre 1937-XV, n. 
1759. Pubblicazione autorizzata dal Comm. Pro 
O. V. Cima. Torino. Società Editrice Interna_ 
zionale. Corso R,egina Ma,rgherit,a,_, 176. Torino. 
p. 96. L. 9. 

1940. PRETE GIUSEPPE. Spù"iti e forme dellcL 
incompatibilità stenografica (Lavoro pl'emiah: .. 
.al lo Concorso Intersis.t.enlatico Na.zionale). 
Estratto dal (( Bollettino della AC0ademia Ita
liana di Stenografia e de,l Primo Centro Ita
!lano di studi dattilografici l) . Anno XV. Fasci-
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eoli 80-81-82. Padova, Via Roma, N. 45. Tipo.
gra,fia Antoniana. Pado'va 1940-XVIII. 

1940. PULLE' GIORGIO. La montagna della 
Majella. Estratto da (( L'Unive,rso ll. p. 35. 

1940. R.lzzOLI LUIGI. Tipologia monetale ita
liana.. La fì·gu'razione di Santa Giustina su mo
nete di Venezia. p. 24 e due tavole. 

1940. ROSSI ING. DOTT. CARLO. Dalla rana di 
Galvani al volo muscolare. Con 203 illu:;,tra..; 
zioui. Ulrico Hoepli. Editore. :J1ilano. L. 32. 

1940. SCARDULLA DI SALVO GIUSEPPE. La sem-, 
plificazionc di.datHca del sistema Enr'ic'o N oe 
ed il Manuale Scolastico. Le pr'ecisazioni e t 
perfezionamenti (tpportati alla XVII ediz. del 
JvI anuale Cim a: loro essenza e significato . In
dispensahile per gli esami d' Abilita7ione.' 
Pre:;,so l'Autore: Palermo (8), Via del Celso, 
89. Estra.tto dal (( Bollettino della Accademia 
Italiana di Stenografia e del Primo Centro 
Italiano di Studi Dattilografici ll. Pado,Va. Via 
Roma N. 45. Anno XV. N. 1. Fasc. 81. Aprile 
1940-XVIII. Tipografia Antoniana _ Padova 1940 
- XVIII. p. 12. 

1940. SCARDULLA DI SALVO PROF. GIÙSEPPE. In
segn.ante nelle RR. Scuole M:edie. Cùllabora
tore del Bollettino dell'Acc.ademia ltalia,na di 
Stenograiìa. Il significato ed il valOre dello 
studio della stenografia. Il sistema Cima anche 
nei confronti col Gabelsberger-Noe. Introdu
zione al corso di stenogmfia Cima nella R.' 
Scuola Vittorio Veneto (con ampie note bi-' 
bliografiche). IncliRpen:;,àhile per il compito di 
didattica e come testo or.ale deglie,sami di abi
litazione. Presso l'Autore. Palermo (8), Via 
del Celso, 89. Grafiche Fratelli Corselli - Via 
Garibaldi 62·- Te,lef. 18.196 _ Palermo. p. 8. 
L.2. 

1940. SCARRONE FERDINANDO. Foglie al vento. 
p. 90. 

1940. SpomJ:;LLI COSIMO, Docente dii StE',JlO
grafia al[' Istituto (( Cesare Battisti II Milano. 
Sedici lez'ioni di, stcnogr'afiaTornana Enrico 
Noe (Sistema derivato dalle (( Note 'l'ironia
ne »). Gra,mmatica ad u&o delle Scuole Medie 
e Commerciali. Segni stenografici dal Prot. C. 
Sportelli. 'l'orino. Società Editrice Intermlzio
naIe. Corso Regina Margherit.'l" 176, p. 80 e 
XXVII succ .. L. 5. 

1938. SpO'l"Tr LUlGI Storia deUa scr/:ttura e 
psicologia dei popoli. Lyon (presso l'a.utore: 
Via.le Veneto, N. 22; Parma). p. 8. 

1940 , TREVISANI PIERO. Bodoni. Epoca.. Vita. 
Arte. 48 tavole. fuori testo. Editore Hoepli. 
Milano, p. 2H. IJ. 18. 

1940. TRONI AIUTANDO. Il canale di Suez. 
Da lla Rivis.ta delle Colonie. Giugno 1940. Ro
ma. p. lO, 

1935. VINASSA DE HJ~GNY. Beatrice. Confc::!ren_ 
za. Pavia" 1935. 

t:, 

I 

NECROLOGI E 

UGO PIANCASTELLI 

Per ricordare degnamente Ugo Pianoa

stelli dopo ]a sua dipartita" si deve fleittere 

fino al massimo possibile l',arco delLa nostra 

ricono\c;cenz,a e tendere cautamente la corda 

della più armonica fede. Egli aveva una vita 

tutta sua particolare prinòipalmente fatta di 

pietà e di entusiasmo. 

Qualcuno diceva ,es,se're cos,a eccezionale che 

un uomo della sua età potesse far t,anto e 

insegnasse tanto, qua.lche altro ravvisava in 

Lui L'equilibratore esperto che sa temporeg

gia,re e al momento o colpisce, o concilia; 

c'e,m chi, infine, stand.ogli vicino quotidiana~ 

mente lo trovava mansueto, roceava il suo 

lato debole" e così lo affiancava nelle idee, lo 

soddisfaceva ne.i consigli, lo persuadeva nel~ 

l'azione, purchè, s'intende, ogni proposito 

non fosse disgiunto dal fine unico, utilitario 

e leale della propaganda stenografi c,a. E nella 

sua vita che tratt.eggiamo in bl;eve, in ogni 

moniento delle sue peregrinazioni viaggiava 

tanto vOolentieri -- ricorre la parola (( steno

grafia» che per noi esprime molte cose in 

poco: ( multum in parvo», C{»ffie nel motto 

deH'Istituto che gli era tanto caro. 

* * * 

Nato a Firenze il 16 agosto 1855, apprese il 
sistema stenogTafic,o di Enrico N oe . aUa fine 

del 1876 dall' Ambrosie dal Farulli e il 15 

aprile 1877 fu tra i fondatori dell' IlStituto 

Stenografico Toscano dei qu.ali era rimasto 

l'unico superstite. Nel 1879 pr,ese ad inse

gnare Egli stesso il sistema con mdirizzo c1i_ 
da.ttico pratico" tenendo diversi corsi fino a 

quando vinse nn conCOl;SO alle Ferrovie del

l'Alta Italia ,e fu assunto presso la Direzione 

a Milano ed a,n(lhe in que.st,a città, si occupò 

della pr(jpaganda stenografic,a. 

Dal 1880 ' .al 1882 fu so,tto le armi nel Ho 

Regg. Artiglie.ria a Genova e insegnò steno-

' grafia ad alcuni graduati. Congedato, ritornò 

alle Ferrovie e sovente venne lltili7.\"ato come 

stenografo dal Segretario generale. Nel 1885, 

fu destinato alla DirE',zione generale della 

Rete Adriatic,a in Firenze, così ritornò all'I

stituto Stenogr,afico 'roscano, del quale fu 

eletto nuovamente Segretario e riprese a in

segnare stenografia. 
Nel maggio 1887, in ,occ,asione dei festeg

giamenti per lo scoprimento d,ella facciata 

dci Duomo, fu uno degli organizzatori dpl 

primo Congresso Naziona1e della Scuola come 

Segretario Generale. Intervenne a questo 

Congr'esso lo stesso Enrico Noe, il quale lo 

pregò di raccogliere elementi per una storia 

cronologica della stenografia pelI' c,iò che c.on

cerneva l'Italia; elementi che recarono gran

de contributo alla pubblioazione dello stesso 

Noe. 

. Fino al 1879 tenne altri corsi · di insegna

mento, prese parte al se-rvizio stenografico 

di congressi e di confe,renze., stenogra.fò le 

assemblee generali delle Ferrovie Meridio

nali, fu tra i :t!'ondatori del Comitato Fioren

tino della (( Dante Alighieri II Coon Pietro Bar

bèra e SQ adope.rò per la raccolt,a di fondi 

per la IJegà N a.zionale di Trieste. N eJ 1897 

fu tr,asferitoalla Direzione dei Trasporti a 

Bologna e qui fu in rapporti attivi di pro

pa,gandista Clon la Società locale. Insieme a 
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Gusmvo Farulli, disimpegnò il sel'vi~io eli 
l';tJenografo all'te Agenzia Stefani », fu anche il 
primo red.attore stenogr.a.fico de (( L'Avvenire 

d' lta.1ia. », per il qua.le giornale scrisse . pure 

articoH di c a.ratte'r e economico. 
Avvenuto nel 1905 il passaggio delle ferro

vie private all'esercizio dello Stato, il Pian

castelli fu rchiamatoalla Direzione Generale 
a Roma, ove oltrl6 alle funzioni proprie del 
grado di ispettore, disimpegnò quelle di se

gTe·tario~stenografo d,el Consiglio generale del 
Traffico. 

Nel 1910 fu abilitato pe.r titoli all'insegna
mento deHa Stenografia. 

Nel 1919, pE'r l'aggiunti limiti di età, 
chiese ed ottenne il collocamento a riposo, e 

in quell'occasione fu insignito della Croce di 
Cavaherle ddla Corona d'Ital~a .. 

Dal 1920 al 1928 fu Capo deU'Ufficio Tra
sporti e Comunicazioni deUa Confederazione 

gene'rale dell'Industria, avendo a ~,apo il Prof. 

F·elice Guarneri (ex Ministro per gliÌ Seambi 
e Valute) cht: lo utilizzò spesso come steno-' 

grafo, poi per, particolari r:agioni di famiglia 

dovette abbandonaTe Roma e tornare a Fi
renze. 

Qui torna.to, pre,se immediato contatto con 
]ì'erlerigo Forconi all.ora Presidente dell'Isti'

tuto Stenogr.afico Toscano e gli fu utile an

che pe·rsonalmente, com·e anlico, in una incTe
scio sa ve'rtenza. Così dopo 50 anni dalla fon_ 

dazione dell'Istituto i due .amici si rividero 

c più s·aldi vinco.Ji li unirono. N cl maggio 

1931, avendo il Fo·rconi 1asci~ta l~ presiden
za, il PiancasteHi fu dai SociÌ eletto e diri

gere l'antico ' Istituto fi0'r·entino ed ebbe ,a col
laboratori: Francini, Meriggioli, Serchi che 

troppo immatur,amente lo hanno preceduto 
nella tomba. 

Il decennio della. sua nuova attività è fat_ 

tivo di opere e di lavoro! Molte filze di ar

chivio attestano il Suo in€\Sauribile estro ste
no.gra.fico, l'.attività della Sua abil6' penna; 

sono progetti, programmi, regolamenti, let
te·re di propaganda., atta. di carteggio i più 

disparati con Enti e persone e in tutti ri

corre C0'n frequenza e'ccezionale la parola 
« Stenografia », mugnifioata, elevata a concet

tuose e-spressioni reminiscenti, intesa nel più 
inteUettual,e e nel più squisitamente ide,alé 

dei modi, nel più .pratico, valutativo e utili
ta.rio coneetto moderno. 

326 

La Toscana, fudna di tanti stenografi che 
llella scuola poi s.i sono fatti un nome per 

la fede dle ha ispirato azioni ed .opere, Gli 

ha fornito de:i fiancheggiatori e collab0'ratori 
attivi, è vero; ma questa espressione, sovente 
ripetuta specia lmente fuori di Firenz.e, non 

de·ve minimament6' svalutare l'oper,a Sua, non 
deve inorg0'glire co·loro che dopo di Lui son.o 

rimasti a sintonizzare gli ·organismi. Si va

leva lealmente dell'opera di tutti qua.ndo la 
trova va buona e chi più ha avuto idee poi 

realizzate, ha l'org0'glio di aver!D' più servito. 
Lavor·a.re con U go Piancastelli era &ervire la 

eauSia d'ena Stenografia italiana e per qualcuno 
anche Ull «( tributo 161ale di cireneo» - era la 

Sua espressione pr·e1ferita -, sienza aspira~io

ni, nè, tanto meno', ambizioni di p0'tere. 
Nel 1935 fu eletto anche Presidente della 

Federazione Sten0'grafica Italiana Enrico Noe, 
costitu~ndo insieme al Commissario g.eneraLe 

Andrea M.archi0'ri ed al Presidente della A~

sociazione Stenografica Magistrale Italiana 
Ezio Carocci, il triumvirato direttivo della 

scuol.a stessa. Come Presidente della Federa
zione s.i adoprò ad estend,ere maggiormente 

le propaggini della Scuola e tenne a questo 
. s.c;opo numerose conferenze in molte città d'L 
talia. 

Insegnanti ed a llievi, colleghi ed amici, 

soci ed estimatori in va,rie occasioni ebbe·ro 
llwdo di esprimergli la 101'0' simpatia; ma la. 

oceasione più tocclante e plebiscitaria fu quel

la del giugno 1938 durante l'adunata gene
rale della Scuola a Firenze, quando gli fu 
consegnata, ' per il tramite del rappresentante 

d·el Segreta.rio Bederale deUa Provincia, una 
medaglia d'oro offertagli dagli stenografi 

noeiani d'Italia, in segno di riconoscimento 
del Suo spirito animatore. 

Il Piancastelli ha voluto pure tenacemente 

rivendioar'e, attraverso dimostrazioni inoppu
gnabili, la origine romana del Sistema ùi 

Enrico Noe. E' per questo che Egli ha favo
rita, anche con la Sua collaborazione ed il 

Suo aiuto, l' ope,ra di Mario Canale: (( La 
Stenogr.afia risÙ'l'fa ad Arte Romana », recen

temente edita dalla Federazione ,stessa. 

I/oppra del Pian castelli non si è limitata 
alla propaganda stenografica, perchè si deve 

all'.ì'fzione da Lui svolta in tal senso, se deÌla 

Scuola di Enrico No.e s~ può parlare oggi di 

un fascio di for~e unite nella ma.ggiore cor~ 

dialit~\ dei l'apporti, nella concordia degli 

ltnillli e nell'unitìt degli spiriti, a onore del 
Sistema professato e di En l'ico N o.e che lo ha 

donato all' Italia. 

'* * '* 

Lo lasc·iammo .a Milano f.e,uce per le vit

torie fi0'rentine a..11e gare stenografiche tenute 
alla rl'ri.ennale, oontento per lo svolgimento 

sereno e obbiettivo del Congresso, entusia

sta della super ba a.ffermazione della Scuola 
del No.e, nelle prove e negli spiriti, rinno

vata. Aspettava la premia.zione per godersi 

anche Lui, d0'po. tante fatiche, la soddisfazio
ne di portaTe «( a quei suoi ra.gazzi» i premi 

conquistati onorevolmente. 
Ma improvvisamente la ferale no·tizia si 

diffuse, malgrado la nostra incredulità, al

l'alba del 26 aprilel: il Suo cuore pietoso, entu

siasta e gene·roso a,ve·va cessato di battere, già 

debole e stanco, forse anche troppo pieno di 

gioia in quel momento! 
La bontà dei colleghi milane.s.i 1,0 compose 

nel feretro, la plebiscitar'ia volontà degli 

alunni, soci ed amici dell' Istituto fiorentino 
lo ricondusse a Firenze per trihuta.rgli ono

revoli e degne e-sequie. 
La Sua opera re,sta. incitatrioe e sarà pro

seguita; il Suo programma antevegg.ente, rea

lizzato in pi,eno! 

(Firenze) ROBERTO AlESSANDRI 

A 'U R EL IO ' C E N C E T T I 

A distanz,a di un mese dalla morte di U go 
Piancastelli, il 25 maggio l'Is,tituto Stenogra_ 

fieo 'fDscano registrò nell'albo d·ei vecchi Soc:i 
ollorari e benemeriti il deoesso del Cav. Rag. 

Aurelio Cencetti grande amico di Farulli, 

Forconi e Piancastelli che dal 1878 tributò la 
Sua attività appassionata all'amministrazione 

dell' Istituto. 

DOLORES QUITADAMO 

A Napoli, il 26 Settembre, all'età di dioiotto 

anni, DOWRES QUI'l'ADAlVIO, figlia del nos,tro col. 

lega Giuseppe. Cond<?glianze. 

p E T R O CAM 

Il lO Ottobre a Milano, dove da lungo 
tempo risiedeva, c,essava impro.yvisamente di 

viveTe, il Cav.Gff. PrD,f. PIETRO CAlVIIN nato 

a Villazzano (Trento) il 27 Maggio 1858, de

cano della Scuola Stenogra.fica di Enric:o N oe. 
MOTte del giusto la Sua, perchè giusto 

Egli fu nel più alto e completo s,enso della 

parola . Maestro per ecoeHenza, intese la. Sua 

missione d ' educawre come un apostolato di 

do.ttrina e di fede, esempio no bilissi~o di 

rara modestia e di adama..ntina rettitudine. 

N emico d'ogni conve.nzionalismo, tacitiano 

nei ponderati giudiz,i, a'mava stare nell' Dlll

bra, ma contro la Sua co.sc.ienz,a d'acciaio 

ogni arma si s puntava, ·e pe'r dif.enderla ri

trovava l.a forza d'imporsi, e nè interesSE' 
personale., nè legmne d'amicizia, nè, tanto 

meno, vuota adulazi.one, avevano pTesa su 

di Lui. Così:i Suoi meriti non comuni non 
€'bbero mondano clango,re di fama, ed Egli 

ùel res'OO q,VIebhe rifuggito da ogni risonanza 

che intorno al Suo nome si foss·e· fatta, pago 

solo dell' affetto d,e,voto e della riconoscenza 

de.i Su0'i numNosi discepoli . 

Pareva orma,i ,atta.ccato all' e·sis.tenza s0'l

tanto dal peso delle familiari n6'cessità quo

tidiane - la m0'rte lo trovò ancora sulla 

brecC'lU. viriÌmelite attivo - ma dentro di Lui 

era sorta un' altra purissima yita, lungi 

dalle miserie umane, la cui luce traspariva 

so.tto la parvenza modesta della ' persona e 

sommamente la ele·vava. 

Nel campo stenografico fu un piouie're.; 

conoscito,re profondo del Sistema di Gabels

berger, divenne un ardente ammiratore ~ 

divulgato,re dell' appliic.azione del N0'p, ado

perandosi con incp.ssante fatica a far prose

liti, f0'nda.ndo Società, persuadendo gli in

m'eduli, entusi asmandc i c0'nvinti. Da ' t~mpo 
si ,era appartato, lasciando ai più gio,v,ani 

che dalla buona s emente della Sua sana pro

paganda erano sorti, il compito di continuare 

l'opera Su <1, ma non fu mai un assenterista. 

:Mai mancò aUE" manifestazioni cLelIa Scuola 

che rnira;;;~.eso a tenere aHa la bandiera del 

'N'oe, e il Suo illuminato consiglio era sem-
. pm cercato .!:'d a,ccolto ClOn que.l rispetto che 

non veniva, ,solt,anto dagli anni e dalla dot· 

trina, ma. da qlleHa supelriorità morale che 
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tanto più s'imponeva, quanto più Egli cer

cava, di tenerla nascosta. 

I fune!rali semplici, come si conveniva alla 

franceseana anima Sua, ehhero larga parte

ci pa.zione di amici, . di ammiratori e di dis.ce

poli e .all' a .ppello fascista rispose un « Pre

s.entE') commosso () fermo, neI quale al do

lore del distacco. si univa la sa.ldezza. d.e1 pro

posit.o: continuar,e sul retto c.ammino, con j~l 

stessa fede, col medes,imo disinteressato spi

rito. 

PIETRO CAMIN, giusto, modesto, assetato. di 

sape,re, è ora entrato ne,l regno della supr.emR 

giustizia, !iella ve'rit.à senza orpelli, della . sa

pi,enza somma, e vi ha trovato finalme'nte il 

8uo posto ,e la Sua pace. 

a. b. 

'*' '*' ,. 

Improvvisa è giunta la no,tizia della scom

parsa di Pietro Camin, ultimo superstite 

della schiera de,i più eminent.i seguaci t:d 

amici de,l Maes,tro Enrico N oe. 

Aveva iniziato i suoi studi a 'l'Tento; no.n 

senza gravi sacrifici - era di umIlissima 

origine - li aveva proseguiti con fervore e 

pon passione. Il richiamo alla vita intellet

tuale fu tanto forte . .e costante, 'chE' riusd .a 

mantenere sè e la madre, lungi dalla te'l'l'a 

natìa.; a superare brillant.emente gli studi 

medi.i.e inizia,re gli studi supe,rimi presso la 

{;niversità di Vienna, donde passò poi alla 

Università di FirenzE', (dove si addottorò in 

heJle le,ttere conseguendo ,an-che l'abilitazi()olle 

all'insegnamento dtella lingua tedesca. 

Pe-regrinò poi per moltissime città d'Ita

lia. Apostolato fu il suo insegnamento, mis

sione l'alto. compito. che si era assunto nella 

vita dena Scuola. Fu così ad Ancona, Vo

ghe-ra, 'l'l'ani, Caltanissetta, :Fano, Palermo, 

'Venezia., Livorno, Milano. 

A Venezia a,ve·va tenuto la ·oa,ttedra di sto

ria, anche alla SC'uola Allievi macchini3,ti 

della Celestia; alla Accademia Navale, di Li

Y01'11 o, fu pure amato. inse'gnante di Sto'ria. 
Fu a Milano nel 1912 ,ed oUre che al Li

ceo Farini, ebbe la catrtedra di. storia. aDa 

Scuola Superiore femminile A. Manzo.Iii, fino 

a~ 1925. Insegnò pe'r due anni .al collegio 

Reale delle Fanciulle. 

Amante della poesia. e del pensiero. sto

rico C'arduùciano, dedicQ ogni a.nno, a chiu

sura del suo ins-egnamento scolastioo, va.ri·e 

lezioni libelre al commento ed alla lettura 

<leI Grande Poeta,. 

Fu grande propagatore del Sistema Gabels

be,rger-Noe. Inviato quale insegnante di 

ginnasio e di liceo in varie citt~\. d'Italia, 

suo primo pe,nsiero. era sempre quello. di. 

<},prirf", a,ppena giunto, una scuola di steno

grafia,. Neslsuno fondò tante società stenogra

fiche c.luanto Lui. 'l'enne ca.ttedra di steno

grafi.a .anche presso l'Università Bo.c,c'Qni di 

:Milano, . e :molto gli giovò la perfetta conoscen

za del sistema Gahelsherge:r. 

Lo studio severo lo l'E'ndeva riluttante ,allo 

scrive're. Ma di lui ricordiamo una confe

renza dal titolo molto significativ.o « Lingua 

e scrittura. considerate in relazione co.n la 

civiltà» tenuta a Trapani il 23 Marzo 1899. 

Il Pro.f. Camin era Pl"es'idente onorario 

dell'Istituto stenografico veIlleziano di Enrico 

Moolin.a, Socio onorario della So.oiRrtà steno

grafica lomba.rda di Milano, Consigliere il 

vita dell' Asso oiazi one stenografica mrugistrale, 

Membro del Comitato di patrocinio dell'Isti

tuto di magist.ero stenografico dI Milano. 

Nel 1913 veniva.., insieme a Ferruooti>o, Stazi, 

incaricato dal Gove,rno. deU' organizzazione 

cleUa Sezione italiana dell'Esposizion~, steno

grafica d'i Lipsia, Sezione che" me·rcè · l' au

stera int.onazi·one confe,ritale precipuamentè 

dal Camin, non si risolse in una delle solitE> 

mostre di ea.r.attere puramente statis.tico e 

propa.gillldiistico, ma in una classica manife

stazione cli alta cultura stenOogl' afica. 

Ade.rì . co.n entus,iasmo alla Accademia Ita
lIana di Stenografia sin dalla fondazione, e ad 

essa fu sempre fedele. Anzi le offrì « come 

segno di -comprensione e di solidarietà sin

cera», il motto: Per studium ad Lucem. 
Ancora nell.o scorso mese di Dicembre· il 

Pro,L . Camin confermava all' Accademia il 

l';·egno della sua rinnovata adesiQn.e. 

L'Aecademia Italiana di Stenografia porge 

al Figlio, aUa Figlia ed alle 1001'0 famiglie 

l'espressione commossa di un cordoglio pro

fondamente sentito. 
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CONCORSI PERMANENTI 

REGOLAMENTO 

.\01nm (1BNEIU.LI 

.\ l't. 1. _ Allo scopo di incl'l'mf'utare gli 
studi stenogrfl.fìci E' dattilog-rafiei in Italia, 
l'AccadplI1ia Ttlllia'llll di Siello(//'Ilfi.a t,cl il 
P/'in/O Centra Ttal'iano di Stlldi 1)l1ttilo(//"(/.
fir'i l.lèllHliscOllO i scgn.enti ('OIwol'si na:donali 
n e.Hl'attere ('ontilluativo: 

('( >N('()RPl ANNUA LT 

Wel1og1'apa: 

('ollCo.rf'iO N . .1 p.er In trattazionE' di un 
h'1IllL critico-Htol'ico-diclattico; 

Concorso N. 2 per l'Cf'ialll·p di un lihl'o di 
tp .. to in rE'la:dollc alle fillalihl (lt'll'inst'gna
IIlPnto. 

!)rlffi{o{J,'ajill : 

COllf:OI'"O IleI' l;c.sH.lJlP di un jil)l'o di tcc:;to 
in l't'laziolle "lIe firwlitìl clell'insf'gnulJlol'llto. 

('ONCORS[ BIMES'l'RALI 

Co.nc()l'~o A. hlht'1'il'.ioni ,.,tenogr<.\fidH'. 

('OIl('01'SO H, tl'(\sel'Ì'ziolli dattilogl'afie-he. 

Art. 2. - ('olleorsi annuali scadono al 
1500 giorno dalla data del hando. I Concorsi 
hinwi';trulì ,,('nd(l11O al (iO° giorno dalla data 
dpl bando. 

Art. :~, - ( han cl i d.ei COllC01Si (coIltenenti 
l'en1lllciazione dei temi e l'elenco dei premi) 
\engono jluhbli(;'ati nel Bollettino della Accc'
de mia Jtaiimw di Ste11ografia. p(>]' i Concorsi 
anIluali, il IJn1\(lo contiene purp l'indicazio.ne' 
dei nomi dei J1)O.J\lÙl'j della. Giuria, IIlPntre il 
giudizio llpi ('olle()l'~i bill1~i';trali te' dL'volllto 
alla Presidenza dell' Accademia, l'i"'pt'ttiyn
llH'lltp alln Pl'p"j(IPllza del P/'ill/o ('enf,'o. 

Art. 4. - (;Ii ('Iaborati dl'hbono (';;'Sl're SLW

dit.i, a nH'no plieo l'Hn'omandato, a Padnra, ' 

Ill/dorl/, 1 ti/'/I/1l/iu l!lH)-:\'Y'IT. 

ili RUIIIlI .j..'), alln PresiJelll'.è\. della Ae('(Ide
mÙI, 1'Ìspettiva.llwllte alla. Presidenl'.a df'l Pri
mo Centro, .a, s·eeonda della competenza. 

. l't. 5. - La Pnsid,pnza della Accadern ia 
ridpettiYam.('.nt~\ del Primo Centro, fli riser: 
nmo j I diritto di (,ollluuieal'e alle Ruperiol'i 
.~ lItorit~1 seo]astidlP i rislfltati cl,pi Concorsi. 

{1rt. 6. -La p:uteeipazione ai Concorsi illl
plic:), aee-cttaziOllE" eli tnttp 1(' ('ondizioni del 
(ll't-'sent.e RegolaJllPnto. 

Art. 7. - Oli ~lahora.ti (di un'ampiE'zza 
non i';uperjorQ 11 7,000 paro.le) devono es::;erE' 
dattilografati i11 triplice copia (' ('ontra.sRP_ 
gnati da un l'lotto seguito d~l. un numero cl! 
('inqu,p cifrE'. La minore ampiezza (lPll' ela
h0rato, SE'nza pregi lldizi della complet,pzza 
dE'Ila. traUazion,P, (~ consiclE'l'ata titolo di mU'T_ 
gio'r merito, o 

Art. 8. - Solal1wnte dopo avv,pnuta la pro
clamazione dei risultati dei CO'llC'orsi, gli au
tori dei layori premiati, e di quelli eventual
mPlite sl'gllalati ('ome meritevoli di lode. fla
l'Hnno illntati a rivelare la. loro idE'ntit~l 
personale. 

.\.l't. 9. - La Giuria f'ii riserva la faeolttt 
di indicare le eVl'ntua.li integrazioni da ap
portar.p ai layol'Ì premiati e segnalati. 

Art. lO. - La proprietà letteraria dei la
,"ori premiati e segnalati rimane alla Acca
demia, rispetti,-ampnt.e al Primo Centro che 
"j riseryano ogni. diritto di puhhlicazione, in
tc.gl'ale o parziale. 

('(J0;'eORf-U BrME~TRAL[ 

"\rt. 11. _ Gli elaho.rati debbono es~el'P 
ste.<.;i in llllie-o ,esPJI1pla.re munito del nome, 
C'ognOllH' ed indil'i;r..zo d·pll'antoTf'. 


