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T R E N T AN N I 

REGOLAMENTO 

Art. l - L' 4ccademia Italiana di Steno
gra{ìa istitnisce un premi~ di anzianità e 
di operosità denominato «Targa trent'an
ni DJ da conferirsi a cittadini. italiani, che 
po.ssaao vantare tre tjecenni di ininterrotta 
aftività stenografica. 

Art. 2 - Il premio è cQstituito da una 
artistica larga in bronzo appositamente 
c(lniata (formato cm. 25 per cm. 18), mon
Lala in cornice di cuoio ed accompayTt/1t.l 
da un Brel'etlo contenente La moti/JazlO
ne del conferimento del Premio. 

Art. 3 - Le caudirlllture al Premio deli
boqo essere presentate all'a Presidenza 
dell'Accademia (nel mese di gennaio d'o
ghi anno) da enti o da singoli, mediante 
Pt:oposte motivate in modo est1uriente. Le 
proposte devono contenere la dichiara. 
zione che il c((fldidalo ha già raggiunto 
ovvero raggiungerà entro il 31 dicembre 
dell' anno stesso, il trentennio di att~vità 
si enografiCl1. 

Art. 4· Al momento della segnalazioné, 
. l candidati debbono possedere almeno uno 

dei segu'enti requisiti: 

a) esercitare l'insegnamentò della sle
nografÙ1~ 

. b) ricoprire cUT'iclze presso enti ste
nografiCI; 

c) ettsere autori o direitori di pubbli
cazioni stenografiche; 

Padova, 1 Gennaio 1940 X l'Ili 

d) eSurp callaboratorz ordinari di al, 
mene> dlle periodici sttnogrt1fici (itaIiahì o
stranieri); 

a) eser.citare la pratica stenografica 
quali professionisti od impiegati. 

Art. 5 - L'assegnazione del pr.emio 
lllO!JO il 21 aprile di ogni anno. 

Art. 7 - Non possono venire conferiti 
più di tre premi nel medesimo anno, e 
pertanto le candidature rimaste eventual
mente ineoase p'ossono venire ripT esen-f/1te 

. negli annz successivi. 

Art;. 8 .. Il Premio 

Art; 9 ~ Cesam;e insindt1cabile dei titoli 
di merito per il conferimento del Prremio; 
è fallo dalla Consulta accademica. 

Art. .lO .. Poichè. in conseguenza del
l'art. 3~ le candidature ai Premia non pro
vengolW dt1 iniziativa spoizìane? dell'Acca
demia, l'Accademia stessa non potr.4 mai 
essere "itenuta responsabile di eventuali 
omissioni. 
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detta 
VINCERE 
È LA PAROLA D'ORDINE DEL DUCE. 

Fondata il 14 Marzo 1925 - III 

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

È IL COMANDAMENTO SACRO DEL RE IMPERATORE. 
L'ITALIA PROLETARIA E FASCISTA RISPONDE CON IL GRIDO : 

VINCEREMO 

L'Ecc. Bodrero al Ministero della E. N. 
ROMA, 11 Febbraio 

Con Decreto in corso di registrazione, è stato nominato, per il periodo bellico, data 
r assenza del Ministro in servizio al fronte, al Ministero dell' E. N., il seno Emilio Boelrero. 

L'Accaelemia Italiana eli Stenogra:6.a eel il Primo. Centro Italiano eli Studi Dattilogra:6.ci, 
porgono al seno Emilio Boelrero, presielente onorario elelle elue istituzioni, il più eleferente saluto . 

II Giornata della Tecnica 
Il 4 maggio avrà luogo in tutta Italia la seconda Giornata della Tecnica voluta dal 

Ministero della Educazione Nazionale. 
Gli insegnanti di stenografia e di dattilografia vorranno approfittare della circostanza 

per richiamare l'attenzione del pubblico sulla utilità delle due discipline, nella scuola e 
nella vita. 1\oi preghiamo fin d'ora i colleghi a voler segnalarci le iniziative che potranno. 
e vorranno attuare, per. darne ampia c completa documentazione su questo Bollettino. 

Targa Trenf anni 
Richiamiamo 1'attenzione elei colleghi sul Regolamento relativo che pubblichiamo nella 

copertina (II pagina) di questo Bollettino. ' 
Attendiamo sollecite segnalazioni; i premi essendo assegnati il 21 aprile eli ogni anno. 
La I Targa Trent' anni è stata conferita a Polidoro Polidori (Trieste>. 

Concorsi di trascrizioni (v. Bollettino, pago 118). 

Il « Bollettino» e il m.om.ento attuale 
Le elifJicoltà gravi del momento, ci trovano egualmente in linea, con la pubblicazione elel 

Bollettino. L'edizione della Rivista importa spese eel oneri non indifferenti. Date anche le 
:6.nalità prettamente culturali della Rivista. Ma la Direzione pensa che sia un atto di feele, 
nell' avvenire della Patria, attestare, con i fatti, la continuità elella edizione. l colleghi favo
riscano la iniziativa: come sanno, come possono, come vogliono. Segnaleremo i nomi eli quelli 
che ci aiuteranno in questa elimostrazione elella forza spirituale dell' Italia guerriera. 
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L'Eccellenza Giuseppe Bottai, visita l'Istituto Stenografico Toscano di Firenze 

Gli stenografi saranno lieti di sapere 
come, per la prima volta in Italia, un Mi
nistro della Educazione Nazionale si sia 
degnato di salire le scale di un Istitulo 
di istruzione stenografica per effettuare 
una visita quanto mai gradita; eda far 
ciò non poteva essere che un Ministro 
fascista e squadrista. 

L'Eccellenza Giuseppe Bottai la mat
tina del giorno 5 Dicembre s. a., data 
fatidica per la gioventù italiana, che nel 
gesto di Balilla rivive il coraggio della 
stirpe, alle ore lO, accompagnato dal Fe
derale di Firenze, dal rappresentante del 
R. Provveditore agli studi e da altre au
torità cittadine, è stato ricevuto dal Di- , 
reftorio dell'I. S. T. con a capo il presi
dente Dott. Ugo Andreini che ha rivolto 
al Ministro appassionate parole slllla or
ganizzazione della Scuola, facendo risal
tare, con i dati statistici, l'enorme SV1:

luppo conseguito dall' Istituto Stenogra
fico Toscano, specialmente negli ultimi 
tre anni di attività dopo cioè che il Mi
nistro, interessandosi del problema ste
nografico, aveva emesso il decreto rela
tivo alla pluralità dei sistemi nel pubbli
co insegnamento. 

Dopo l'offerta del distintivo sociale e 
di alcune pregevoli pubblicazioni, il Mi
nistro fu condotto a visitare i locali della 
scuola dal Direttore dei Corsi prof. Ro-

GIUDIZI DA MEDITARE 
Ql.1€tsto Bollettino ha pubblicato - e pub

blicherà integralmente - le relazioni uffi

ciali sugli es.ami di abilitazione all'insegna.. 

mento della stenografia e della dattilografia. 

E' una documE'n tazione che vie.ne off8Jrta 

allo storico, ma è anche l'espressione di un 

mO'nito per quanti si interessanO' alle due di

selipline pe,r passione e con disintE',resse'. In 

quanto la leHura delle relazioni porta a delle 
conclusioni che, CIi lasciano p8Jrplessi sulLa se.

rietà deUa preparazione dei canditlati agli 

esami. 

~-

berto Alessandri che gli illustrò l'anda
mento didattico dell'Istituto. Il Ministro 
si I intrattenne nell'aula di Dattilografi~ 

per assistere ad un breve esperimento di 
velocità fino a 450 battute al minuto con 
la, scrittura cieca, quindi passò nell'aula 
dei corsi teorico-pratici e di perfeziona
mento pratico di Stenografia, una delle 
quali attrezzata con le cuf.tie per la rice
zione telefonica e radiotelefonica per 
mezzo dell'apparecchio radio-microfonico 
c en tralizzato. 

I locali dell'Istituto erano stipati di Au
torità, di personalità stenografiche con
venute da ogni parte d'Italia, di allievi 
soci e insegnanti dell'Istituto Stenografi
co Toscano, che improvvisarono una sim
patica e vivace manifestazione di entu
siasmo al Ministro. 

Al termine della visita l'Ecc. Bottai, 
dopo aver espresso il suo compiacimento , 
per l'attività dell'Istituto, ha apposto la 
firma sull'albo dei visitatori ed è uscito 
salutato da una nuova calda manifestazio
ne all'indirizzo del DUCE. 

L. A. 

Della visita della Ecc. GIUSEPPE BOTTAI a 
Firenze ha. scritto ampiamente Il Nuovo Gior
nale del 5 Dicemhre 1940'-XIX. L'Italia Steno
grafica (Via MoriOne N. 6, Milano) pubblica 
integralmente il discorso pronunciato in tale 
occasione dal dottor U GO ANDREINI, presidente 
<leUa Federazione. 

Vi sono delle frasi generiche che lodano 
la prepar,azione discreta, la cultura generale 

sufficiente, la conoscenza passabilE' di questo 

o di quell'arg'Om8Jnto, ma vi sono anch8J dei 
giudizi sleveri che fa,nno pensare. 

Eccone qualcuno: 

cc Non eguale fav01'evole giudizio, invece, la 
Commissione è in grado di pronunciare circa 
,i risultati della seconda prova scq-itta e di 
quella grafica; dovendo, anzi, rilevare che 
non por,hi fra i candidati hanno dimostrato, 
in tali prove, scarsa perizia tecnica, ... )l. 

(Milano, 1938. Dattilogr.afia). 

cc... gli altri sono apparsi di poco supe
riori alla sufficienza o appena sufficienti)l. 

(Pal8Jrmo, 1939. Da.ttilografia). 

cc Nell'esame di cultura... nessun candi
dato fu esDluso dall'orale, quantunque alcuni 
di essi sfio'l'assero la insufficienza; le altre 
prove porta'rona invece a non ammetterne cin
que, assolutamente impreparati)l. 

('l'orino, 1938. Dattilografia). 

La e,ommissione deve far rilevare che le 
prove scritte dimostrarono, e nella prova di 
cultura e nelle prove tecniche, una notevole 
impreparazione. 

(Napoli, 1939. Dattilografia). 

cc gli altri hanno dimostrato una tmprepa
razione tale, specialmente nella prova di cul
tura, da essere molto lontani dalla suffì
cenza )l. 

\J'alermo, 1939. Dattilografia). 

cc La Commissione ha osservato in quasi 
tutti i candidati una soarsa preparazione lin
guistica e letteraria ... l). 

(Roma" 1939. Dattilografia). 

cc Nessuno si mostrò invece eccellente nelle 
prove se,ritte, grafiche ed orali, tanto che la 
Commissione ha creduto di usare una certa 
larghezza )l. 

(Torino, 1939. Dattilografia). 

cc Dei 41 candidati non ancOra provvisti 
di alcuna abilitazione, soltanto 9 (e giudioan

doli coù tutta la larghezza consentita dalla 
necessa1'ia giustizia) poterono essere abili
tati ... )l. 

cc Lo svoloimento da parte dei candidati 
che dovevano sostenere detta prova - [il te
ma didattico] - è risultato in grande mag
gioranza scarsissimo di idee e poco sodisfa
cente cOme forma)l. 

cc Riassumendo: sui Domplessivi 182 candi
dati che sostennero le' varie prove scritte, 141 

furono ammessi alle prove orali di uno di 
due o dei tre sistemi e 41 risultarono defini
tivamente respinti )l. 

(Roma, 1940, Stenografia). 

Ed ,E"CCO i risnltati, rispetto alle votazioni 
consegui te : 

vo,tazione 

a,81s01uti 

percen tuali 

6-6,9 

68 

36,559 

7-7,9 

78 
41,936 

8-8,9 

30 

16,12,9 

9-10 

lO 

5,376 

01< 01< 01< 

Le v,arie commiss.ioni hanno fatto benissi

mo ad esprimere per isC'ritto, giudizi cos.ì 
franchi ,E" cos,ì netti, che debbono suonare 

come monito a quanti credono che basta la 
conoscenz,a superficiale della dattilografia co

me disciplina di studio o d8Ji sistemi s t,e n 0-

gr,a,fici di 81tato, pe'r affrontare l'E'same di abi
htazi,one all'insegnaIllil>itto. 

La Scuola è una cosa seria, da cui va ban_ 

dito, 60me ben disse l'Ec'c. Bottai, ogni ap
pr'ossimati vi tà. 

L'insegnante, nella seuola, non è il pra

tico per il quale la stenografia o la dattilo
grafi,a sono strumenti perfettament8J perso

nali di cui ci s.i SE'l've a piacere; l'ins'egnante 

nella scuola deve essere un uomo colto nella 
di8ciplina che profess,a, studioso deUa mate

ria per la quale ha chi,E',sto di ass.umere l'alto 

ufficio - chB è missione - di ess.e-re maestro. 

Maestro a sè , stesso., P~T c'oscienza" probità, 

cultura, prima di ess'e're maestro agli altri 
co.n l'es8Jmpio, l'attività, la diligenza. 

V i è q ualche discriminante" nei riguardi 
degli insegnanti. 

Per la dattilografia la scarsa tradiZIOne 
culturale di una dis,ciplina, ch.p, molti riten

gono puramente meccanic.a; mentr,e anche la 

Dattilografia ha degli as.petti C'ulturali che 
l'insegnante deve pur conoscer,e, anzi appro

fondire., (ChB è poi uno degli aspetti della 

missione del maestro" far progredire la 
sci~nza 1). 

PBr la stenografia la brevità del tempo a 
disposizi,one per una preparazione seria, le 

difficoItà insit~ neUa natura dive'rsa de,i si
st,emi di Stato. (Ma la stessa dive,rsa natura 

t8Jcnica. e quindi didattica dei sistemi di 

Stato, dovrebbe indurre i candidati ad ap

profondire, pe'r proprio conto, va,l'i aspetti 
del pro.bJe.ma tecni(0). 

Queste difficoltà debbono pur,E" formula,r
senei eandidati, prima di affrontar,e l'alea 
di un conc,orso minist8Jriale. 

QueSito · scriviamo solo e soltanto nell'inte
reBs'e della Seuo] a, ,che ha da avere insegnan

ti appassi.on.ati alla loro disc.iplina, Maestri 

che portano nE'H' insegnamento una cultura 

per,sonal 8J, frutto di un esame di coscienza 
m editato e continuo. 
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UN CENTENARIO 

Il «TRATTATO DI STENOGRAFIA» di Giuseppe Ferrari (Pesaro 1841) 
In uno scritto occasionale pubblicato 

nel giornale «L'Ora» (Pesaro, 4 N ovem
bre 1938) ricordavo alcuni «Pesaresi pio
nieri e promotori della cultura stenogra
fica in Italia l), in particolare Giuseppe 

, Ferrari, autore di un trattarello di steno
grafia èdito a Pesaro nel 1841. 

Ricorrono dunque cento anni giusti 
dalla pubblicazione del Trattato, e la r1-
corre.nzami induce a tornare sulla pub- ' 
blicazione, commentandola per quanto 
mi è dato, con la scorta dei documenti. 

PARTE PRIMA 

N on sappiamo nulla intorno a questo 
Ferrari. Nemmeno conosciamo la ragio
ne prima della pubblicazione del libret
to. Si tratta di un opuscoletto di 25 pa
gine numerate, più 3 non numerate, la 
penultima porta l'Imprimatur, in data 20 
ottobre 1841. Seguono sette tavole ste-

, no grafiche ; sulla quarta pagina della co
pertina figurano le righe seguenti: 

Prezzo: 

Per gli associati Baj. 36. 
Pei non associati » 50. 

Si tratta dunque di un libro edito in 
(<associazione», cosa non comune nella 
storia de.lla stenografia italiana; un esem
pio è nel libro del Morso, Palermo 1813. ' 

La indicazione della (<associazione» si 
trova poi ripetuta nel testo a pago 8 dove 
si avverte ' che il Trattato si «pubblica 
dietro le cure dei benigni associati» ed 
a pago 12 dove si ricorda che il «panto
gramma» si pubblica «per far cosa grata 
agli associati» . 

E' una pubblicazione rarissima, nel 
catalogo bellissimo stampato dal Munici
pio di Pesaro, per la I. Mostra biblio
grafica Marchigiana, (Biblioteca Olive
riana 23 Agosto - 30 Settembre 1936-XVI), 
l'elenco dei libri editi a Pesaro si ferma 
al 1831, e non vi è quindi traccia del li
bretto del Ferrari. 

4-

N elIo stendere il libro, il Ferrari ebbe 
presente - o ricordò? - il Manualetto 
dél Delpino, che per altro non nomina. 

Ma basta qualche raffronto per docu
mentare la deriva'zione del libro del pe-

TRAT1'ATO 
DI 

PER USO DEGL' ITALIANI 

OSSIA 

L'ARTE DI SCRIVERE PER MEZZO DI SEGNI 
CON LA VELOCITÀ MEDESIMA CON CUI SI PARLA 

IIIDOnO ALLA. ~IASSIMA. SEMPLICITA.'. E DA POTERSI APPRENDERE 

C.ON IlIlEVE ESERCIZIO SENZA BISOGNO DI AMMAESTlI.lt.II1ENTO 

DA 

G. FERRARI. 

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DI ANNESIO NOBILI 
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sarese da quello, diffusissimo in Italia, ' 
del professionista di Torino. 

Mi servo della III. edizione del «Si
stema di stenografia italiana di Filippo 
DelpinOl), Milano, (1835), per la vicinanza 
cronologica delle pubblicazioni. 

DELPINO (pp. 20 - 21) 
« Difatti Diogene Laerzio ci racconta 

che Zenofonte fu il primo fra i Greci a 
fare uso dei segni abbreviatori, onde se
guire le lezioni di Socrate; e vuolsi che 
il discorso stato detto da Catone in Se
nato contro le misure proposte da Cesa
re per isventare la congiura di Catilina, 
non altrimenti sia a noi pervenuto che 
per opera di Tirone liberto di Marco Tul
lio suo scrivano, espertissimo nell'arte 
delle abbreviature, alla quale siamo pure 
debitori di molte fra le Omelie dette im
provvisamente da S. Gio. Grisostomo 
nella , Cattedrale di Bisanzio )i. 

DELPINO (p. 7l) 

« Gli Imperatori Romani favorirono 
grandemente lo studio di quest'arte; es
sa s'insegnava nelle pubbliche scuole, gli 
Imperatori stessi l'imparavano, e si fa
cevano pompa di sfidare i loro segretarj 
ed i più celebri abbreviatori l). 

,DELPINO (p. 76) 

« Che se in ciascuna delle Città d'Ita
lia risiedesse uno Stenografo zelante nel 
seguire le tracce dei poeti estemporanei, 
molti si troverebbero eliminati dal tem
pio d'Apolline, che pur osano profanare 
colle loro meschinè, e sovente aUrui pro
duzioni l). 

DELPINO (p. 53) 

« Filippo era con sua figlia D potreb
b~ ' confondersi con « Filippo era con suo 
figlio l). 

DELPINO (p. 54) 

« avvertendo di non valersi se non se 
rare volte di questo mezzo, per non ral
lentare il corso della penna D. 

DELPINO (p. 64) 

« gl ant ch trov l' n qu st art ut 
lissim» (sarà da leggere) « gli antichi 
trovarono quest'arte utilissima D. 

FERRARI (pp. 3 - 4) 
« Fra i Greci d'allora Zenofonte fu 

primo che inventasse metodi di abbrevia
zioni, e Tirone presso i Romani diede 
fondamento a quel tanto encomiato si
stema di frasi convenzionali quando Cice
rone perorò nel senato di quella illustre 
capitale il discorso contro le misure di 
Cesare adottate per distruggere la con
giura di Catilina l). 

Tirone diede adunque il primo vita a 
questa nobile arte; e dopochè le dotte 
Omelie di San Giovan Crisostomo, improv
visate nella cattedrale dell'antica Bisan
zio furono dal medesimo (sic) raccolte 
con l'arte stenografica, questa ... l). 

FERRARI (p. 4) 
« . .. con l'arte stenografica, questa 

venne in tanto lustro presso i Romani 
che fino gl'imperatori stessi vanto si da
vano di possederla, proteggendola ' nelle 
pubbliche scuole, ed ovunque la diffon
devano con incoraggiamento ». 

FERRARI (p. 8) 
« E se dato fosse che in ciascuna par

te d'Italia Stenografi di capacità esistes
sero si diverrebbe al tanto desiderato e 
vantaggioso duplice scopo cioè: di sal~ 

vare in primo luogo dalla voraggine del-
, l'oblio tante belle opere dell'umano in
telletto ecc. D. ' 

[N on si parla delle « sovente altrui 
produzioni» del Delpino!l 

FERRARI (p. 18) 

« Il padre serba :;tffetto a suo figlio l), 

potrebbe leggo l'si .(sic) « il padre serba 
affetto a sua figlia l), 

FERRARI (p. 19) 
« Detto metodo devesi adoperar ne' 

soli casi dubbi per non interrompere o 
rallentare il corso veloce della penna li. 

FERRARI (p. 21) 
« g amtr dI stngrfi trvrn qst art utl

issima n ogn rncntr» (sarà da leggere) 
« gli amatori della Stenografia trovaro
no quest'arte utilissima in ogni riscon
tro l). 
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DELPINO (p. 66) 
Ricorda che si dovrebbe usare carta 

liscia, inchiostro scorrevole, il lapis piut
tosto della penna, in velocità; viceversa 
la penna quando si tratta del caso comu
ne dello scrivere. 

DELPINO (p. 67) 
« L'osservanza di tutti questi precetti 

sarà di un vero profitto per gli amatori 
dell 'arte, i quali si troveranno soddisfatti 
della usata attenzione l). 

DELPINO (p. 68) 

Quando Rousseau, nel suo Saggio so
pra l'origine delle lingue, diceva potersi 
col solo uso delle consonanti formare una 
lingua scritta assai chiara ... l). 

lE SJ&lRClIZ rr il} 
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FERRARI (pp. 22 - 23) 
Ha le stesse considerazioni, però ag

giunge « si potrebbe assicurare la carta 
sopra a tavoletta ben levigata ciò non 
somministrerebbe che manifesto vantag
gio potendosi questa passare da foglio a 
foglio l). (p. 23) 

FERRARI (p. 24) 

« • • • avendone espressi i pochi pre-
cetti con tale facilità da condurre gli ama
tori di quest'arte al possesso della mede
sima senza bisogno di ammaestramento». 

FERRARI (p. 25) 
« Il Filosofo di Ginevra abbastanza ap

poggia questo argomento col suo saggio 
sopra l'origine delle lingue . .. ». 
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I ed. 1822 F. Delpino . SISTEMA DI STENOGRAFIA ITALIANA III ed. 18351 
\ 

Esercizi di lettura e di scrittura 

6~ -

Le poche citazioni fatte mostrano che 
il Ferrari scrisse senza troppo approfon
dire la materia . . 

Così nella prima citazione fa che Ti
rone sia lo stenoscrittore delle omelie del 
Padre Grisostomo. 

Altrove ricorda il Taylor irlandese 
(p. 5), il che è forse l'eco della didasca
lia famosa «Samuele Taylor professore di 
Stenografia nelle Università di Scozia e 
d'Irlanda l). 

Ma è soprattutto il ricordo dei nomi 
proprii di persona che va qui segnalato 
perchè ha dato origine a qualche discus
sioncella. 

A p. 5 egli ricorda che «L'opera del
l'illustre Brittannico venne tosto recata 
in francese dal signor Bertein, e poscia 
da questa seconda lingua nell'italiano 
idioma da varii autori, fra' quali meri
tano encomio Dupuy, Duranti, Briron ed 
altri pochi ... l) • 

N on conosciamo · nessun autore italia
no che risponda ai nomi di Duranti e di 
Briron. 

Così a pago 19 rammenta: « Alcuni 
Stenografi, e tra i quali il Signor Benitt, 
autore di un sistema di Stenografia fran
cese ... ». 

Anche di questo Benitt nessuna trac
cia della stenografia. 

La storpiatura del nome del Bertin 
(che è diventato Bertein) fa pensare ad 
una analoga alterazione grafica forse dei 
nomi dell'Amanti e del Byron. 

Un'altra citazione va qui fatta. Egli ri
corda che «Furono varii i metodi che 
l'uno all'altro si successero rapidamente: 
il primo di essi prese il titolo di Laco
grafia, poscia si passò all'altro di Gra
fodomia, e quindi a quelli di Ecografia, 
Poligrafia, ... » (p. 5). 

Probabilmente tali nomi saranno stati 
desunti da qualche Enciclopedia; l'eru
ditissimo ·Consoni, autore del noto trat .. 
tato (Padova, 1826, Milano 1829) ricorda 
a pago 7, nell'ordine, Poligrafia, Graso
dromia (sic), Ecografia, . .. Laco
grafia. Anche qui una alterazione di no-

mi: «Grafodomia» invece di «Grafodro
mia», e, forse, la reminiscenza di qual
che lettura stenografica. 

Vi è poi una frase che merita di esse
re ricordata. 

« Il Filosofo di Ginevra abbastanza 
appoggia questo argomento col suo sag
gio sopra l'origine delle lingue nel qua
le sostiene, che col solo uso delle conso
nanti giungere si puole alla formazione 
di una lingua assai chiara capace di espri
mere ogni nostro pensiero. Egli nella 
sua _ faconda immaginazione già antive
dea, come il celebre Colomho nelle scien
ze fisico - matematiche previde che un 
nuovo sistema di scrivere stato sarebbe 

NUOVO SISTEMA 
uNlrERS~LE E COMPLETO 

DI 

STENOGRAFIA ITALIANA 
o SIA. 

ESPOS,ZlOlCE ELEMENTARE B METOD~CA. DELL' AnTE 

CHE nENDE LO SCRIVEl\JI hA~IDO QUANTO IL PAULAU 

DEL CANONICO 

D. TADDEOCONSONI 

~ 
COB TAVOLE Il'{ RAtllI 

IN PADOVA 
l'ER LI FRAT. PENADA TIP. l'ROVINe. 

M. DCC~ X:;,VE,. 

.possibile, onde supplire alla lentezza del 
metodo ordinario» (p. 25). 

Che cosa il Ferrari abbia voluto ag
giungere alla considerazione dell' Amanti 
e del Delpino dedotta dal Rousseau, pro
prio non si capisce. Che abbia voluto al
ludere alla scrittura algebrica, che con
sente di scrivere rapidamente? 

:A questo proposito sia consentito una 
parentesi. Molte volte si dice che l'alge
bra non è altro che una stenografia del
la matematica, affermazion.e che si vuoI 
far passare come originalissima, mentre 
la troviamo già nell'Amanti, nel suo «Si
stema universale e completo di Stenogra. 
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fìa» (Parigi, 1809), p. 34. Eccola: « Le 
persone illuminate converranno che, se 
l'algebra è, come l' ha detto un' uomo 
dotto, una stenografia matematica, la ste
nografia è l'algebra della ' scrittura ... l). 

Chi è l'uomo dotto? Leggiamo il bra
no del Rousseau, che· non è facile tro
vare integralmente nei libri di stenogra
fia. Mi servo della cita'zione fatta dall'e· 
ruditoConsoni (Padova, 1826, p. VIII). 

« Il y a bien du la différence entre les 
signes qui" déterminentles sens de l'e
criture, . et ceux qui reglent la pro non
ciation. Il serait aisé de faire avec les 
seules consonnes une langue fort claire 
par écrit; mais qù'on ne sauvoit parler. 
L'Algebre a qualche chose de cette lan
gue - là. Quand une langue est plus clai
re par son ortographe que par sa pro
nonciation, c'est un signe qu'elle est plus 
écrite que parlée; telle pouvoit étre la 
langue sovante des Egyptiens; telles son 
pour nous les langues mortes. Dans ce)· 
les qu'on charge de consonnes inuLiles, 
l'écriture semble mème avoir précedé la 
parole ... l). 

L'accenno algebrico dell'Amanti trn
va forse qui la sua fonte. 

Desidero ora spigolare dal libro del 
Ferrari, qualche particolare di indole 
tecnica. 

l. E' curioso il fatto che egli osserva 
che il c della parola crine è liquido, il 
c della parola clave è aspro (p. 9 nota; 
novità ferrariana inutile). 

, 2. I segni delle vocali sono variati ri
spetto a quelli .tradizionali. 

3. Compare il solito pantogramma 
anche nell'intento di dimostrare che (d 
segni stenografici poggiano la loro ori

, gine sopra a ragionati principii, e non 
già come si ritiene su di arbitrarie con
venzioni» (p. 12). 

Affermazione a sua volta arbitraria, 
giacchè non si può pensare a derivazio
ni razionali dei segni tayloriani, che tali 
sono perchè così li ha immaginati il pri
mo autore. 

Comunque il Ferrari dà il suo bravo 
. pantogramma dove in luogo dei numeri 

8-

consueti posti a precisare i limiti dei se
gni, figurano delle lettere: novità ben 
piccola da aggiungere . . . alla noncuran
za del disegno. 

4. Per i nomi propri, il Ferrari con
siglia di segnare tuttti gli elementi. Al
tra novità: la definizione che i segni del
le vocali' « non sono altro 'che punti più 
o meno allungati» (p. 16 nota). I 

5. La necessità di differenziare talu
ni stenogrammi eguali di parole diverse, 
induce il Ferrari a distinguere ì segni 

.per al ed ,allo ecc., del e dello ecc. \ 
6. A proposito di abbreviature, il 

Férrari osserva, giustamente, che accre
scerle di numero significherebbe aggra
vare di molto la memoria. Consiglia per
tanto (p. 18) di usare, se occorre, abbre
viazioni personali « fondate sull' abilità, 
intelligénza e possesso dell'arte l). 

7. Notevole l'osservazione fatta a pro
posito della omissione di elementi finali. 
.Il Ferrari osse,rva « Ed essendo di più la 
lingua italiana, in principal ' modo retta 
dai verbi, e dagli articòli e proposizioni, 
questi a sufficienza indicar ci possono il 
genere ed il numero delle altre parti del 
discorso» (p. 18). 

E' un concetto usatissimo dagli ste
nografi. 

8. Ricordiamo poi alcune sagge nor
me didattiche (pp. 20 e segg.): 

a) imparare bene i segni isolati, 
b) imparare .a leggere i segni colle

gati; ove manca la p!,atica della lettura è 
inutile la celerità dello scrivere. 

c) imparare dunque a leggere e a 
scrivere contemporaneamente, « la men
te e la mano abituate si saranno l'una al
l'esatta interpretazione delle parole e 
l'altra alla precisa formazione dei segni». 
. .. Concetto che ritorna successivamen
te (p. 23): « applicarsi al metodo di scrit
tura e lettura contemporaneamente». In
formazione ed ammaestramento prezioso. 

cl) Lo stenogramma è certo una cosa 
personale, ma bisogna anche pensare che 
« la nostra scrittura (deve) essere letta 
anche dagli altri», occorre quindi una 

. « data similitudine ne' segni di conven

. zione l). (p. 21) .. 
e) il pregio dello stenografo è di 

scrivere; ma non saper leggere lo steno
scritto proprio, porta, talvolta a «ricor
rere ai consigli di terze persone per ve
nire a capo» del proprio lavoro! (p. 21). 

f) di fronte ai dubbi sulla interpre
ta'zione di uno stenoscritto, bisogna te
nere presente il «senso del discorso». 

g) quando càpitano espressioni oscu
re, ci si soffermi un momento, e si ri
prende poi la decifrazione con calma. 

E qui vi è una nota personale del Fer
rari (p. 22), 

« Avviene pur così, di que' manoscrit
ti, i di cui informi caratteri obbligano 
bensì gli uomini di conosciuto merito ad 
arre,starsi in quasi tutte le parole; ma l'i
passandoli due e tre volte ancora l'oc
chio li scorre con facilità, . e nella guisa 
medesima de' caratteri di chiara inter
pretazione l). 

Che la nota alluda a qualche esperien
za grafica del Ferrari? 

h) lo seri vere veloce dipende da una 

...... .. . .................... .. ; ..... 

. ........ 
....... ,.~ ~.- ...•.... 

...... -.................. --,.-

:' 

.. :/.l' 

; 

/ 
,l 

continua pratica giornaliera. . con segni 
precisi «adottando quel metodo istesso 
che i calligrafi hanno in usq per gli ele
menti della scrittura italiana» (p. 24). 

Altra allusione grafica. 
i) «l'andamento pratico deve però es

sere... continuato... val quanto dire per 
due ore di tutti i giorni consecutiva

. mente ... l). (p. 24). 
9) Seguono poi le sette tavole, l'ulti

ma porta la trascrizione di un brano: «lI 
sepolcro d'Artemisia». 

PARTE SECONDA 

Quale seguito abbia avuto il Trattato 
del Ferrari non è possibile documentare. 
Ma, sia pure a sei anni di distanza, è pub
blicata a Rimini, presso la Tipografia 
Orfanelli e Grandi, la seconda edizione 
del Trattato « diligentemente corretta i) . 

Sulla copertina è la indicazione «prezzo 
Bajocchi 35» senza più l'accenno alla sot
toscrizione preliminare. Ahimè, i libri 

T. Consoni I e II ed. 

F. Delpino II ed . 
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di stenografia di quei tempi, - e certi 
seri tti eruditi dei nostri - non hanno 
mai avuta una approvazione preventiva, 
dalle masse, almeno dal punto di vista 
finanziario. 

Il cc diligentemente corretto», non si ri
ferisce che ad alcuni mutamenti che han
no un valore prettamente politico (oltre 
alla omissione dell'accenno alla sottoscri
zione). 

L'importanza storica del trattatello . è 
tutta qui; di segnare un'epoca anche nel
la storia della stenografia italiana, dal 
punto di vista della editorìa. 

Vi è un fermento rivoluzionario in Ita
lia, che è bene seguire attraverso alcune 
tappe fondamentali. 

1845. 27 settembre. Ha luogo l 'infelice 
moto di Rimini, altra favilla suscitata dal 
cuore ardente e generoso di Giuseppe 
Mazzini . 

1846. 16 giugno. E' assunto al Ponti
ficato, Giovanni Maria Masta.i Ferretti. 

1846. 16 luglio. Pio IX amnistia i pri
gionieri e gli esiliati politici. 

1846. 22 dicembre. Esce a Roma cc Il 
Contemporaneo l), che doveva diventare 
uno dei più importanti giornali politici 
di Roma. 

1847. 15 marzo. E' concessa a Roma 
una moderata libertà di stampa. 

1847. 6 maggio. Legge sulla stampa in 
Toscana. 

1847. 14 giugno. A Firen'ze esce il 
giornale (cL' Alba». 

1847. 2 luglio. A Firenze esce il gior
nale «La Patria». 

1847. 30 ottobre. Carlo Alberto conce
de che si pubblichino sui giornali «scrit
ti che trattino di materia di pubblica am
ministrazione». 

1847. 15 dicembre. A Torino si pubbli
ca «Il Risorgimento» (,cavour). 

Era un movimento nuovo che entu~ 
si asma i popoli, e i giornali si affanna.,. 
vano 'ad interpretare lafreniente atmo
sfera del tempo. 

E l'anno dopo le opinioni pubbliche 
avra-nno -la possibilità -di esprimersi nelle 
camere leg·islative. 

10 -

Ora la libertà di OpInIOne portava al 
desiderio di fissare indelebilmente e fe
delmente le discussioni pubbliche, di qui 
l'affermarsi subitaneo e clamoroso della 
stenografia durante il 1848: e forse una 
prima avvisaglia di questo movimento 
stenograficò la d~ proprio il Ferrari. 

Il quale pensò, nel 1847, al suo trat
tato del 1841 - ed a quell'arte d'ella steno
grafia che avrebbe potuto servire non so
lo nelle «adunanze accademiche» dove si 
conservavano i «scientifici ragionamenti 
prodotti da soggetti di rara abilità». (pa
gina 8), e ristampò il Trattato. 

E lo adeguò ai tempi. 
Riproduco - dalle due edizioni - i 

passi variati, sottolineando le parti egua
li, perchè maggiormente appaia la diver
sità di pensiero, conseguenza del muta
mento dei tempi. 

J. BDIZIONE 

T AVOLA I. 

L ETTERE PAROLE 

ha J hai, a al ct -, 
e, e 

i, io 
ho, O 

bue . ., ., 
CI, CIO, eloe -

SEGNI 
!\APPRESUI-

rATIVI . 

-'-
... r--

(-

c 
d 

[-r 
Dio; Dei ec. di, cJi, cc. da 1 dal cc. / 

fo, fa, fu va vi voi - \ 
g già, giù 

jeri 
il, lo cc 

ma, mc, mio, mi ctc. m 

n 

p 
q 

ne J noi, in, noi, un, uno, una '-' 
più J per, può, poi /' 
qua, qui, che, chi cui 
re -

s, e z sa, se, si, so, su, suo, cc 
te, ti, tu, tuo cc. 

. gl gli, egli 
gn ogni 

tJ ~ &e. -:l . 
~ onc, Ione, 
~ issimo 
Q 

con e 

,. 
I 

r 
-../" 

..... ,n 

TAVOLA. Il. 

E!EMPJ lNllICA.TI NBLL' ISTRUZI NH . 

1 ardito, arbore 
lo ebbro,. eletto \ - :. 
3 iracondo, inetto-
... opera . cccIliati 
funto, unico • 
6 audace, uomo 
., cenacolo, celeste .; 
8 jonico, bajonetta 
9 dolcemente. perfettamente 

I O rovina, pensate -
J t era ~ ora. 

.1 i. arare, raro -
l J incontrare, straordinario. 
14 scompiglio, giglio 
I r ognuno, rogna -
.6 colazione, finzione -
1'1 gratissimo, dottissimo 
18 dedica, tutto 

l' sebbene, menogiorno 
1. o io penso I è fatto 

.2.1 Padova, Ccsarotti !' ~ ~ 

(V. questo Bollettino 1939, pp. 170·172) 
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FERRARI. (Pesaro, 1841, p. 7). 

« Se poi alcuno ergere pretendesse ù 

censura fino di sostenere, che neltItalill 
particolarmente di niuna utilità, o tutto 
al più di piacevole passatempo questa 
nobile arte servir potesse, si può con ala
crità sostenerglisi, che equivoca è la di 
lui opinione, anzi contradditoria; poichè· 
in Italia pure esistono tuftaviacolti in
gegni, la produzioni de' quali ben di so
vente vengono dannate alla dimenticanza 
per difetto di abili Stenografi capaci di 
raccogliere le di loro opere. Il suolo ita
lico vantò in ogni epoca uomini sommi 
in sapere; quindi è che l'eloquenza di 
questa fortunata terra odesi a nostri dì 
tuonare dal pergamo; e ne' diversi fori 
della nostra amena penisola sostengonsi 
da uomini eminentemente dotti sublimi 
arringhi per la più parte improvvisati al
la circostanza, e degni di essere traman
dati alla più remota posterità. Quante 
fiate nelle adunanze accademiche non si 
desiderano conservare quei scientifici 
ragionamenti prodotti da soggetti di ra
ra abilità. E se dato fosse che ·ìn ciascu
na parte d'Italia Stenografi di capacità 
esistessero si diverrebbe al tanto deside
rato e vantaggioso duplice scopo cioè: 
di salvare in primo luogo dalla voraggine 
dell'oblio tante belle opere dell'umano in
telletto, e di far discernere in secondo 
luogo con l'evidenza istessa del più chia
ro meriggio i veri dai falsi vantatori di 
dottrina. 

Aggiungendo a tutto ciò l'ardente bra-
. ma di vedere diffuso e coltivato per l'Ita
lia un metodo di Stenografia, che con
tenga precetti generici a fine di poteri o 
apprendere con la possibile brevità di 
tempo; conservare il possesso di questa 
utile arte con la sola cognizione di alcu
ne poche regole fondate sopra ' a nozÌonì 
ortografiche di facile intelligenza, e ca
paci altresì d'essere conservate senza tan
te applicazioni o scolastica fatica. 

Ecco in succinto lo scopo di quest.o 
breve Trattato di Stenografia, che si 
pubblica dietro le cure dei benigni asso
ciati, e sommesso alI ~!ndulgente di loro 
esame ». 

12 - . 

- FERRARI (Rimini, 1847, pp. 8 - 9). 

« Se poi alcuno ergere si pretende a 
censura tale fino di sostenere, che nel
l'Italia di niuna utilità questa nobile Arte 
servir potrebbe siamo nella circostanza 
di sostenere, che tale assert~va oltre ad 
essere in opposizione cò giusti principii 
è del pari irragionevole; poichè in Ita
lia esistoTlo, come sempre esistettero, i 
più colti ingegni del sapere, le produzio
ni dei quali soveTlte vengono per inopia 
di abili stenografi dannate all'oblio; al
L'l dimenticanza. Il suolo italico vantò 
uomini sommi in ogTli epoca; quindi è che 
l'eloquenza in questa terra beata odesi 
anche ai nostri giorni tuonare dal Perga
mo, e nei diversi Fori dell'amena peni
sola sortengonsi da uomini eminentemeTl
te dotti sublimi arringhi la più parteim
provvisllti alla circostanza. Quante voltf' 
nelle erudite scientifiche Accademie non 
si ambisce conservare quei sublimi ra
gionamenti che il parto sono del raro 
ingegno italiano? 

Ecco insuccinfo il bisogno estremo di 
coltivare diligentemente, e diffondere 
l'Arte stenografica, resa parimenti neces
saria a noi che risorti da quellò stato 
d'inerzia politica in cui per tanti secoli 
giacemmo siamo a nuova vita chiamati 
dalle sopragrandi benefi~enze dell ' Augu
sto Sommo Pontefice, dall'immortale Pi9 
IX, cui sia eterna GRATITUDINE e 
RICONOSCENZA! !» (Il carattere maiu
scolo è del testo). 

In armonia a queste varianti, la dor-
. tunata» terra diventa «beata»; nella ta

vola 5 della seconda edizione, compare la 
frase significativa: «All'immortale Pio 
IX, deve l'Italia il risorgimento ». 

( v '\ ~~ ~'" \ ...... '<:> b , ) 
~ . ~ .. 
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E come esercizio di traduzione (tav. 7), 
un brano generico è sostituito con un al
tro ben più significativo (p. 28): 

« . .. e nella difficile epoca della più 
tenace oppressione, allorquando lo squal
lor del terrorismo opprimea con ferreo 
scettro il centro della bella Italia, il Cie
lo a pietà inteso, e dalle lagrime del do
lor commosso della vedova desolata, del
l'abbandonato pupillo portentosamente 
innalzava sul più Santo dei Troni, ed al 
reggimento del cristianesimo il GRANDE, 
il CLEMENTE, l'IMMORTALE PIO IX, cui le 
virtù offrivano il sempre verde Ulivo, ed 
alla grande òpera della ITALIANA RE
DENZIONE il prescelse Iddio)! 

E' quindi debito delle più dotte penne 
il tessere convenevoli encomii all'Augusto 
Principe al quale devesi pure un eterno 
tributo di riconoscenza e gratitudine ... 
(Corsivi, MAIUSCOLETTI e MAIUSCOLI so
no del testo). 

Se l'ossequio ai tempi ed il particola
re omaggio reso al Pontefice recarono 
vantaggi al Ferrari, non è dato di sa
pere. 

Certo è che nel 1848 il movimento ste
nografico assurse a fasi notevolissime ed 
a mete insperate, e Pesaro figura in que
sta atmosfera culturale. 

Frutto - giunto a maturazione al mo
mento opportuno - della attività del 
Ferrari? 

Riflesso bolognese della scuola di Ca
millo Minarelli? 

Data la scarsezza dei documenti, mi li
mito a pubblicare integralmente il conte
nuto di alcune carte conservate all'Ar
chivio di Stato di Roma. 

Ordino le tre notizie secondo il cri· 
terio cronologico per ragioni storiche. 

Pesaro, 8 luglio 1848. 

Eccellenza! 

Il dottor Sig. Carlo Magi di Bologna 
abilissimo giudice processuale in questo 
tribunale ed onestissimo, pieno di senti
mynto italiano e liberale fece istruire un 
giovanetto suo figlio nella stenografia; e 
per quanto mi si dice apprese l'arte così 

~bene da poter scrivere ciò che un altro 
non che parli ma legga. Se così è, nella 
circostanza che il Consiglio de' Deputati 
ha pochi stenografi e l'altro nonne ha af
fatto e alla Eccellenza Vostra rivolgevasi 
onde averne, come leggo dai fogli, il pa
dre non ha bisogno di alcuna raccoman
dazione per impiegare il figliolo. E per 
mai dovesse premunirsi di qualche let
tera commendatizia, potrei io ardire e di 
scriverla? lo meschinissimo cittadino a 
tanto personaggio? N o certamente, perchè 
tali lettere possono scriversi fra persone 
di egual condizione. Nonostante rammen
tando la sua particolare bontà, che non 
può essere venuta a meno per l'altissimo 
posto in cui è meritatamente e per nostra 
fortuna, e considerando ancora che pre
sentandog:li e raccomandandogli il signor 
Magi posso anzi recare un qualche servi
zio allo Stato che rendermi petulante, 
vinco la mia renitenza e lo raccomandI) 
vivamente, pregandola a pensare e perdo
nare la libertà di antico ed affettuoso ser
vitore, a cui gode l'animo di vederla in 
tanta stima ed onore non della sola Ita
lia, ma di tutto il mondo civile. Intanto 
ambisco d~ confermarmi con profondo ri
spetto e venerazione. 

Di vostra EcceHenza 
Umilissimo dev.mo obbl: mo Servo 

DOMENICO FATTORI. 

Roma, 14 luglio 1848. 

A Sua Ecc. il Sig. Ministro dell'Interno 

Roma. 

Eccellenza! 

Carlo D. Maggi Giud. Proc.in Pesaro 
ha condotto da Bologna a questa capitale 
suo figlio Augusto per collocarlo come 

• Stenografo presso le Camere. Si rivolge 
pertanto an'E. V. umilmente facendole 
supplica onde voglia degnarsi accordar
gli il collocamento del figlio stesso in ta
le qualifica, sotto quella disciplina ed 
esperimento che siano stimati convene
voli. 

Che della grazia ... 

- 14 

(Roma) 1848. 29 luglio. 

In margine alla lettera di Domenico 
Fattori sopracitata è scritto: 

« 29 luglio. Il Maggi di cui si parla ha 
gIà ottenuto il posto di stenografo con 
viglietto del Ministro in data del 25 lu
glio l). 

Da queste corrispondenze si traggono 
dunque fatti interessanti: 

a) che il Maggi (Magi?) era di Bolo
gna. Che ivi aveva fatto istruire il figlio 
nella stenografia. Ora a Bologna c'era, 
come si è detto, una scuola di cultura do
ve Carlo Minarelli insegnava stenografia, 
Il Minarelli pubblicò un breve trattato di 
stenografia, in appendice alla «Piccola 
guida allo scrivere lettere compilata per 
uso de' Fanciulli da Salvatore Muzzi» 
(Bologna, 1852, 1856). 

Il nome del Minarelli era d'altra parte 
conosciuto a Roma, come ne fa fede' una 
documentazione archivistica al riguardo, 
sempre per la stenografia parlamentare, 
che è inutile qui richiamare. 

b) A Roma ci si preoccupò di avere 
stenografi parlamentari, probabilmente' 
con inserzioni anche su pubblici fogli, 
oltre che rivolgendosi a privati. Del resto 
nella raccolta delle «Assemblee del Ri
sorgimento» questo interesse è più volte 
ricordato. 

N ella seduta del 3 luglio 1848 al Con
siglio dei Deputati (Roma) si ricordava 
dal deputato Pantaleoni: «... in prima 
ci siamo dovuti convincere della premura 
grande che aveva messo il Ministro del
l'Interno, nonchè i suoi subalterni, onde 
la Gazzetta (il giornale ufficiale!) fosse 
condotta regolarmente non solamente 
con tutta l'esattezza, ma con tutta la 
sollecitudine possibile. Vi hanno però 
molte difficoltà; e queste difficoltà sono 
inerenti al principio di tutte le cose. Vi 
è stata una immensa difficoltà a ritrova
re un numero sufficiente di stenografi. 
Se ne erano ordinati fuori di Roma ... ». 

N egli Atti delle Assemblee affiorano 
dei nomi di stenografi, ma non appare 
quello del Maggi (o Magi). 

,Comunque era un particolare che va
leva la pena di essere ricordato, come se
gno dell'interessamento pesarese per le 
manifestazioni stenografiche di Roma. 

PARTE TERZA 

Faville pesaresi che danno luce ad in
termittenza, come lo prova un'altra pub
blicazione stenografica «Breve cenno sul
l'arte stenografica e proposta di nuovo 
sistema per riprodurre i discorsi median
te l'uso della macchina Logomerografica 
per Luigi Lamonica. - Spoleto, Tipogra
fia Bossi e Bassoni l). (p. 16 e una ta
vola) (s. d.). 

L'opuscolo è notevole per alcuni ri
chiami. Il fascicoletto è dedicato « Alli 
onorevoli signori Guidi prQff. Cav. Luigi 
preside del R. Istituto Tecnico di Pesaro 
e Grassini Pietro Proff. til. di Matemati
ca nell'Istituto medesimo», che ebbero 
cure affettuose per il Lamonica (callorchè 
per parecchi anni consecutivi attesi sotto 
il vostro insegnamento agli studi tecnici 
in codesta illustre città l). (La dedica è 
datata da Spoleto 22 settembre l868). 

Il Lamonica è noto nella storia della 
stenografia meccanica per un suo appa
recchio, dì cui discorsero un Giornale dì 
Genova (1874) ed uno di Milano (1883'" 
ma non è il caso di illustrare queste par
ticolari vicende. (V. BolI. p. 70). 

Giova invece richiamare qualche dato 
dell'opuscolo. 

« Nel 1863 io mi trovavo in Pesaro, e 
frequentava con altri giovani miei com
pagni la scuola di stenografia al cui in
segnamento prestavasi gratuitamente un 
Funzionario del Governo l). (p. 5). 

Il sistema era quello del Taylor, di 
cui si dà un saggio, ma è un Taylor mo
dificato rispetto a quello del Ferrari. 

L'esperimento scolastico non fu molb 
redditizio: « nella predetta scuola steno
grafica non giungemmo al di là dello 
scrivere sotto dettatura e dello interpre
tare a stento brevissimi periodi, il che si 
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faceva pm colla scotta della memoria 
che con quello dei segni l). (p. 6). 

Giudi'zio personalissimo che non è il 
caso di smentire con i fatti. Piuttosto ri
cordo un altro passo. 

c( Nell'autunno dell'anno scorso unita
mente ad altri giovani mi era preso l'in
cai'ico, come dirò in appresso di ripro
durre gli atti del Consiglio Provinciale 
di Pesaro che in allora era adunato in 
sessione ordinaria. Fra i giovani miei 
collaboratori eravi il Signor Alfredo Pier
giovanni di Pesaro, il quale dotato dalla 
natura non di comune ingegno, mi diè a 
divedere com'egli usando pochi segni 
stenografici e scrivendo abbreviato era in 
caso di riprodurre colla massima esattez
za' un 'intiera seduta. Alla interpretazione 
del suo scritto poi egli addiveniva colla 
massima facilità. Anch'egli frequentò la 
scuola di stenografia suaccennata e con
veniva con me nel riconoscere quest'arte 
inesatta e difficile. Da me richiesto come 
fosse giunto ad ottenere un tale risulta
to, mi rispose doverlo ad un lungo eser
CiZIO fatto per molti mesi nell'Istituto 
Tecnico di Pesaro ed in quello di Mace
rata che frequentò nel II. anno di corso. 

Più adunque che dall'arte stenografi
ca io credo che l'esatta riproduzione dei 
discorsi debba ripetersi dalle particolari 
disposizioni' dello stenografo». ' (pp. 6-7). 

Ed in questo il Lamonica ha parzial
mente ragione, occorre capacità steno
grafica, frutto di un allenamento costan
te, alleata ad intrinseche doti del futuro 
stenografo. 

Il Lamonica continua ricordando (pa
gina 8) ancora che cc Quattro anni dopo 
mi cadde fra le mani il volume delle de
libere del Consiglio Provinciale di Pe
saro della sessione straordinaria di mag
gio del 1867, e vi lessi casualmente que
ste parole: c( Quali pratiche siano state 
fatte direttamente o indirettamente pres
so la Direzione delle Scuole Tecniche per 
poter avere uno stenografo a servizio de] 
Consiglio Provinciale». 

Alla quale interpellanza rispondeva 
l'Onorevole Sig. Gav. Achille Carnevali 
come già la Deputazione Provinciale fa-
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cesse richiesta fin dallo scorso anno dì 
uno stenografo per aSSIstere alle sedute 
del Consiglio ma che ebbe in riposta dI 
non potersi accondiscendere a questo de-o 
siderio giacchè anche il ,Parlamento sen
te la deficienza di tale personale il cui 
numero è tutt'ora assai scarSo. 

Per tale circostanza io mi risolvettì 
di scrivere al Preside dell'Istituto di Pe
saro Sig. Cav. Luigi Guidi membro del 
Consiglio Provinciale e gli dissi, che, ove 
il Consiglio desiderasse di aver riprodot
ti i suoi atti, io me ne sarei assunto l'in
carico adoperando un semplicissimo con': 
gegno». (pp. 8 - 9). 

Il Lamonica continua ricordando che 
le prime prove effettuate con la sua mac
china non furono molto felici, e descrive 
i perfezionamenti adottati con la nuova 
macchina. 

Ma di questi ulteriori perfezionamenti 
non è il caso di parlare. 

Piace piuttosto trarre una conclusio
ne lusinghiera da tutta questa lunga sto
ria, ricordando in prima la partecipazio
ne viva di Pesaro alla storia della steno
grafia, e, in secondo luogo, le applica
zioni pratiche che a Pesaro, forse per la 
prima volta in Italia, si effettuavano, fuo
ri dell'ambito parlamentare, in seno ad 
altri consessi di ordine pubblico. 

La stenografia cercava una nuova stra
da, che era quella che avrebbe percorso 
vittoriosamente; merito di questi pionie
ri lontani che gli uomini obliano ma che 
la storia però non dimentica. Apostoli 
che, simili alle faville tratte ' dal maglio 
fecondo battuto dalla Invenzione e dalla 
Applicazione, s' immìllano 'a dar luce, 
scompaiono forse lasciando scie vanenti 
ti fuoco; bastevoli però per suscitare, 
quando è il Tempo ed il momento, l'In
teresse che è poi quello che - nelle arti 
e nelle scienze minori - contribuisce a 
suggellare l'Utilità di una manifestazione 
sicura del Pensiero. 

(Milano) 

FERRUCCIO 5T AZI 

ADATTAMENTO ALLA LINGUA SPAGNOLA 
DEL SISTEMA SEMPLIFICATO ITALIANO ENRICO NOE 
Premessa 

Senza staccarsi dai suoi saldi principi 
scientifici e senza perdere nulla in velo
cità e chiare'zza, il sistema Noe, nella 
prima edizione della cc Grammatica Sco
lastù:a della Stenografia Italiana» (1940), 
pubblicata dal Boni e Mazzo, è risultato 
di assai più spedito apprendimento. 

Sfrondato coraggiosamente di molte 
eccezioni, particolarità e sottoregole che 
lo appesantivano, ha acquistato una sin
golare semplicità che potrà ulteriormen
te perfezionarsi attraverso gli studi teo
rici e ' la applicazione didattica. 

La corsi vità di questo sistema, parti
colarmente atta a seguire, l'andamento 
ampio e sinuoso delle lingue latine e fis~ 

sarne con la maggior fedeltà la sonorità 
festosa, mi ha indotto ad attuare la pra
tica applicazione (1) alla lingua del Cer
vantes. 

Introduzione fonetica 
Credo opportuno avvertire anzitutto 

che i principi fonetici considerati in que
sto studio sono quelli della lingua casti
gliana, ritenendo questa costituire il 
gergo spagnolo per antonomasia. 

L'alfabeto spagnolo comprende 5 vo
cali e 23 consonanti. Alle prime, tuttavia, 
si pu() aggiungere la semi consonante ccy» 
che ha suono del tutto uguale a quello 
della vocale (C i». 

L'analogia di pronuncia fra le léttere 
degli alfabeti italiano e spagnolo è note
vole; vi sono tutta-ria nella lingua spa
gnola dei suoni, la cui rappresentazione 
grafica esige segni opportuni. 

(l) S'intende che questo adattamento 
è fatto per coloro che conoscono il Si
stema semplif(cato del Noe, quindi, nel
la parte espositiva (teorica) mi limito ai 
cenni essenziali, rimandando i lettori e 
gli studiosi, per le considerazioni di or
dine generale, al libro che ha servito di 
guida al ' presente studio. 

Esaminiamosommariamenle le conso
nanti càratteristiche [1]: 

C 

ha due suoni: 
l) duro - davanti alle vocali « a », 

« o», « u», alle consonanti ed in fine di 
parola; 

2) dentale - davanti alle vocali « e », 
« i». 

eh 
suona come la palatale « c» italiana. 

g 
ha pure due suoni: 

l) duro - seguìta da consonante e 
dalle vocali « a», « o», « u »; 

2) gutturale - quando precede le vo
cali cc e », cc i ». 

h 
è .abbastanza frequente nell' ortografia 
spagnola; avendo però valore puramente 
etimologico, non si scrive, anche se a 
volte, nella scrittura comune, serve a di
stinguere diversi significati di parola. 

j 
ha suono analogo a quello della « g » 
gutturale. 

k 
consonante piuttosto rara; suona come il 
(C c » duro. 

11 
è una vera e propria consonante; indica 
il suono molle, reso nella lingua italiana 
dal gruppo « gl ». 

fi 
ha suono corrispondente al gruppo ita
liano « gn l). 

s 
ha sempre suono aspro; la doppia non 
esiste. Nei gruppi «( sce) - C( sci», poi
chè il ' suono della « s» viene accentuato 
dalla presenza della cc c » dentale, la rap
presentazione stenografica è ottenuta me
diante l'ingrandimento del segno. 

- 17 



x 
ha suono composto; si scrive e si pro
nun'zia come se fosse composto dalle con- ' 
sonanti « cs l). 

Credo qui interessante rilevare che la 
somiglianza dei segni di « b» e cc v », 
trova singolare riscontro nella parlata 
spagnola, ove queste due consonanti 
vengono facilment.e confuse, tanto da 
considerarne la distinzione una me:ra re
gola ortografica, 

Formazione delle .parole 

E MEDIA [2]: 

génere, zelo (celo), gemelo, lleno, 
pefia, pl~qllefio, seda, vela, vez, ves, re

. celo. 
Allorchè il gruppo cc et» è preceduto 

da una consonante piccola ( eccetto qu) 
si adope'l'a il segno ausiliario della 
cc t» [3J: neto, requeté. 

o MEDIA [4]: ' 

bolero, Toledo, tocoso, fiofio, coger, 
joven, bonete, otofio, monotono, llora, 
rojo, noveno, comer, poderoso, solera, 
zolocho, tomo, choque. 

La o finale accentata si indica aIfabe
. ticamente o arrotondando il filetto della 
consonante precedente [5]: pego, tomo, 
loco (toco), d ejo. 

A MEDIA [6]: 

mafiana, callar, varadero, bacanal, 
cabeza, Zaragosa, fiagaza, pefiado, gala
pago. 

Dovendosi applicare i simbolismi di a 
- i - u alle consonanti cc t», cc f», si ado
perano i segni ausiliari [7]: rebato, ca
tetero, zapata, barato. 

I MEDIA [8]: 

chico, boquilla, capillo, camarilla, 
cannoso, querido, jinete, chillo, quito, 
ribera; directo,jacobino, originaI, pati
flas, régimen, regocijo, denominar, bari
tono, coti/la, Cétdiz, 

In alcune sillabe la cc i » può esere in
dicata mediante la fusione [9]: chichar
T'a, codice, oficina, Sisito, italo, lapicero. 

U MEDIA [10]: 

burro, barullo, tuna, fiudo, peludo, 
nabada, jugar, juguete, mujer, butaca, 
duque, cafi.uto. 

In su e zu iniziali si abbassano ri
spettivamente cc s» e cc z» [11]: zUfio, 
sugerir, sujeto, zulaque, suceder. 

A volte la cc s» si fa inversa per per
mettere l'abbassamento della seguen
te [12]: basurero, desunido, l'é·sumen. 

In varie sillabe la cc u» può essere 
indicata mediante fusione [13]: tabu
loso, chulo, chusco, muchacho, lucero, 
pulular, churlo, basurero. 

CONSONANTI DOPPIE. 

Sono soltanto tre: 

cc 
geminazione costituente consonante dop
pia solo dal punto di vista ortografico, 
diversi essendo i suoni delle due cc c». 
La consideriamo quindi una consonante 
composta e la studieremo a suo luogo. 

rr 
Ha una pronunzia più forte della cc l' » 
semplice. Si indica ingrandendo il se
gno [14]: carrocel', carretera. 

nn 
Se ne hanno pochissimi esempi. A que
sta doppia corrisponde anche la gemina
zione cc mn l). 

L.H italiana cc mm» trova corrispon
denza nelle cc nm - dm ». 

In tutti questi casi di geminazione si 
tralascia la consonante considerata ausi
liaria [15]: alumno; inmenso, admirar, 
in mortali; 

indicandola col raddoppio della prin
cipale solo nei casi di ambiguità [16]: 
himno (hin). 

SOPPRESSIONE CONSONANTI. 

Siano esse collocate in mezzo, prin
cipio o fine di parola, vengono soppresse 
tutte quelle consonanti che per avere so
lo valore etimologico, ortografico o pro
sodico, possono considerarsi superflue e 
non necessarie alla traduzione [17]: 
abjeto, acto, per/eeto, psicologo. 
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CONSONANTI COMPOSTE. 

Si rappresentano: 

a) con la loro fusÌone [18]: bl'ena, 
palabl'a, lacre, crimen, cruz, madrugada, 
cédedra, milagro, Granada, fragata, ne
fritis, nimbo:_lamborilero, timpano, rom
per, capricho, lepre, cetra, baratro, doc
trina, gorgue1'a, largo, tarja, gorfa, mar
gen, dormir, firmo, jaspe, sospecho, me
nosprecio, es gl'ima, rasgo, trasgo, ne
crosis, cromo, combate, compacto, com
padre, comprobante, comprometer, po
spone1', responder, cidronela, droga, pa
trono, caramba, bamboce, lampara, cam
pana, tempràno, lumbre, nombre, som
bra, proposito, promesa, sexma, jaxmin, 
textol, extracto; 

b) con la differente collocazione di · 
una consonante rispetto all'altra: 

Es. [19] : calmar, palma, galbana, 
jalbegue, calcina, salcero, salchicha, cal
do, jalde, nostalgico, delgado, calva, sal
vaje, pulsera, bolsillo, caddlso, ciclope, 
claro, regia, glosa, flecha, chaflém, chan
chilllo, poncho, cancel, balancero, la
branza, fonda, domingo, charanga, fa
lange, nararzjo, cangrejo, calandrajo, ac
cender, accidente; forcejo, cadarzo, ter
cero, cordero, jabardo, marcha, corsete-
1'0, corbata, barbecho, Cervantes, narval, 
esbelto, trismo, · esdruiulo, eslavo, vislum
bre, atlas, espléndido', esplin, filtro, mal
trecho, gastado, castillo, cartero, fertil, 
lagarta, postre, cabestro, costrenir, ci
lantro, artdtis, mezquino, rnezclar, choz
no, gazpacho, juzgado; 

c) con la stretta unione delle conso
~ nanti [20]: 

Es.: Digno, magnate, fel'pilla, palpo, 
solfa, golfo, falta, saltador, calcano, 
cantinero, m.anteca, junco, rnelancolico, 
ninfa, prensa, mensaje, copla, piuma; re
pleto, carpanta, parpado, garfa, marfil, 
marca, mazorca, alrededor, bla-sfema, f6-
sforo, cisne, lesna, basquina, pescadero, 
escribo, sable, bianco, emblema, temblo
roso, complejo, pamplina. 

VOCALI INIZIALI. 

e 
[21]: ébano, cjemplo, elegante. 

N on si indica davanti a cc r » e a con
sonanti composte comincianti per cc r » 

[22]: erigir, errado, ermita (ma: era, 
erogar). 

O 

[23]: obelisco, ocaso, obstinado, ocena, 
olrecer, olvido, orate, orden, opresivo, 
origen, otono. 

[24.J: ibero, idéntico, imbornal, ignoto, 
irqnizar, itétlico, irato. 

a 
[25]: abeja,· acabar, achaque, atender, 
atropello, ufable, acompanado. 

· u 
[26]: uvada, urbano, zHtimo, lltopico, 
urgir, usaje. 

DITTONGHI. 

Una regola generale e alcune rappre
sentazioni speciali fissano l'indicazione 
dei dittonghi. 

Regola generale: 

Il primo elemento si simboleggia sulla 
consonante precedente. Il second'o sulla 
seguente. 

Quando il simbolismo non è possibile 
neppure in parte si usa l'indicazione al
fabetica [27]: traerse, faena, arraigo, 
bailadero, aojo, bacalao, batahola, caos, 
alear, tarea, leer, poseer, aceit.e, carey, 
alveo, apaleo, paleo, eufonico, éuscaro, 
bohena, anel'oide,boycotar, cohibir, oir, 
alcohol, cohordenado. 

I ndicazioni speciali: 

au 
doppio simbolismo sulla seguente [28] : 
T'audo, automovil, caudillo, caudal. 

ua - uo 
(medii di radicale) - doppio simbolismo 
sulla precedente [29]: cuadro, guaj:JO, 
buharda, duodeno, cuota (ma finale: 
(lgua, antiguo). 

ia - ya 
{30]: barriada, cambiable, judia, yacer. 
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ie . io M iu 
[31J: cielo, siguiente, caliente, miedo, 
amplio, limpio, friolera, diurno, coadiu
var. 

iO 
[321: recorr:io, perdio, pidìo. 

iy 
[33J: piyama (= piama). 

bue - bui 
(iniziali) - vengono indicate rispettiva
mente le, vocali e, i sotto la base [34]: 
huerla, huésped, hui,.. 

N ei dittonghi medii e finali comin
cianti per u, se questa vocale non si può 
indicare altrimenti, si simboleggia con 
l'incrocio [35J: fuego, cuello, buitre, 
arruinar, cuidudo, suizo, carruaje, vir
tuoso, buhonero. 

POLITTONGHI. 

N ella lingua spagnola la d'istribuzione 
fra vocali e consonanti è ancor più rego
lare che non in quella italiana. I polit
tonghi sono rari; agli effetti della steno
grafìa vengono comunque considerati ta
li anche i gruppi vocali ci contenenti la 
« y ». 

Nei polittonghi inizianti per a, o, la 
prima vocale, se possibile, viene simbo
leggiata sulla consonante precedente. Le 
altre vocali componenti il gruppo (trat
tasi quasi sempre di dittongo) seguono 
le rispettive indic;:lzioni speciali o la rap
presentazione alfabetica [36J: ensayar, 
ensayo, capisayo, ayuno, ayudo, boyada, 
apoyar, ogente, cacahuete. 

Quando non è possibile alcun simbo
leggiamenLo le varie vocali componenti il 
gruppo si rappresentano alfabeticamen
te [37]: radioyente, eyacular, huyo, 
huyais. 

VERBI AUSILIARI. 

due verbi ausiliari propriamente 
detti sono lzaber e ser. Sono tuttavia 
usati quali ausiliari, in sosLituzione dei 
due primi, rispettivamente tener e estar. 
L,a morfologia spagnola ne stabilisce, l'e
satto impiego che non è qui il caso di 
indicare. 

Diamo le prime persone dei vari tem
pi dei quattro verbi sudd'etti: 
[38J: Haber, he, habia, hube, habré, he, 
haga, hubiese, hubiere, habria, habien
do, habido; 

[39J: Ser, soy era, fui, seré, sé, sea, 
fuese, fuere, seria, siendo, sido; 

[40J: Tener, tengo, tenia, tuve, iendré, 
ten, "tenga, tuviese, tuviere, lendria, te-

o niendo, tenido; 

[41J: Estar, esloy, estaba, estaré, esta, 
esté, estuviese, estuviere, estaria, estan
do, estado. 

Vi sono alcuni altri verbi che per la loro 
frequenza ne risulta utile, al fìne velo
vistico, ]a abbre,viazione [42J: Poder, co
nocer, hacer, deber, dejar. 

PREFISSI. 

Le particelle propositive o prefissi si 
abbreviano omettendone, la vocale finale 
o qual cuna delle consonanti. Esistono: 

a) Prefissi mobili [43J: analogo, ana
tomia, anaquel, consonante, contener, 
contexto, consabido, conduclo, in evita
ble, infausto, universal, uniforme, uni
voco. 

b) Prefissi separabili [44J: antidoto, 
antenombre, anteojo, contrazefia, contro
vatir, cataplasma, catacumba, autonomo, 
automedonte, entrecruzar, entresuelo, 
epidermio, epitafto, estremecer, estrafa
lario, extremado, extrangero, extractar, 
impersonal, impertubable, interlinear, 
interpelar, ortoaoxo, ortopedista, para
peto, pararrayo,i perimetro, periferico, 
pregonero, pregunta, protocolo, proto
tipo, protoplasma, sobrehumano, sobre
pasar, superhombre, satisfecho, trafagar, 
trasformar, trasmano, transcribir" tran
smitir, l'etroced er, retribuir, retrogrado, 
ultramarino, ultrapasar. 

c) Indicazioni speciali [45J: circum
specto, circundar, apoderado, apogeo, di
scorde, disono, dispensa, distinguir, per
manecer, permlslVo, semirrecto, semi
corchea, semideo, subjefe, sublevar. 
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DESINENZE E TERMINAZIONI. 

La lingua spagnola, è ricca di lunghe 
desinenze che ne accrescono la sonorità: 

[46J: ma/ador, comedor, verdad, ami
stad, afamado, cuidado, fundado, malha
dado, poetastro, vagabundo, cogitabun
do, generativo, potable, atendible, chiri
mia, caceria, teocl'acia; gatilla, veinte
cillo, celeberimo, aserci6n, ' acci6n, lec
ci6n, conviviente, ' correspondiente, asi
stente, fi16sofo, filos6fico, magnifico, epi
grama, decagrama, esten6grafo, taqui
grafia, mecanogròfico, fortisimo, anti
quisimo, humildemente, solamente, atroz
mente, escarmiento, paludamiento, fil6-
logo, pedagogico, antologia, conductor, 
pini or, blas6n, convulsi6n, cantatriz, di
rectriz, constituir, restituir, conjetura~ 

vir[ud, juventud, costumbre, mansedum
bre, penumbra, literatura, dictadura. 

NOMI PROPRI. 

, [47 J: Blas, Barcelona, Bayona, Crist6-
baI, Cadiz, Gascufia, J er6nimo, Jap6n, 
Jorge, Manuela, Puerto-Rico, Santiago, 
Trinidad, Zaragoza. 

ABBREVIAZIONE LOGICA. 

L'uso delle tre regole seguenti è de
terminato dalla posa dell'accento tonico 
sulla parola. 

'l° TIPO: L'accento tonico cade sulla 
sillaca radicale, es. [48J: habito, siglo, 
linea, aire, calle, genio, pagina, san gl'e, 
maquina, bueno, mie do, lado, te6rico, 
vuelve, plaza. 

2° TIPO: L'accento tonico cade sulla 
terminazione, es. [49J: fragoroso, colo
sal, siguiente, indecible, expresi6n, tra
bajando, privilegiado, semanario, hermo
sura; [50J bolsillo, medicina, maldièi6n, 
pufietazo, volitivo; [51J preocupaci6n, 
descomponerse, revolucionario, empren
dido, comprendido, conseguido, reta
guardia. 

3° TIPO: L'accento tonico cade sul pre
fisso [52J: es., pr61ogo, dialogo, antitesi, 
retr6grado, epilogo. 
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SIGLE. ? 

[53]: algllno, alguien, aca, a menudo, 
ante lodo, ajeno, aquel, alla, acquì, a
rriba, alras, bajo, bastante, bien, con, 
conmigo (contigo ecc.), conque, con tal 
que, cada, cada uno, cada cual, cu.ando, 
cualquicra, cualidad, cierto, cuanto, cla-
1'0, esM, desde, donde, demas, después, 
duda, indlldablemente, dondequiera, e
llos, Espafia, esto, estado, entre, enton
ces, grande, gente, hecho, hacia, hay, 
italiano, jamas, mucho, mismo, mientras, 
mas, mejor, mafiana, nunca, nuestro, no
sotro:;, ninguno, nos, nacional, nadie, na
da, nunuro, otro, pùblico, pueblo, poli
tico, patria, porque, porqué, para, para 
que, primero, por, propio, quien, sinnu
mero, segun, su, sus, solo, ' siempre, so
bre, segundo, sin embargo, tambien, to
do, todavia, tampoco, tras, tercero, ta
quigrafia, tanfo, tarea, tiempo, un (unos, 
ecc.), unidad, unico, usted, ustedes, -ya, 
vez, veces, ecc. 

Illustro l'applicazione presentçita in 
questo studio, trascrivendo un brano nel 
sistema Marti e secondo la presente ri
duzione. Testo e stenoscritto martiniano, 
sono presi dai trattato della « Academia 
de Taquigrafia de Barcelona. Taquigra
fia ». VII Ed'. 1923, p. 83. 

Dichosa edad y siglos dichosos aquel
los a quien los untiguos pusieron nom
bre de dorados, y no porque en ellos el 
oro (que en esta mzestra edad de hierro 
tanto se estima) se alcanzase en aquella 
venturosa sin fatiga alguna, sino porque 
entonces 'Los que vivian ignoraban estas 
dos palulJras de cc tuyo » y c( mio ». Eran 
en aquella santa edad todas las cosas co
munes; a nadie le era necesario para 
alcanzar su ordinario sustento tomar 
otro trabajo que alzar la mano y alcan
zarle de las robustas encinas que liberàl
mente les estaban convidando con su 
dolce y sazonado fruto. CERVANTES 

(Vicenza, Motton S. Lorenzo, 33) 

MARCHI MARIANO 

SISTEMI STENOGRAFICI I T A LI A N I 
SISTEM ·" 

Finalità generale d'e l nuovo sistema è 
stata quella di fondere insieme: sempli
cità teorica, brevità grafica, chiarezza di 
rilettura anche se si tratta di stenogram-
mi tracciati a notevole velocità. ' 

Concetto grafico 

] segni stenografici derivano tutti dai 
segni dell'alfabeto comune italiano (tav. 
N. 1), ma scelti in modo da rispondere 
sia alla legge: « a suoni simili, segni 
simili e viceversa», sia al principio: « a 
coppie fonetiche- affini, segni affini '». Ad 
esempio il gruppo d'ei segni per suoni 
palatali e gutturali c(i), g(i),c(h), g(h) 
(tav. N. 2) hanno la stessa inclinazione e 
la stessa direzione di concavità; si diffe-

~ renziano solo per un uncino iniziale, che 
ricorda, nelle gutturali, il suono duro. 
Questa rispondenza è anche rappresen
tata nelle derivate o composte ng (i), 
ng(h). 

Per alcuni gruppi che nelle inevita- ' 
bili deformazioni, talvolta anche esage
rate dovute alla velocità, potrebbero con
fondersi, i segni sono stati scelti in modo 
che se ciò si verifica un tale scambio 
corrisponda a quello che ~uccede nella 
nostra lingua. Si noti, ad es:, il fatto 
delle consonanti de e ghe che si scam
biano molto spesso; es. chiedo e chieggo, 
siedo e seggo. 

Lo stesso dicasi per le vocali e ed i. 
Ognuno vede che in tale deprecata ipotesi, 
è meglio che ci sia una confusio'ne fra 
suoni affini che tra suoni completamente 
diversi. 

La rappresentazione delle coppie fo
netiche, con l'ingrossamento, lungi dal
l'essere un inconveniente, è utilissimo in 
quanto ha ridotto alla metà i segni da 
imparare a memoria, diminuendo di mol
to gli errori di interpretazione. 

Si provi infatti ' a rileggere una riga 
stenografica con segni tracciati senza gli 

N U Z Z I 

ingrossamenti, si vedrà facilmente che si 
legge egualmente bene. 

Dato che gli ingrossamenti si eseguo
no, naturalmente e spontaneamente, in 
senso çliscendente, come avviene pe,I' i 
« pieni» nelle lettere della scrittura or
dinaria, così la scrittura stenografica ac
quista una sua estetica. 

Per taluni segni, specialmente di con
sonanti composte, fondamento ed origine 
di tutti gli altri diversi gruppi, ci sono 
segni precisi che ne ricordano esatta
mente l'origine, cioè le componenti ele
mentari dai quali si sono ottenuti o per 
fusione o per lievi trasfomazioni. 

Concetto teorico 

Il sistema ha lo scopo, eminentemente 
pratico, di raggiungere la velocità com
merciale con molta facilità conservand'o 
al massimo grado la chiarezza degli ste
nogrammi. 

Esso si divide in due parti: 

1. stenografia elementare (tav. N. 7). 
2. stenografia professionale (tav. N. 8). 

N ella ( prima parte ») si insegna a scri
vere seguendo il criterio ortografico 

'cioè: immediata unione dei segni, omis
sione delle vocali iniziali in determinate 
e precise condizioni, della e media in 
pochi e definiti casi, deUe vocali finali 
non accentate. I polittonghi finali che 
'seguono l'accento tonico si omettono. 

Qualunque abbreviazione di uso co
munissimo e spontaneo consente di scri
vere in modo quasi integrale la parola. 

La seconda parte introduc-e delle ab
breviazioni per le consonanti più fre
quenti come l, r, n, m, t con l'aggiunta 
di uncini ai segni delle vocali per l e r 
onde rendere facile e scorrevole l'unione 
di queste consonanti, qualunque sia la 
loro situazione fonetica, usando regole 
sempre generali (t.av. N. 6). 

Ci sono poi le abbreviazioni dei verbi, 
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poche convenzioni di indole generale, i 
casi principali di suffissi, segni semplici 
per gruppi fonici che ricorrono frequen
temente nella formazione d'ella parola. 
Per le principali desinenze è in'trodotto 
il concetto di rappresentarle con segni al
fahetIci molto rimpiccioliti da usare an
che in principio ed in ·fine della parola. 

Un tale espediente grafico consente 
un uso preciso ed inconfondibile di tali 
abbreviazioni evitando scomodi distacchi 
di mano. 

In ultimo sono dati criteri generali 
per la abbreviazione del periodo, consi
gliando: 

a) di trascurare le paròle superflue, 
come fanno tul.ti i sistemi; 

b) di unire alcune parole con le se
guenti; 

c) di applicare la cosidetta abbrevia~ 
zione tonica in casi limitati e subordi
natamente alla chiarezza. 

Criterio didattico 

L'esposizione del sistema è fatta in 
quattordici lezioni ognuna con eserCIZI 
di scrittura e di lettura: sei lezioni con
tiene la prima parte, otto la seconda. 

Scopi fondamentali nella trattazione; 
riuscire chiari, semplici, sufficiente

mente precisi. 
Meta immediata: raggiungere subito, 

senza stadi intermedi, la velocità deside
rat::)., sfruttando non molle abbreviazioni 
ma poche regole d'i facile applicazione. 

Dato che la velocità si acquista dal 
cervello più che dalla mano, si è cercato 
di rendere il sistema accessibile alla men
talità comune della massa: per lo steno
grafo ve,ro, ogni metodo è buono. 

Nota bene 

Il sistema permette di scrivere verti
calmente o addirittura in senso contrario 
alla inclinazione propria della scrittura 
ordinaria, come si fa da taluni (Tavola 
N. 9 e N. lO). Basta tracciare le sole ar
ticolazioni, tranne la z, secondo questa 
direzione. 

Si può anche scrivere senza ingrossa-

mento, abolendo l'uso delle coppie raf
forzate; distinguendo le coppie fonetiche 
con la differente lunglie,zza, facendo cioè 
i segni ingrossati delle coppie fonetiche 
un po' più lunghe d'e i segni fini (Tav. 
N. 11). 

(Traduzione del" brano stenoscritto 
nella Tavola): 

Tu sorgerili, o mia patria, grande 
nel mondo, come il sole sulle tue Alpi: 
santa del tuo lungo martirio: bella del 
duplice tuo passato e dell'infinito avve
nire. E il tuo sorgere sarà segnale al 
sorgere delle nazioni; e rinnovellerà on
nipotente contro ogni nemico a faccia 
del1 'Europa. (MAZZINI) 

LE LINGUE ESTERE 

Direzione: B. G A L Z I G N A 

Milano, Via Cesare Cantù N. 2 

Abbonamento Lire 30 ' " 

L'UFFICIO MODE RNO 

Direzione: B. M A Z Z A L I 

Milano, Piazza Risorgimento N.iO 

Abbonamento Lire 60 
• 

CORSICA ANTICA E MODERNA 
Direzione: F. GUERRI 

Firenze - Lungarno Serristori N. 29, I. p. 

Abbonamento Lire 30 

LIBRI ED AUTORI 
Direzione: G. A IPRANDI 

Amministraz. Cedam - Padova, Via Japelli 

Abbonamento Lire iO 
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SISTEMI STENOGRAFICI ITALIANI 
LA « FONICONIA» O STENOGRAFIA 900 

FONI!CONIA (da phonè = suono, vo
ce ed eikon = immagine, significa, in 
senso strettamente figurato: immagine 
della parola) o « Stenografia 900», come 
per antonomasia vien,eanche chiamata, 
è la scrittura stenografica ideata dal 
prof. GIULIANQ LOMBARDI, residente iI~ 
Pescara. 

Il nome di « Foniconia)) fu trovato 
dall'Autore nell'intento di precisare che 
il sistema è veramente ~ base fonetica
razionale e che non segue principi sin
tetici, mentre il titolo di « Stenografia 
900 l), sorto spontaneo fra i primi cul
tori, lo pone su un piano avanzato sia 
dal punto di vista cronoligico, sia da 
quello della concezione. 

Dal 1935, dopo la breve ed intensa 
attività svolta dalla « Scuola Italiana di 
Foniconia in Pescara l), notevole specie 
nel Meridionale, per la diffusione del si
stema, pochi hanno conosciuto l'intimo 
travaglio e saputo del lavQro indefesso 
al quale il prof. Lombardi si è assogget
tato per perfezionare la sua opera. 

La prima edizione di « Stenografia 
900)) (Cav. Alfredo Verrocchio - Editore 
-. Pescara - 1935 - XIII), fu quella presen-

28 -

tata all'apposita Commissione nominata 
dalla Reale J\-ccademia d'Italia per l'esa
me dei sistemi nazionali. Essa Commis
sione non potè esimersi dal « constata
re l), nella cc Foniconia l), cc pregi e Cfl

ratteristiche tecniche e didattiche che fa 
esperjenza potrà utilmente convalidare)). 
(Comunicazione all'A. della R. Accade
mia d'Italia, N. 8140, del 6-XII-135-XIII). 

N on ritengo sià qui il caso di fare 
confronti fra i segni componenti l'alfa
beto fissati nella suddetta pubblicazione 
e quelli dedotti da un foglietto volante 
in preceden'za distribuito dall'Autore a 
titolo informativo sul lavoro in corso (ve
di ccBollettino)) del 1935, pagg. 30 - ,34 ta
volx 298, 299, 300) perchè il prof. Lom
bardi aveva allora avvertito che, non 
avendo ancora condotto a termine i pro,. 
pri studi sulla meccanica grafica, non 
erano improbabili, come avvenne, delle 
variazioni nell'edizione definitiva. 

Qualche variante, però, ma di mode- . 
ste proporzioni, troviamo nei segni com- . 
ponenti l'alfabeto, nella seconda edizio
ne di cc Stenografia 900)) (Edizione del
l'Autore - Pescara, 1939), suggerita da 
evidenti ragioni di semplificazione. 

Alfabeto 

L'alfabeto consta di: (I) 
a) - 5 aste verticali: t, d, l, r, u. 
b) - 2 aste plananti: n e gn. 
c) - 3 archi verticali: v, t, ò. 
d) - 6 archi ori'zzontali: s, z, a, à, 
e) - 4 segni .occhiellati: m, p, b, o. 
f) - 5 segni uncinati: c(h}, g(h), 

. g(i), sc(i). 
g) - 2 trattini brevi e gravi: i ed ' j. 
ij - l punto: gli. 

é, è. 

c(i), 

I segni sono, in maggioranza, costi
tuiti da un solo tratto: appena otto, su 
ventotto dell'alfabeto normale del siste
ma, richiedono due movimenti . Sono ele
menti grafici semplici, di facilissima ese
cuzione e collegamento, provenienti tutti 

dalla scrittura comune, non nel . senso di 
far corrispondere lettera a lettera dell'al
fabeto della (cFoniconia) con quello ordi
nario, ma perchè gli elementi stessi sono 
stati studiati e tratti dalla dinamica del
la scrittura normale, che è quella assog
gettata a maggiore e migliore, esperienza. 

I segni consonantici, esclusi logica
mente quelli costituiti da aste, hanno la 
caratteristica distintiva unicamente nella 
parte iniziale, allo scopo di poterli, nella 
parte terminale, uniformemente legare 
con quelli delle vocali. 

Essi, quindi, terminano a piede rigido 
e sono, cioè, figure incomplete, cosi co
me incompleti sono i suoni che rappre
sentano. Le sonanti (vocali) servono a 
completare la consonante nel grafico del
la (C Foniconia l), come nella lingua par
lata completano un suono consonantico. 

Valore fonetico 

I segni dell'alfabeto non sono coordi
nati seguendo il criterio rigido delle 
« coppie ) fonetiche, cioè secondo lo sche
ma, ormai tradizionale in molti autori 
contemporanei, comunemente denomina
to « pitmaniano l), ma seguendo un con
cetto proprio dell'Autore. 

Vengono, cioè, raggruppati facendo 
corrispondere a maggiore o minore al
tezza, ampiez'za, intensità del suono rap
presentato rispetto ad un altro simile, 
maggiore o minore altezza, ampiezza, 
inténsità di un segno rispetto ad un al
tro simile. In altre parole: a suoni simi
li segni simili, come: 

1.) m, p, b. 5.) l, r, n, gn. 
2.) c(h), g(h), c(i), 6.) t, d. 

g(i), sc(i). 7.) i, j, gli. 
3.) s, z. 8.) a, à, é, è. 
4.) v, t· 

Possono, ancora, essere considerate 
in gruppo le figure dei suoni sibilanti 
C(i), G(i), SC(i), S, Z, perchè a questi 
due ullimi non manca che il gambo di 
cui sono provviste le altre, e le spiran
ti V, F, S, Z, rappresentate da archi ver
ticali ed archi orizzontali. 

I segni delle vocali sono otto, corri
spondenti ai seguenti suoni: a, à, é, è, 

6, ò, i, u; le vocali di suono aperto sono 
la metà del tracciato di quelle di suono 
chiuso e gli aperti à, è, ò, valgono per le 
relative voci verbali. 

I segni dei quali fin qui abbiamo 
trattato non sono tutti. ' Non possiamo, 
infatti, tralasciare un particolare accen
no all'alfabeto fonetico per la sua ecce
zionale dovizia di segni, la cùi applica
zione consente la registrazione rigida
mente fonografica della parola, non so
lo cioè dei suoni della lingua italiana, 
ma anche delle lingue straniere e dei 
dialetti. (Stenogr. 900 - 2. ed. pp. 23-24). 

Rigatura 

La « Foniconia)) si svolge su una so
la riga, come la scrittura comune e ri
sulta, generalmente, nella parte superio
re del rigo, trovandosi sotto di ' esso sol
tanto i segni di R ed U. 

Gruppi consonantici 

Sono formati solo con R ultima com
ponente ed S prima componente e, co
me riportato a p. 19 della 2. ed. di «Ste
nografia 900)), vengono così suddivisi: 
(II). 

a) Gruppi di R: br, cr, dr, tr, gr, pr, 
tr, vr. 

b) Gruppi di L: bl, cl, di, ti, gl, pi, 
ti, vI. 

c) Gruppi di S: sb, sc(h), sd, st, sg(h), 
sg(i), si, sm, sn, sp, sr, st, sv, sgn. 

d) Gruppi di S con L e con R:. sbr, scr, 
sdr, slr, sgr, spr, str, spl, sel, : ..... 

Poichè il sistema consente una net
tissima distinzione, in ogni caso, fra 
gruppi consonantici e rispettive unioni 
sillabiche (lr e ter, pn e pen, ecc.) è 
possibile ottenere, in modo inequivoc.a
bile, sia gruppi consonantici rari in ita
liano, sia in lingue straniere e dialetti, . 
senza ricorrere alla incompatibilità di 
lettura. 

Graficamente i gruppi consonantici 
sono ottenuti mediante l'unione più inti
ma possibile degli elementi che li com
pongono. I gruppi con la R, che sono 
quelli più importanti della nostra lin
gua, si conseguono a mezzo della fusi 0-
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ne della R al piede della consonante .é 
si risolve praticamente in un lievissimo 
prolungamento della componente che la 
precede. Ideazione e procedimento ge-. 
nialissimo, apprezzato per la semplicità. 

E' da notare che nei gruppi di S vie
ne adoperato il segno ascendente della 
S vibrata o dolce (vedi alfabeto pan-fo
no grafico ) e ciò perchè la S impura ha 
suono duro solo nei gruppi: SC(h), SF, 
SP, ST, SCR, SFR, SPR, STR nei qua
li, tuttavia, può essere mantenuto l'uso 
della S dura senza alcuna difficoltà. 

Dittonghi e trittonghi 

Sono, a rigore, considerati tali solo 
i gruppi di vocali formati con I o con 

-U e pronun'ziati con una sola emissione 
di fiato: (III) . . 
lA, lE, IO, IV, VA, VE, VI, VO, 

VIA, VIE, VIO, IVO. 
i quali vengono scritti con la massima 
facilità: quelli di I con vera fusione per 
rafforzamento e quelli di U con innesto 
perfetto . . 

Ù gualmente facili, rapidi e chiari, so
no i tracciati delle unioni di vocali, pos
sedendo la « Foniconia» un sistema di 
vocalizzazione sicuro e razionale. 

Collegamento dei segni e sillabazione 

N el comporre il grafico d'ella parola 
si segue la sillabazione della lingua ita
liana parlata, escludendo, perciò, la for
mazione di gruppi in cui la prima com
ponente sia R, L, N, M che, in questo 
caso, si agglutinano con la vocale che 
precede e mai con la consonante, che se
gue: mar-cifl, fel-ce, ten-den-za, lim-bo, 
ecc. E' pure esclusa la separazione della 
S impura dalla consonante a cui appar
tiene, per agglutinarla con una vocale. 

I segni sono tali da consentire, qua
si sempre, il raggiungi mento delle uni
tà grafico - sillabiche, le quali vengono 
formate, come nella scrittura ordinaria 
e per meccanismo predisposto, attraver
so l'unione diretta delle consonanti con. 
le vocali, in modo da riunire in una sola 
figura gli elementi di. una stessa sillaba, 
siano esse dirette che . inverse, sempli
ci, composte o complesse. 
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Quale logica conseguenza, il grafico 
dell~ parola si ottiene collegando l'una 
dopo l'altra le diverse sillabe, con la 
particolarità di conservare a ciascuna d'i 
esse il posto assegnatole rispetto al ri
go . . Le varie contingenze di collegamen
to fra sillaba e sillaba vengono felice
mente superate mediante l'uso di filetti . 

Si ottengono cosÌ, come nella scrittu
ra comune, stenogrammi a sviluppo li
neare uniforme, ma non superiore a 
quello delle altre stenografie corsive in 
uso, mentre l 'allineamento al rigo confe
risce senso d'ordine, costituisce elemen
to .di bellezza, evita l'addensamento, cor
risponde all'appoggio d'ella voce fra sil
laba e sillaba, consente movimento rit
mico alla mano scrivente, fa seguire al 
g r:afico l'andamento naturale della paro
la, facilita le unioni ed evita una quan
tità d'inconvenienti derivanti dal colle
gamento diretto di sillaba a sillaba. 

Nè la lunghezza del segno ed il filet
to possono influire sulla brevità reale 
d'elIo stenogramma, riferita non allo ~pa
zio occupato ma al tempo occorrente per 
tracciar lo, perchè l'esecuzione dei tratti 
lunghi, che assecondano la tendenza 
della mano scrivente in velocità e si ese
guono con sciolte'zza e vivacità, è asso
iutamente più vantaggiosa di quella dei 
tratti piccoli. E la « Foniconia» è ap
punto una scrittura stenografica dai 
grandi tratti, che « consente una veloci
tà manuale pari a quella della scrittura 
ordinaria l). 

Razionalità 

La « Foniconia» non è una scrittura 
artificiale perchè tanto le sillabe che le 
parole risultano sempre dall'unione con
seguenziale dei segni dell'alfabeto, non 
fa ricorso ad arbitri, ad escogitazioni 
riduttive e ad artifici simboleggiatori. 
La celerità è conseguita in virtù dell'ap
plicazione delle leggi di meccanica gra
fica, che regolano la scrittura ordinaria, 
e non per mezzo di riduzioni volute. 

La teoria si riduce alla nozione del
l'alfabeto e delle usuali norme elemen
tari per il collegamento dei segni, e la 
velocità si consegue . solo mediante abi-

! I t tU< ., ~ . cf1.ll {... L.~..,. ... : «1\.1... Vt I W/I. ( \A.tÌ>ll <. 1 f'1. S t-r I bi /" 1M I 
\,(/o', (?J ~)\ fr~j?q1'#' - ,,-- ,,~ ,~, 

lità manuale. La sua percentuale dei 
tempi non è superiore a quella delle 
stenografie in genere, /sia perchè con la 
(( Foniconia» si evitano incontri ritar
datori e sia perchè è dotata di un mez
zo di abbreviazioni il quale . può dirsi 
automatico nell'applicazione, in quanto 
tratto d'all'uso vivo della lingua. 

L 'abbrey iazione, che nella prima edi
zione del 1935 del Manuale si limitava 

si' potèsse, vengono tracciati attaccati al
le parole abbreviate di cui fanno parte. 

Es.:. ((prepati» per «preparati», ((con
dumeli» per ((conducemeli», ((confosÌ» per 
'«confondersi», ecc. 

La SINCOPE invece si realizza trala
sciando una sola lettera nel corpo della 
parola, specie se vocale seguita da R. 
od S. 

Es.: (ccredrò» per «crederò», ((cercre- (\; 
· v ( 

.. 1 ... a·· ···· .//;'7 ... b. : . ~ ... .. ~ ... . ... .c . .J[/ ... .d.: .. ~C\ 
. ~ ~ . ~ , , A'" 1-' 

~ ...... "-- ... v .. . ~ . . .. 8. : . .f .. . / . pcr .. .. f: ... 7 .. 1 ... 1 ... 7.I( .. .. g .: . . ~ .. .!. .. /2 . ~ .. . .... .. 

.II .. a .. . · ... I?.7. .!y.! .. !/./ ........ b. .. : .. R.:.J1 .. i. .. tf..lt.·k .. 1d. ..... . C .. :. rrJ ... 1 .. . 
:L .. 1 ... J.7. .. 7.! .:.;.I..~ ... 1.7...~ ..... d: ... f..7: .. 1...7...1.t1'.~. 

. Y1 . 

fII : ... ~ .... ~ .... o .. .. / .... ~:~. [ .. I ... Cl .. L~.' . { .. d ... . ; . .. ~ . .......... .. ......... . 

. Saggio .~ LV.d-r~l.L-:~~J..At/--L4u./. 
(C(./c;vJl ~l~c~~~L 90of;.~'fe/~/ 
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. alla sola APOCOPE, SI e arricchita, nel
la seconda edizione del .1939, di un'altra 
parte non meno importante, cioè della 
SINCOPE. L'Autore ha inoltre stabilit0 
alcuni importanti criteri nell'uso delle 
abbreviazioni per dare a _ chi legge ele
menti d'i sicura guida per la ricostru
zione delle parole abbreviate. 

L'abbreviazione mediante, APOCOPE 
si consegue, in poche parole, riducendo 

l\. a formazioni 12isillabiche le voci che han
no più di tre sillabe; troncando cioè la 
parola alla seconda vocale. I pronomi en-

~ :l;:::ri: J;i ~ caso che non 

~ (~r.1 ev1lj-~ ~., 

te) per «cercherete», ((intresse,» per ((in
teresse», ecc. oppure eliminando unà sil
laba, od anche due, sempre nel corpo 
del vocabolo, e. : ((genrizzare» per «gene-

J
' ~I 

ri'zzare»), ((macèhista» per «macchinista», 
«(rumor~re» per «rumoreggiare», ((vec
chiello» per «vecchierello», (corgoiosO)) 
per (corgoglioso», ecc. 

Dette abbreviazioni, - che saranno 
trattate in modo più ampio in un succes
sivo articolo .-:.... nel dare sicurezza' di ri
lettura, consentono la riduzione. di circ:l 
la metà delle sillabe dettate. 

La (( Foniconia» richiede una .media 
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inferiore ai 400 ca~biamenti di dire,zio
ne per ogni !OO parole, utilizzand'o così 
nel miglior modo il massimo dei movi
menti elementari che materialmente è 
possibile di eseguire nel tempo di cui 
si dispone. (vedi « Stenografia 900» 
2. edizione - Prefa'zione, pago 4). 

Rafforzamento 

Per quanto siano contrastanti i pa
reri dei tecnici sull'uso del rafforzamen
to nella stenografia, nella « Foniconia » 
pe,rò la sua utilizzazione non può desta
re preoccupazioni dal punto di vista pu
ramente grafico, nè da quello fonetico o 
grammaticale. 

Il rafforzamento, infatti, è qui attri
buito unicamente alla vocale che richie
de un maggiore sforzo di pronunzia nei 
confronti delle altre e precisamente al
la « i », e si trova in fondo al piede del-

Bollettino del Centro Didattico 
Direzione: A. SACCHETTO 

R. Provveditorato agli Studi di Padova 

TEMPO DI SCUOLA 
Direzione: N. PADELLARO 

Roma - V. Gallonio N. 8 . 
Amm. Vallecchi, Viale dei Mille, 90 - Firenze 

Abb. Lire 30.-

CORRIERE STENOGRAFICO 
Dir~zione: G. V. CIMA 

Torino - Via Amedeo Peyron N. 21 
Abb. L. 8.-

CIMA GIOVANNI VINCENZO 

Stenografia Italiana Corsiva 
Torino - Ed. G. B. Petrini, Via P. Micca N . 18 

Lire 4.~ 
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la consonante, dove cioè la mano, di
scendendo, è naturalmente portata a 
premere, talchè risulta più agevole raf
forzare che alleggerire in quel punto. 

Esso consente di ottenere, in manie
ra assolutamente razionale e senza ag
giunta di altro tracciato o di diverso mo
vimento, l'indicazione sia della cc i» nel
la sillaba sémplice che in quelle in cui 
forma dittongo. . 

DifferenziazionJ 

Si possono differenziare nel sistema, 
mediante collegamento particolare o per 
mezzo di segni accessori, le così d'ette 
consonanti doppie, le parole accentate, 
quelle tronche, le maiuscole, l'accento 
tonico, ecc. 

Da quanto esposto risulta evidente 
che la cc Foniconia» aderisce impecca
bilmente alla lingua italiana, per la qua
le è stata appositamente studiata, e · che 

n essa è, insomma, proprio una stenogra
. I fia 900' perchè informata ad un senso rli 

corrente praticità che segue, nello spi
rito e nella forma, le esigenze del seco
lo attuale. (Ved'i nella tavola la traduzio
ne di questo periodo). 

(Padova - Via A. Aleardi, 15) 

ETTORE CESARANO 
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STENOGRAFIA ROMENA 
(SINTESI 

Il Prof. AUREL BOIA, stenografo del 
Senato romeno, Direttore della rivista 
Stenograful, Presidente della Società Ru
mena di stenografia, ~i invia l - s,critto in 
lingua llaliana - la sintesi storica ed il 
pro(ìlo di Enrico Stahl che seguono. Lo 
ringraziamo pubblicamente (N. d. D.). 

La sLoria della stenografia in Rome · 
nia, comincia nel 1848, con il nome del 
grande patriota romeno COSTANTIN A. Ro
SETTI (Buc:uest 1816-1885), quando il Ro
setti, segretario del Governo provvisorio 
romeno e Ministro agli interni, formò gli 
stenografi parlamentari necessari per la 
assunzione dei dibattiti parlamentari. 
Collaboratore del Rosetti fu il poeta En
rico \Vinterhalder, di origine tedesca. 

Quando incominciò la reazione, il Ro
setti fu obbligato a fuggire a Parigi, ma 
ritornato in patria (1861) ecco che il 
Winterhalder poteva iniziare - il 25 Gen
naio 1861 - un corso gratuito di · steno
grafia. Quattro suoi alunni riuscivano 
vincitori di un concorso per stenografi 
parlamentari, ed il 16 .Marzo 1862 erano 
nominati stenografi alla Camera. 

Fino a tale data, i discorsi erano rac
colti a mezzo di cc tachigrafi» scelti fra i 
giovani più colti del tempo, che usando 
l'alfabeto latino . prendevano collettiva
mente i discorsi, servendosi di abbrevia
zioni convenzionali. 

Il più brayo alunno del Winterhalder, 
tal Elie BosiaTlu, pubblicava (1861) il pri
mo manuale di stenografia in lingua ro
mena, dal titolo C( Tratat de stenografia 
coordonat in limba romina» (Sistema 
Taylor). 

Il sistema Gabelsberger veniva adat
tato alla lingua romena da Dimitri Racu
ciu stenografo alla Dieta di Transilvania 
(1864). 

Una ingegnosa modificazione di que
sta riduzione, veniva fatta nel 1872 da 
Eugeniu, Sucevepnu, originario della Bu-

STORICA) 

covina, morto ' in un incidente ferroviario. 
L'adattamento non fu così compiuto. 

Un altro adattamento del sistema Ga
belsberger, è dovuto a Dimitrie Stoene
scu (1871) stenografo al Senato, alunno 
del \Vinterhalder. 

Il sistema del Gabelsberger, malgrado 
le varie riduzioni e i diversi trattati, non 
è riuscito ad affermarsi nel parlamento 
romeno; vi fu un solo rappresentante. 
Nella seconda metà dell'Ottocento, il si
stema Taylor imperò nel Parlamento, 
sotto forma di riduzione dovuta al fran
cese Carlo Tond'eur (t 1868?) . 

Il primo stenografo parlamentare, con 
un sistema non tayloriano, fu Enrico 
Stahl, di cui diciamo nel C( profilo» che 
segue. 

Società stenografiche 

1870. Prima società stenografica, fon
data da Stoencscu. Ebbe vita per un solo 
anno. 

1905. Società rumena di stenografia. 
Fondatore il Prof. Sta_hl. 

La Società rumena di stenografia, 
nuovamente organizzata, tiene le sue se
dute settimanali, presso la Accademia 
commerciale. 

Riviste 

1872. Si pubblicò a Vienna un solo 
numero de cc Lo stenografo romeno », do
vuto a Eugenil1 Suceveanu. 

1906. 15 Gennaio. C( Lo stenografo», 
Fondatore lo Stahl. 

1914. Comparvero tre numeri de cc Lo 
stenografo rumeno l), . dovuto a · Nicola 
Benchea. 

1939. Riappare cc Lo stenografo l), sot
to la direzione del sottoscritto (Bucure
sLi, strada Episcopiei, n. 6). E' l.'unica 
rivista stenografica romena. 
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L'insegnamento pubblico 

Sono tenuti vari corsi nelle pubbliche 
scuole, specialmente da stenografi parla
mentari. L'utilità della stenografia è ri
conosciuta da poco tempo. 

L'insegnamento obbligatorio della ste
nografia nelle scuole commerciali, è co
minci~to solo nel 1936, è in progetto la 
estensione ai licei. 

Per la formazione degli insegnanti di 
stenografia, il Ministero alla Educazione 
nazionale ha organizzato quest' anno un 
apposito corso presso 1'« Accademia de
gli alti studi commerciali ed industriali » 

di Bucarest (15 Luglio - Settembre 1940). 
L'insegnamento fu tenuto da Enrico 

Stahl e dal sottoscritto. Sono stati abili
tati 256 candidati . 

La stenografia è pure introdotta nel
l'insegnamento universitario, un corso 
ufficiale di stenografia è stato tenuto dal 
Prof. Stahl presso l'Accademia commer
ciale di Bucarest; un altro corso, dal sot
toscritto, presso la Scuola normale supe
riore. 

La stenografia parl amentare 

Dati gli ultimi avvenimenti politici, Il 
numero degli stenografi parlamentari è 
stato d'i molto ridotto. Nel 1938 erano 37, 
oggi sono 27 così distribuiti: 

Sistema 
Stahl 
Taylor 
Duployè-Stahl 
Du ployè-Zottu 

ENRICO 

Camera Senato 
8 9 
4 2 
2 
l 

STAH L 
Enrico Stahl è nato a Bucarest il lO 

Maggio 1877 da padre alsaziano e da ma
dre francese, il primo essendo venuto in 
Romania (1840) come professore. ' 

Ha compiuto gli studi liceali ed uni
versitari a Bucarest. 

Apprese da fanciullo (frequentando il 
. terzo corso ginnasiale), il sistema steno

grafico Taylor-Tond'eur, poi appassiona
tosi alla stenografia Duployè l'adattò 
(1898) alla lingua romena. Dal 1898, l'in
teressamento dello Stahl alla stenografia 
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è continuo e costante. Allora la steno
grafia appariva una materia misteriosa, 
lo Stahl iniziò così una tenace opera dI 
propaganda, con articoli sui giornali, 
con dei corsi gratuiti. Il 25 novembre del 
1905, fondava la « Società romena di ste
nografia l), tre mesi dopo pubblica « Lo 
stenografo l). 

Assunto nel 1900 come stenografo al 
Senato, in seguito a nuovo concorso 
(1903) passava a Stenografo Revisore alla 
Camera, successivamente era nominato 
Direttore generale del servizio stenogra
fico, ufficio tenuto fino al momento del 
suo collocamento in riposo. 

Esperto grafologo, conosce sette lin- ì 
gue. 

Punto d'i partenza del suo sistema è il 
riassunto litografico del cOFsO organiz
zato nel 1908 a Valentii de Nunte, loca
lità dove sono tenuto i corsi estivi per 
giovani rumeni e per stranieri, organiz
zati dalla Lega Culturale rumena voluta 
dalProf. Nicola Jorga. 

Dopo la guerra mondiale, apparve, nel l 
1919, un ampio trattato; solo da que
st'anno si può parlare di diffusione ef
fettiva del sistema. 

Il sistema Stahl è concepito su prin
cipi razionali, si basa sulla frequenza d'e i 
suoni e sul valore grafico delle abbre· 
viazioni. 

Si è imposto rapidamente, sia nell'am
bito parlamentare, ' sia nel settore scola
stico; per la stenografia parlamentare 
ognuno può vedere i dati pubblicati nella 
sintesi storica. 

Oltre che stenografo lo Stahl è ap
passionato per la letteratura, ha pubbli
cato un romanzo, dei volumi di racconti, 
dei libri di storia ecc. 

E' maestro nel senso più alto della 
parola, come lo provano i seguenti dati: 
d'a venticinque anni è professore alla Ac
cademia superiore militare ed alle scuole 
militari speci?tli; insegna alla IÀccademm 
degli alti studi commerciali e industriali; 
è docente alla scuola superiore di Archi
vistica e di Paleografia. 

(Bucuresti I, Siro Episcopiei, 6. Romania) 

AUREL BOIA 

CARLO DICKENS STENOGRAFO 
E' ben nota nella storia della Stenografia 

la figura di Carlo Dickens stenografo che 

mirabilmente si accoppia a quella fervida di 

scrittore. 
Appare" di tanto in tanto, su riviste e; gior

nali qualche. interessante notizia sull' atti

vità stenografica del grande romanziere in

glese. Ma è nel romanzo ~utobiogr,afico « Da

vide Copperfield» che lo scrittore dipinge, in 

alcuni interessantissimi passaggi, le difficoltà 
incontrate nell',apprendimento di quest' arte, 

che gli servì di pedana di lancio per balza,re 

nella notorietà : dapprima nel campo giorna

listico, poi nel mondo letterario. 

Non mi risulta che su questo Bollettino 
siano ma.i ,appars:i tali brani e ritengo quin

di intesslante ai lettori trascriverli inte
gmlmente ,(l), facendoli p,recedere da alcune 

notizie b~ogTafiche relative ,al romanziere in

gleHe e commentando poi i brani ste,ssi con 

alcune considera.zioni s,torioo-s,teno<grafiche. 

* * * 

Carlo Dickens, figHo di un impiegato del 

ca,ntiere navale di Por1Jsmouth nasce a Port

se,a il 7 Febbmio 1812. Segue, neU'infanzia, il 

padre a Chatham è a Londra. Dissesti fami
ha,ri lo costringono as,sai . p,resto al lavorOi. 

A quindici anni si impiega presso un legale 

e vi rimane due anni: è in questo periodo 

che il giovane Dickoos si dedica con assiduità 

e volontà senza pari) allO' studio della steno

grafi,a, l'i uscendo ad impadronirsi così bene di 

quest'arte che, dopo un anno di vita incerta 

quale stenografo ai dibattiti nei vari tri bu

nali e in Fa,l'lamento ,al s'ervizio del « Mirror 

of Parliament l), può entrare" con la fama di 
abi1:Ls:simo stenogTafo, in uno deii maggiori 

giornali londinesi dell' ,epoca: il « Morning 

Chronic1e l) . 

Presente, di necessità, quale cronist.a ai 

dibattiti, alle d~spute le,gali, ai litigi, osserva 

acut,amente il cara.tte'r 'e e gli interpreti dei 

(l) CARLO DWKENS. David Copperfield. - Tr,a
duzione di Cesa,re Pavese,. Edizione Einaudi. 
Torino pp, 534, 551, 552, 553, 633, 634. 

piccoli e gr:andi fatti che gli si svolgono in

torno, li fissa con la ,sua penna veloce e li 
ricompone poi iin pittores,chi quadretti, mera

vigliosi per limpidità E" freschezza: sono gli 
« Ske,tches of Boz)) che lo faranno entrare. 

subito applaudito, nel mondo le,tter,ario. 

La oomparSia del suo romanzo « Picwick li 

gli dà la notorietà e la possibilità di abban
donarie il mondo g:iornaUstico pN dedicarsi 

esc1usiv,amente all',attività 1l8tteraria. Ma non 

per , questo abbandona l'uso della, stenografia. 

In· stenogra,fia, infatti, copia, tutti i suoi ma
nosc,ritti, le sue lettere e le. sue comunica
zioni giù importanti. Vuole ins,egna,re que

s,t'arte al figlio maggiOorel Sir Enrico Dickens 
e venti anni dopo ha ,anoor:a una, tale cono~ 

scenza . deHa stenografia, da esserne a ppassio

nato maestrO' ad un suo giiovane parente che 
sta per lanciarsi nella oarriera gio,rnalistica. 

La pOlpolarit~\ di Carlo Dickens. cresce col 

Il ume,ro dE'Ii ,SUOli romanzi, sì da venir consi

derato, ancor quando è in vi,ta, uno dei mi

glliori scrittolri e,sistenti. Visita l'Ame,rioo. e 

l'Europa, continuando a pubblicare con la sua 

fervida e . brillante inventiva, fin quasi alla 
sua morti), chE'< avvien,e a Gad's, Hill nel 1870. 

* * * 

cc Il primo argomento sul quale volevo con

sultare Traddles era questo'. Avevo sentito 
che molti uomini, eminenti in svariati oampi, 
avevano comincialo facendo resooonto di di
batt-i.ti parlamentari. Siccome Traddles m i 
aveva menzionato le gazzette come una delle 
sue speranze, io avevo riconnesso le due cose 

e detto a Traddles nella mia lettera che de.si~ 

deravo sapere come potevo qualific,armi per 
quel lavoro. - Traddles ora m'informò, aome 
risultato delle sue indagini, che, salve sempre 
le eccezioni, acquistare la capacità meccanica 
nec,essaria per 1,/,na compiuta eocellenza in 

quel lavoro, vale a dire la perfetta ed intiera 
padronanza dei mist.eri della stenografia. 
equivaleva come difficoltà a impadronirsi di 
sei Ungue, e che ci si pO'teva forse arrivar~ 

a forza di perseveranza nel corso di parecchi 
anni. 
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Traddles supponeva ragionevolmente che 
con ciò ltm'ei rinunciato al mio progetto, m,a 
io che non sentii altro se non che stavolta 
c'erano davvero dei grossi alberi da abbat
tere, 'Y'isolsi immediatamente di aprirmi, ascia 
alla mano, un sentiero' attraverso quel 

bosco. -
- Ti sono molto obbligato, caro Traddles! 

- dissi. 
- Comincerò domani. 
Traddles fece una faccia sbalordita, oome 

ci si, poteva bene aspettare, visto che non 
aveva anc.ora idea del mio stato di esalta
zione. -

- Comprerò un libro, - dissi, - che con
tenga una buona trattazione di quest'arte; 
ci lavorerò alla Facoltà, dove non sono ocou
pato nemmeno la metà del tempo; mi eserci
terò a stenografare i discorsi del nostro Tri
bunale ... ' Traddles, .vecchio mio, ce la farò! 

- Santo Dio, disse Traddles spalanc.an-
do . gli occhi, - non oredevo che tu avessi 
tanto carattere, Copperfield. -». 

Carattere inve'ro eccezionale che gli pe,r

mette di ricominciare per ben due volte « ab 

imis» lo studio dell'arte stenogra,fica che' 

prt'Senta, nei sistemi di allora, difficoltà 

inimmagina bili. 

« Non lasoiai che la mia risoluzione in me
rito ai dibattiti parlamentari raffreddasse. 
Fu quello uno dei ferri che ,çcaldati subibo e 
mantenni caldo e martellai con una perseve
ranza che posso sinceramente ammirare. -
Acquistai un c.elebre trattato sulla nobile e 
misteriosa arte della stenografia (mi costò 
dieci scellini e dodiui soldi) e mi tuffai in un 
'mare di oscurità che mi ridusse, in poche 
settimane, sull'orlo dell'àlienazione mentale, 
- I mutamenti prodotti da punto lini che in 
una posizione significavano una cosa e in 
un'altra un'altra, gli stupefacenti scherzetti' 
giocati da cirooli, le inesplicabili conseguenze 
risultati da segni che parevano zampe di mo
sca, i terribili effetti di una curva f'uori po~ 

sto, non solamente ossessionavano le mie ore 
'di veglia, rna mi ricomparivano innanzi nel 
sonno. - Quando mi fui aperta una strada 
a tentoni attraverso queste difficoltà e fui pa
drone dell'alfabeto, che in se stesso era un 
'vero tempio egiziano, ec.coche apparve una 
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nuova processione di mostri, detti oaratteri 
arbitrari; i più dispotici caratteri che ho mai 
conosciuto; i quali p'Y'etendevano, C!d esempio, 
che un affare, che pareva un principio di 
ragnatela, significasse attesa, e che un vo
lante razzo d'tnc.hiostro ' v'olesse dire svantag
gioso. - Quando queste S'oiagurate cose mi 
furono entrate in me'nte, scoprii che ne ave
v.ano 'cacciato fuori ogn' altra nozione,' e a.l
lora, r'icomincìando, me le dimenti~ai di nuo
vo: mentre andavo raccattandole,persi gli 
altri fra'rnmenti del sistema: a farla bre've, 
un c,repaC'tlore. -

Un orepacuore sul serio, se non ci fosse 
stata Dora, che facera da gomena e ancora 
alla mia travag liata barchetta. -c- O gni sca
rabocchio del sistema era una quercia nodosa 
nella foresta delle difficoltà. - Tiravo dritto 
abbattendole l'una, dopo l'altra c.on tale vi~ 

gore, che in tre o quattro mesi fui in grado 

di fare un (Sperimento su uno dei migli01"i 
eratori della Facoltà. - Non dìmentioherò 
mai come il fulmineo oratore mi lasciò nei 
pasticci che non avevo nemmeno incomincia
to. - Rimasi con la mia inetta matita a bran~ 
cicare sul foglio c.ome un febbricitante. -

La cosa n01i andava, era più che evidente. 
- La prendevo troppo dall'alto e non .avréi 
mai fatto str'ada in quel modo. -- Ricorsi a 
Traddles per consiglio, Tradd~es, mi suggerì 
di dettarmi egli stesso' dei discorsi con occa
sionali pause a una velocità adatta alla mia 
inespérienza. - Arcicontento di questo ami
chevole aiuto, accettai la proposta, e una 
sera dopo l'altra, quasi senza interruzioni, 
per un lungo periodo tenemmo una sorta di 
privato Parlamento in Buckingham Street, 
dopo che rincasavo , dal mio lavoro di segre
ter·w,. 

[Il Coppe-rfield si fa ,a,iutare da fiamigliari 

nelle ,esercitazioni private, immaginando. un 

pittores(~o ambiente parlamentare]. 

Sovente protraevamo questi dibattiti finchè 
l'or'ologio non segnava mezzanotte e le c.andele 
non vacillavano. Il risultato di un così ec.cel
lente esercizio fu ohe ben presto cominci.ai il. 

tener dietro a Traddles e avrei del tutto 
trionfato se avessi avuto la minima idea del 
significato dei miei appunti. Ma quanto a leg
gerli dopo che l.i ,avevo prresi, avrei potuto 
egunlmente trascrivere da un'immensa colle-

zwne di casse da -tè le iscrizioni cinesi o i ca 
T'atteri dorati da tutte le grosse bottiglie ver' 
di e rosse delle farmacie. 

Non c'era a.ltro da fare che ritornare in
dietro e ricominGÌare tutto da capo. Era dura 
ma tornai indietro, per quanto col cuore pe
sante e mi misi fqticosamente e metodicamen
te a ripercorrere il medesimo tedioso o1.mmi
no a passo di lumaca, ferm,andomi ad esami
nare con minuzia ogni macchiolina e fac.endo 
gli sfo;"zi più disperati per riconoscere alla 
vista questi inga.nnevoli caratteri ogni volta 
c.he li incontrassi. Ero sempre puntuale al
l'ufficio e Dosì dal Dottor~ j e insomma lavo
ra,vo, secondo che comunemente si dice, come 
'Un cane l). 

E l'alacre lavoTo, condotto con f.e,rr,ea vo

lontà di riuscire, è co,ronalto dal successo.. 

« Secondo la legge, sono ormai un uomo. Ho 
raggiunto la dignità di ventun anno. ]'fa que
sta sorta di dignità può anche cascare dal 
cielo. Vediamo quanto ho saputo fare io stesso. 

Ho domato quel selvaggio mistero della 
stenografia. N e traggo ora un considerevole 
guadagno. Sono reputatissimo per i miei suc
cessi in tutto ciò che interessa quest'arte e 
tr,ascrivo insieme a ~ndicioolleghi i dibattiti 
paTlamentari per una Gazzetta del Mattino. 
Sera per sera annoto predizioni che non s'av
verano mai, dichiarazio'ai che non hannu sP. 

guito, spiegaz'ioni date all'unico scopo di mi~ 
sti{ioare. Diguazzo nelle parole. L.a BTitannia, 
questa sventurata, mi sta sempre innanzi co
me un poUo farcito, lardellata da ogni parte 
con penne d'ufficio e legata mani e piedi con 
nastro rosso. Sono abbastanza nel retroscena 
per sapeTe quanto valga la vita politica. In 
essa sono un vero miscredente e mai 1ni con
vertirò l). 

* * * 

I vari stenoscritti lasciati dal Dickens ri

velano il 'stistema adop.erato e l'abilità dello 

scrittore. Hitenendo interessante riportarle su 

q'uesto Bollettino, attingo alcune notizie dalla 

comunicazione fa.tta in proposito dal CARLTON 

al XIII. CODgrf.\'3So InteTnazionale di Steno

grafia (Losanna 28 Luglio - 1 Agosto 1924). 

V,erso l.a fine di novembr'e del 1830, il di

ciottenne Dickens svolge già ,a.ttività di ste;.. 

nografo presso le c,orti di giustizia londinesi. 

Negli archivi della ve,cchia chi,esa di S. Bat

tholomew-the-Grelat sono conservate le tra;scri

ZiOFli di due giudizi, .,scritti di suo pugno e, 

come è indieato in calce ai fogli, « tratti dal

le note stenografiche, di Carlo Dickens». Il 

Museo di South Kensington custodisce due 

copie. di leHere stenoseritte', una delle quali 

indirizzata all'editor'o Bentley il 14 luglio 1837. 

Gli e'redi de,l Gurney ai quali. la lettera, fu 

sottoposta per una postuma deeifrazione., .08-

serv,a,rono che « quantunque appaia e.vidente 

ess,ere stata seri tta da un esperto, vi sono 

t.utta.via alcune, partieo,larità che lo st.ac'Oano 

le,ggermente dal metodo Gurney l). 

Per l'insegna.mento della stenografia al figlio, 

Dickens preparò un quadernO' dism fogli, tut

t'ora gelosa,mente COD.8Iervaro, contenente l'al

f'abeto ' Gurne-y, gli st,enogrammi arbitrari e 

vari es.empi. 

Fra il 1750 e il 1884 appaiono ben 18 edi

zioni di questo sistema; fu pro babilmen te la 

XV, uscita nel 182'.5, quella che iniziò Dickens 

nell'arte deUo scrivere veloee. 

Il Gurney a;vEY\T.a tratto il suo sistE'ma da 

quello pubblicato nel 1707 da William Mason, 

sotto il tit.olO' di ' «La PIume Volante», appor

tandone. modific.a.zioni e. pefrfezionamenti. 

I slegni di que>8ta scrittura ,gj presentavano 

a.ll'occhio semplici e armoniosi, ma un esame 

più attento e approfondito sul manuale, rive

la,va un.a tale difficoltà di apprendimento e di 

pra,tie,a ,applic,azione da. farei ritenere giusti

ficato quanto afferma nel «Da,vid Coppe,rfield» 

il pers'Ona,ggio rl'raddle's e c:ioè: «che la per

fe,tta e intiera padronanza dei mistE'ri della 

stenografia equivaleva come qifficoltà ,ad im

padronirsi di sei lingue ... ». 

Malgrado la irrazionalità, le difficoltà e. gli 

inconvenien.ti del siste'ma, dalla scuola del 

Gurney UJseirono buoni stenografi pratici. 

Ma la creatività rinnov,atrioe degli steno

grafi inglesi, che in quel peri,odo raggiunse il 

mass.imo f.elrvor·e, pone presto quesito sistema 

agli archivi. Criteri rivoluZionari informano 

i nuovi sistemi, 6 portano l'a,rte di Tirone al 

servizio degli stelIlografi, ~wnza però richieder

ne le superiori capacità intellettive occorr'6n

ti nel passato. 

(Vicenza, Motton S. Lorenzo, 33) 

MARIANO MARCHI 
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Francisco de Paula Martì y Mora, inven
tore deUa Stenografia s,pagno,la, nacque a Jà

tiva (PT'ovincia di Valencia) il 22 Aplrile 176l. 
Fu inciso're di grande abilità, poichè non 

lo superò nessun altro durante la sua epoca. 

Fra le altre opere degne di rilievo, incise nel 

bronzo l'alfabeto manuale per sordomuti, 

che si cons,erva tuttora nel Collegio Nazio

nale di Madrid, riuscendo · a distinguerSIÌ ben 
presto in quest.a sua profes-s'ione, in quan.to 

all'età di 25 anni ottenne, in un conco,rso 

organizzato dall' Accademia delle Belle Arti di 

San Carlo in Valencia, l'unico premio desti

nato agli incisori di piastre. Già fissata la 

sua residÈmza a Madrid e per ,alcune inci

sione fatte che si conside.rano di' grande pT'e

gio, fu nominato membro on.orario dell' Acca

d~mia delle Belle Arti di ' San Fernando: ' 

aveva solo 29 anni allorchè giunse ad occu

parne un seggio di a..cc-ademico. 
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M A R T 

La sua vocazione ed il suo temperamento 

squisitamente artistico lo po-rtarono a colti

vare in ispecial modo la pittura di indole sa

cr,a, ed infatti delle- opere sue s:i conservano 

ancora dei quadri nella -sacristia della Chiesa 

Maggiore di Jàtiva. suo paese natale. 

Il Martì fu un cittadino modesto; ,infati

cabile lavol'ato-re, patriota esemplare, ·amma

to sempre da una ferrea volontà. 

Egli fu inoltre une·ccellente pedag'Ogo, 

che dedicò all'insegnamento della Stenografia 
tutte le sue migliori en8Jrgie, poichè alla sua 

brinante- intellige·nza non si o-ccultava il fatto 

che il IDMlISimo successo dena sua opera di

peilldeva unicamente dalla s!acra e cosci,enziosa 

missione di docente. Resse la cattedra di ste
nogra,fia per hen 25 anni. 

Fu letterato, poe·ta ed eccellente auto,re 

drammatico; le sue opere, originali le une e 

tradotte le altre (specie dall'inglese), furono 
rappreg'entate nella sua epoca in molti teatri 

di Madrid con pieno successo. Filoilogo, gram

matico ed oratore, inventò puro una Steno

grafia per la mus,ica che lasciò Iscritta e che 

SIi riusd ,a rend.ere pubbhc,a solo nell 1833, pe'r 

intel'1ess,amento di suo figlio Angel Ramòn 

lVla,rtì (traitas;i. eli un mezzo semplificato per 

la notazione della musica). 

• Anche dalla Real Sooiedad Economica Ma

trite.n.se de Amigos del Pa.is, alla quale il 
l\'f.a,rtì fece omaggio eli un la,vo,ro artistico in 

vetro da lui stesso pazientemente eseguito, il 

17 luglio 1802 fu ammesso quaLe membro ono
rario, su proposta del Dir,e.ttore, in oonside'

razionB deà. benefici che tale SO'0ietà poteva 

rioavare dall'avere un ade-roote che andav,a 

faoendosl famoso anche per la sua attività 

5tenografica. 

Infatti, nell'anno 18(JO il Martì fece appa

riI"e il primo veTO sistema stenografioo espo

sto in spagnolo e per tale lingua, consiJstente 

nel puro e s,emplice adattamento deI sistema 

inglese Taylor. 

Ma, insoddisJ,atto di questo suo primo la

voro, che, a quanto parel, non diede risultati, 

il Martì proseguì . ed .approfondì i suoi studi 

nell' arte dello sorivere veloce; ' convintosi 

i: 

r 

ino,ltre dell' inutilità delle traduzioni di si

stemi ste-nografici stranieri, oonsacrò tutti i 

SUO'i sfO'rzi neUa realizzazione di un metodo 
che si adattasse al genio della lingua del Ce,r

vantes,E.' che prese, forma concre,ta ed origi

nale sÙ'lo verso l'inizio de,l 1802. 

Devesi aUa su.a \iniziativa la prima catte

dra ufficia~e di Stenografia in Spagna, sotto la 

sua direzione" nel 1802, per regio decreto di 

Ca,rlo IV, con sede in Via del Marques de 
Cuba; la facc,iata di tale edificio pO'l't a tut

tO'ra una lapide commemor.ativa della fonda
zione della prima slCuola di stenografia. 

Vina ugurazione deUe c1aslsi si effettuò ;il 
lo SE.'ttembre del 1803, presenti 175 ,alunni. 

8empre nel 1803, l'inf,aticabile Martì pub
plicG un'altra ope,r'a, che deV'es,i oonsiderare 

complemento deHe' sue pubblicazioni stenogra

fiche; in quanto, allo scopo di non perdere 

nulla di tutto ciò che potesse contribuirle a 
guadagnar,e tempo,e'sponeva la specie di pen

ne che ' dO'vevano usarsi e giudicava come mi

glliori quelle di oro e di platino perchè l'in

chiostro non può corroder le. Per ottenere un 

altro risparmio di tempo', raccomandava che 

l'inchiootro fosse posto dentro una cannuc
cia, .alla quale dovevasi innestare la penn·a 

scrivente (progenitrioe deJla penna stilO'gra

fica) per ·evitrure di intingerla continuamente 
nel calamaio. 

Il Martì ebbe la soddisfaziÙ'ne di vedere il 
suo sistema, usato da suO' figlio, e da altri ap

passionati seguaci.. servire, a pochi anni di 

distanza dall'invenzione (1810-1812), per racoo
gliel'e- integralmente i discorsi pronunciati 

nelle memor.abili Cortes di Cadice da valenti 

oI"atori che dif'elsero stnmuamente la libertà e 
l>J.nel!ipendenza della lOTO patria. 

Due volte Re Fe,rnanelo XII e la Soula fami
glia, visitalTOillO 1.a Scuola diretta dal Martì. 

Già ma.landato in sa.lute, il Mfurtì si recò 
nel 1?ortogallo per compiere un l ungo ciclo di 

cura al Balneario d,e Caldes de la Reina; ma 

allorchè giunse a Lisbona, dov'er.asi stabi

lito suo figlio Angel R,amon, allora cap'o-steno

grafo nelle Camere legisla"tive di quella Na

zionE', lo colse la mO'l'te; 'era 1'8 luglio 1827; 

ricev,ette se,poltura in Lisbona. 

Per perpetuare il ricordo, il 16 settembro 

1927, . ricorr'enza elel primo centenar.io della 

sua morte, a Jàtiva (Valenc.ia) s,i scoprì una 

lapide nena. oasa ove nacque e si inaugurò un 
busto, sopr,a un artistico piedestallo, collo

cato in uno dei giardini della sua cittadella 
natale. 

Però, se le basi de,l sistema Martì sussi
stono ancora integralmente, ciò . non toglie 

che, per via della oomplessità del metodo, in 

taluni punti pefflino rudimenta1e" da parte 

dei singoli esperti 'e pubblicisti della materia 

vi siano state e vi siiano continuamente mo

dificazioni ed aggiunte le quali, tuttavia, non 

ELfvLd 
)' con la misma c1andad que 

la escntura comun 
]POR 

hanno impedito che, elopo 140 anni trascorSli 

dall'invenziO'ne, nessun altro sistema più o 

meno originale abbia sootituito o r.ivaleggiato 

·col Martì, il qual'e impera inoontrastato non 
solo nella Spagna, ma nel Po,rtoganoed in al

cune' nazioni dell' America latina. 

(Missione Militare Italiana Spagna) 
Madrid Gennaio 1941-XIX 

BRUNO BAZZONI 

Per la pe.nnaa. serbato:io, v. questO' Bollet
tino 1939, p. 30; per 1a stenografia Spa,gnuo,la, 
v. Bollettino 1935, p. 2·3 e p. 389. 
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DOCUMENTI STORICI 

La Voce del Progresso 
J!Iartedì, 4 dicembre 1855. Anno I, n. 171. 
Mercoledì, 5 dicembre 1855, Anno I, n. 172. 

« 'l'orino, 3 dicembre. 

:STENOGRAFIA. 

Prelazione di Pietro Visetti» 

[Fu pubblicato in opus·colo" e pe'rciò non 
lo riproduciamo. N. d. D.]. 

Anno I, n. 176, 11 dicembre 1855. 

STENOGRAFIA. 

Il signor Carlo Te,aldi prende argomento 
da alcune frasi d'un mio d!is-corso per tessere 
l'apo,logia de,l suo sistema di stenografia, del
l'ufficio stpnografico in Toscana sotto il re
gime parlamentare, e di pretesi miglioramenti 
in tl''Odotti poi. 

Egli non ha considerato che io non sono 
discesO · in particola.rità; e- pe,r accertaTE' l'e
sattezza delle mie asserzioni non si ha che 
ad invocare intorno al suo sistema il giudL 
gio dei ppriti, e quanto al re.Slto, a :f.are il 
confronto fra i rendiconti del nostro Stato 
e quelli della Toscana. 

PIETRO VISETTI 

Il Commercio 

27 gennaio 1858, n. 15 

AR'l"I BELLE 

SULL' AR'l'E DELLA S'l'ENOGRAFIA 

Se il progresso deJl'umana soeie,tà ebbe di 
tempo in tpmpo a spargere la benefica luce 
fra i diversi P'OP'Oli e le varlÌe nazioni dell'im
menso oreato luminoso di gloria il nostro 
s,eco lo fra tutti si innalza e l'uomo sospinto 
dal morale suo perfezionampnto e quasti. da 
divina scintilla iniì.amm.ato sprezza orgoglioso 
la barriera dei mate'riali impedimenti ed apre 
a sè d'innanzi la via all'azione- de.} suo ppn
siero. E siccome le scienze e le arti formano 
il complesso di questo umano ingrandimento, 
così è doverp" spe·cirulmente fra n'Oi, che nes
suna di e-sse si lasci nell'abbandono' e· oon 
poca ono'ranza coltivare. 

E parlando segnatamente di quelle scienze 
e di quelle arti che gli antichi con tanto 
amo're protessero e a noi las,clarono in testi
monio della loro sapienza, maggior disdoro 
veruiò ne verrebbe a queolla nazione- che cuUa 
del genio prod aman dosi gli stessi s:f.orzi del 
genio ne lasciasse perire'. Ed è appunto nel 
pr'esente avanzars,i delle scienze e delle arti 
chp, l'animo nostr'O è COJllpreso vivamente d~! 
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SULLA STENOGRAFIA 

bisogno di trarre dall'inerzia e dall' abban
dono queJl'art,e che rese alla patria. dE'ii Zen'O
fonti, dei CiceToni, dei Cesari, de,i Marc' Au
l'eli, e di tant'altri una gloriosa ricordanza 
in faccia de.J]a poste,rità, vogliam dire . l'arte 
deUa stenografia. 

Quest'arte supposta ,agli Egizj, ma con più 
storica oertezza a:i Greci attribuita, fu in 
'Ogni t,empo dagli uomini più illus,tri e celehri 
non solo prote'tta, ma peTfino esercit.ata ed in
segnata neUe pubbliche scuole, atteso l'utile 
incontrast.abile che dalla mede,sima ne risulta, 
come ne ' fa fede sopra tanti il rinomato BeT
tin (colui che adattò alla linguaf'ra.ncese il 
siRtema di stenografia d·elI' inglese Taylo,r), 
dicendo: che la stenografi.a deve formare, un 
ramo di studio interessantissimo per le per
sone che si applicano alle teggi ed alle scienz·e 
astratte, e mas.gimamente per oolor·o che sono 
obbligati di tene-re . ,a re,tentiva le- lezioni dei 
professori. Ed invero il bisogno della steno
grafia nelle pubbliche scuole superiori e nelle 
università viene dimostrato dall'impos>Sibilità 
dello scolaro di tene-re a mpmo'ria i precetti 
e le lezioni de,} suo maestro. 

Difa,tti quanti vantaggi egli ne consegui
rebbE' se con pochi segni sulla caTta può in
volare alla dimenticanza gli improvvisi e fu
ga.<,;l insegnamenti del precettore? Per noi ba
"ta l'accennare quel solo ' che primo a succ,e
dere è il più neces,surio allo scopo. Senza tema 
di esagerazione alcuna noi po,ssiamo franca- ' 
mente a::lserire, che allorquando lo scolare 
a.vrà ridotte, le lezioni s.teuog r afa te nel hpo 
ordinario, s, quest.o no~ s'a~anno di già im
pre~sl8 nella sua. memona, S,l troVoE'l'annO per 
lo meno dis,poste in maniera da potersele, con 
qualehe lettura facilme,ntp· risovvenire-; im
pel'ciocchè la tr,a.duzione che egli forma dello 
stenografato nell'ordinaria scrittura non di
pende dalla ,semplioé conoscenza che cioè 
queUe parole ne signHichino delle altre come 
avviene in tuttp· le lingue stI'lanie're, ma bensì 
dall'as.soluta interpretazione di una quantità 
di monogrammi i quali possono contene,re 
anc'he va.ri signifìcati o denomina,zioni, per 
cu'i con'O,soiuto il verQl significato d'un mono- 
gramma per mpzzo dell'interpretazione, que
sto 'resterà più vivo nella memoria quanta 
sarà la forza pensatrice impiegata per isco
prirlo; e saggiamente il ce-Ipbre Loke dice'va: 
che oo11a stenografì,a si forza l'anima a pen
sare eome si forza il corpo a cammina,re. 
Ma non meno nec'ess.aria si r,pnde ancora la 
stenografia per coloro che si dedicano alla 

. carriera 1egale. Osserviamo quante volte npi 
pubblici dibattimenti criminali si deve la
mentare la perdita di quellp. improvvise im
portanti discussioni che sembran'O talvolta da' 
sublime P'Otenza inspirate a dif.esa di qual-

che infelice. E la ~-i'E'nza e lo studio non po
tI'ebbero da queste rare emanazioni del genio 
riportarne infiniti va,nta,ggi, s,e l' art.E' deUa 
stenogra,fia può salvarle alla voracità del 
tempo? 

E a chi do1)biamo noi il famoso disc'oTso 
pronuncia,to da Catone in senato contro le mi
sure proposte da Cesare pE"r isventa.r la con
giura di Catilina; di molte omelie- improvvi
,sate da S. Giovanni Orisostomo nella catte
dr,aIe di Bisanr,io,; di alcuni pI"eziosi diplomi 
di Lodo'vico il P ilO, e di tanti altri capi d''O
ppra di gra.ndi uomini, se non all'arte, della 
s"bena.grafia ? 

Immensi sono i vantaggi che deriv,ano da 
quest:arte, ma fr,a nOli non sono ancora a,bbà
stanza conosciuti, manc,ando lo studio di essa 
e la ce,rtezza del veTO sistema pPol' imparar la 
alla q~ale mancanza è direttO' lo scopo di que
sto nostro discorso, onde s·opra tutti la stu
diosa giov,entù incoraggita dai fatti e n'On 
dalle lus.inghE', possa dietro le nostre norme 
guid,arsi sicura nello studio utilissimo della 
steno'gI"afia. 

MoltiJS.gimi sono i sistemi di ,stenografia 
finora pu bblicati, ma s~cC01ne i pre,tesi suoiÌ 
riformatori ,ebhero in mira piuttosto il loro 
interesse .P' la l'Oro ambizione che lo spirito di 
ricerca verso il perfezionamento di una tal 
a,rte,cosl COli loro ,sistemi tanto difficili e av
v,iluppa.ti resp,ro lo studio della stenografia 
eccessiv'O e noioso non solo·, ma impossibile 
nei suo,i l'esultati; e giustissime qui ' Cii ca'dono 
queUe p.arole di M. J g,onel pro.f-e-ssore di ste
llOogr,afia in Parigi « lungi dall'imitare, alcuni 
fabrioa.rono nuovi metodi i quali manifesila
certamente nena quale la stenografia italiana 
nismo». Come adunque piiùavanti dicemmo 
l'a,rte della stenografia ris'ale ad un'e,pooa as
s.ai r lemot.a ma essa non venne ridotta a si
stema che nel 1781 dall'inglese Taylor, il 
quale sistema fu applicato alla lingua ita,
liana dan' Amanti n.el 1809. 

Success.ivmnente molti pretesero di avere 
perfezionata que.st'arte, ma nel fatto le lorO' 
promE'sse si mostrarono s'empre ideate e de1lu
lSo-rie. 

Il slOlo DeIr)ino è quegli checonsacratos,i 
veramente a tale s,tudio',e più d€,gli altri Uin
zichè pretend,p're di riformare oe,rcò di perfe
zionare, e potè quindi col sis"bema dell' in
glese, da lui saggiamente rif'ormato, m'Ostrare 
pubblicamente i sorprendenti effeHi della 
stenografia, dop'O i quali mandò alla luoo il 
suo primo trattato neI 1819, che per altre, tre 
volte venne poscia ristampato. 

E SliCcome in allora quest'arte non pres,en
tava alcun pubblico vantaggio stante la fOlrma 
di governo di que' tempi, e pe-rchè non ,la si 
sapeva riguardare >sotto altri aspetti, così 
pOCO' o nulla se ne disse~ 

Più tardi v,pnnero alle stampe nuovi si
stemi, ma pur questi nei promessi risultati 

si mostra.rono fallaci ed ingannevoli. Quando 
-sorto il momento in cui per le novelle forme 
dei governi italiani l' a.rte, deUa stenogra.fia 
era divenuta indispensabile nei pubblici par
lamenti, di li crebbe la ,smania di nuov,amente 
l'iforma.rla, ma fra tutti i sistemi anche in 
qupsta oc'oasione pubblicati neS8un ha. potuto 
primeggiare sopra quello del Taylo'r-Delpino. 

Fu in allora che venne chiamato il signor 
Delpino ad org,anizz.are in 'l'orino un servizio 
steno'graficoI;lella can:lJNa dei De-putati, quan
tunque si trovasse privo di buoni e p'ratici 
allievi, nondime,no in p'Ochissimo tempo egli 
organizzò il suo s,ervizio 'in modo di riprodur
re cone.s.atta integrità i discorsi dagli oratori 
pronunciati a pr,p.feI"enza di tutti gli altri par
lamen ti; e portò quindi l'arte deHa steno
grafia a que,l punto da giungere a.lle va,rie
gradazi'Oni della parola. Questa fu l'e,poca 
ontament.e nella quale la stenografia italian.a 
ebbe per la prima volta superati quegli oSita
c'Oli e raggiunta quella gloria che l' Inghil
terra e l,a Fra.ncia sue maestre, non spppe'ro 
ancora merita,re. Non si cr€da pe'l'ò che ques,to 
perfeozionamento dell'arte ,stenografica dipend.a 
unicamente dalla bontà del sistema rr. D. im
p8'l'cioechè anche con ques,to non si giunge
rebbe giammai aUe variE' gradazioni della 
parola se il Delpino in conseguenza dei lun
ghi . suoi studi e delle sue espprienze non 
avesse inventato un nuovo . artifizio, senza del 
quale la stenografia sarebbE' tuttora nene sue 
prime impeTfe.ttibilità. E chi,a.ramente da ciò 
apparisce sempre più l'imp'Ostura o l'igno
ranza de,i vantati rif'Ormat.ori i quali cOi lOTO 
sistemi difficili o complicati pI"Ptendevano di 
avere portato l'arte alla sua perfezione" 
quando invece a,nche C'o.l sistema più ,g,emplice 
,e' chiaro non lo si poteva, .ottenere,. Ma la loro 
imperizia viene ancnra dimostrata 00n l' a
vere adottato nei l'Oro sistemi una tal dose 
di ,compliea.zione di s-e,gni e di princ-ipi che 
alloTquando lo stenograf.o si trovas,g,p anche 
nell'ordinaria cele'rità della parola subirebbe 
una tal confusi'One di mente da desistere dal 
suo SP'l'v.Ìzio o da rendere per lo meno imper
f.ettissima la lettura. 

E percbè non avvisarono essi che maggior 
essendo lo studio e la eseGu zi'On e- de,i segni, 
minor nE' doveva risultare ed in grande pro
p'O'rzione la ce1eorità dello scrivere? 

Se avessero ver,amente e.s>aminato il sistp,
ma rr. D. avrebbero conosciuto che essendo 
puramentE' elementare, ed invariabile, quindi 
facile nell' .apprendersi e nell' ,eseguirsi, era 
impossibile coi loro sistemi complic.ati e a,r
hitra,l'i, quindi non ,elementari ed invariabili, 
a conseguire come m,alizios'amen te prete,se,ro 
tutte le gradazi'Onidella parola; imperoioc
chè la natura agisce per l,e. vie corte, 1a lun
ghezza dei metodi è una impo'tenza, e la 
m'Oltiplicità dei soccorsi una debolezza. 

Però tali gradazioni, o oelerità dpHo scri-
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vere, non ·erano dai detti riformatori che van
tate o supposte, pe'rchè esaminando la na.tura 
dei lOTO s'istemi tosto sci. rioonosce che lo 
soopo principale era diretto. alla facilità 
della leHur,a stenografica per la qu-ale' v,eniva 
adoperata una quantità di segni, ,anomali
stJici e oo.nfusi, chE' nel mentr·e eranOo intesi 
a rappresenta,re più che fOosse pO's,sibile l'in- . 
telro deUa pa,rola, non potevano in pari tempo. 
soddisfare alla c-elerità dello. scrive.re; co,sa 
che ben pr'esto tras<se d'inganno tutti colo,rD 
che l'ebbe,rD praticamente sperimentata. 

E se' prima avesse-ro ragion.atD più filosofi
camente sulla parte esecutiva d'una tal arte 
s,i s,arebbero ,di leggieri avveduti che il pen
\SiN'o evv,i impi~g,ato ed inte-ressatD più di 
qualunqu>3 altro agente, e che Dbbligando:li a 
ca.lc'oli ,ed a contraposti nel momento. istessD 
che l'e,ffeHo della sua azione, deve e'ssere im
mediato, avrebbero avuto la cons,eguenza di 
una massima tardanza a riscontro' della loro 
pre,tesa cele1rità. 

N Oli è pO'i vero che l',arte della stenografia 
possa da tutti venire eSlercitata, e fa.llace E'd 
ingannevole si fa pure r-'id-ea <1i varj rifo'r
mator:i di volerla per così dire, popolariz
zarE", cioC'chè dimos,tra che i loro. st.udi non 
erano appoggiati sull' esperienza dei fatti i · 
quali gli av rebberOo convinti che per riusciroe 
buoni 8otenogl'an non hrusta la sO'laattitudine, 
ma conviene', oltre una ce,lere mano, poss1e
dere deUe dive,rse cognizioni unite alla mag
giOor conoscenza della propria favella e l"es
sE'rsi pe1r qualche tempo elOe'rcitati n ella ma
teria istessa; necessità che anche i Francesi 
han dOovuto nOon tardi riconosoe1re. 

Per indicare poi in che consista il men
tovato a,rtifioio. aal D€lpinoinventato ci s€r
viremo. delle sue istesse pa,role (l). « A que
« sto effetto (cioè alle varie gradazion.i della 
« parola) siamo pE'll'venuti in forza d'un per
« feziDna,mento. da me id,eato, il qual,e cOonsi
« ste nell'associare le forze· di due .stenografi 
« ad uno. stesso lavorOo, pE'T vinoe,re qualunque 
« siasi oelerità di parola, talmente che 80e coi 
« sistemi conosciuti di stenografia uno steno
« grafo. non può giunge,re se n0'n chE" alla metà 
« della voluta c~lerità deUa par,ola, il mio, 
« ,sOommando due metà prod ur'1'ebbe, l'intero 
« oss~a il maximurn, deUa ce,lerità della me
desiima. 

« Un metodo uguale n.ello SOOPo., ma beln 
« dive,r~>o nen' applicazione e nei ri80ultati 
« fu introdoHo neUa stenografia uffi c,i aIe, Fr'.an
« c:ese dal Sig. Prevost. 

« Egli impiega parimenti due stlenografi 
« ad un tempo (1 Rèviseur, 1 Rouleur) per 
« raccoglie,l"e. le parole degli .ora,tOori, ma fa.
« cendoIi operare separa,tamente e scrivere ad 

(1) De]plÌno, R1sposta ad un artiòolo insle>
rito ne,l Eisorgimen to - 'l'o'rino, 28 dicembre 
1852_ 
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« ambidue le soosse cose ne deriva ch' essi 
« fanno un duplic8Jto" quindi inutile lavo,ro, 
( pOIichè non mette in moto che deUe :rllIezze 
« forze s.eparatE", e (appuntocOome' ass,erisce, il 
« Risorgimento degli ,a soli) nessuna delle 
« quali può 'Produrre l'inhero, ossia il ma
« ximllm della eeler'ità deUà paro.la,. 

« PE'·r esempio il maximnm deUa rapidità 
« della voce umana, risultando, da e speri,.. 
« menti fatti, dovendo. es,sere di pronunciare 
« ei.rc.a 100 parole per ogni 20 secondi, 'E'd il 
« maximum della rapidità soonogra,fica essen
« do di Bcriver,e altrettante pa,role in eirca 40 
«secondi (2),pgli è evidente che due ·8oteno
« grafi cOoI mio metodo', sClrivendo interpolata
« mente 50 parole per ca;dauno, .ottengono il 
« maximum deUa rapidità della voce, me,ntre 
« che i due 8otenOografi fr:ances:i (.gui ,s',efforcent 
« de se compléter l'un par l'a,ut1e, come, benE:' 
« oss,e'rva il Martinville), wl loro metodo is.o ... 
« lato·, non possono, come lo provano i fatti 
« suaccennati, che riuscire ,ad aV<E',re qua.lc:he 
« vantaggio <sulla metà del Ma,ximum, cioè a 
« dire a.vranno s:critto c.omplessiva,mente 50 
« parOole circa delle 100 pron unzia,te; salvo pOli 
« all'abilità dE'Ilo stenografo Reviso,r:e di oom
« piere il centinaio co.n 50 pa,rol'B di suo C0'
nio )l. 

In questa maniera prOogr'ediva in Francia 
l'arte deUa stenografia da circa 3'0 anni s-enza 
che si trOovasse il vp,ro pe1rfezionamentOo di cui 
abbiso.gnava (cioè il m.odo di perfettamente 
oompletarsi l'uno per l'altro) . 

. (2) Si noti che questa rapidità è raggiunta 
da pochi, e" come tutte lE" faoo.ltà fisiche, va 
gradatamente diminuendo cOoI prOogredire de
gli anni. Donde accade che il mio metodo 
r1E',SC16 a usufruttuul'e anche gli uo.mini dii 81tà 
matura oltre quelli la cui mano non è molto 
celere. 

(3) Come nel 1849 il signor Scott de Mar
tinville, membro della Società filosofica, dE'l
l'altra dei metodi d'istruziOone, eoc. a Parigi, 
e colui che più d'ogni altro. ha trattato con 
pro,fondità e ampi,eizz,a di oogni3ioni dell'arte 
stenografioa e de,ua sua sto,ria, dopo d'a.v-er 
inte'l'rogato la propria e l'.altrui esperienza" 
e fatta l'analisi Cil"itioa di ,altri 30 si8otE'mi 
france,si (che si può dire 00mpr,endano il m8l
.gliÙ' di tutto ciò che venne in luce presso de~ 
gli a,ltri po·poli), r'Ìusc.'Ìv,a a duE" conclusioni : 
La prima delle qua.li: non pote,rsi con nessun 
di questi si80temi seguitare la rapidità della 
parola, quantunque cias.ouno di essi ne pro~ 
mettesse il conseguimento ad esc,lusione degli 
a,ltri, ,e tutt'al più a potersi tener dietrOo a 
« Une declamatiOlI san tenue )l. La ,sec.onda 'è : 
che, se a frontE'l del quotidianOo e univ,e,rsale 
l.avoro stenÙ'gr,afico, che si svolgeva ai suoi 'Ù'C
chi a Pa,rigi, egli non P.oteva negare gli ste~ 
nografi, negava però ' la stenografia. « J e ne 
puis nier le ste,nographes,; mais, je. nie la ste-
no<graphie. Martinville 

\ ~. 

Nondimeno la so.verchia presunzione degli 
suenÙ'gra,fi francesi yantav,a che. essi giunge.
vano da s,oli aUe varie oelerità de,ua paTola, 
quando invece i loro risultati erano< più l'o
pera dell' ilJyenzi.one che dena v,erità. N'On 
vogliamo. mica C'on quest'O denigrare il loro 
ln€,rito e la loro bravura, anzi 'se n',abbiano. 
pure le nostr.E" lod,i, ma quellO' che a n.oi im
porta di far conosoere si è, che l'ufficiOi della 
stenografia non sta nei mezzi di inventare o 
di c'Ompletare un discors.o" ma nE'Ila pura fe
deltà di ripr.odudo come c'i viene pronun
ciata. 

Or,a è s'onz,a dubbiO' provato che la s:teno,
gra,fia non può da, so,la giunge,re a tutte 1:81 
gradazioni, o oE'le,rità della parola senza l'ar
tificio d',associaz,ione inventato dal signor Del
pino; e prO'vato è pur'e che il SuOi 8oÌJste,ma 
nella gara dei 300 e più conosciuti, è il sOol'O 
che me,ritamente pOoSsa o,ttenere il primatO', 
come queUo che tuttogiO'rno giustifica e con- 
fe,rma i 'Più gloriosi r isultati dell'arte Isteno
grafica. 

Mo<lte cose r·pstan.oancora a dirsi into,rno 
alla medesima, ma cediamo di buon grado 

) l'incarico e l' 'Onore all' esimio e prelod,ato 
sign. Delpino il quale lo c.ompirà più di noti 
degnamE'nte nella pros'slima quinta edizione 
del suo sis,tema a cui seguirà la s,toria cirit.ica 
gener,ale della stenQlgra,fia; e per ora a noi 
basta di averne chiarito. i(>i facilitatO' IO' studio 
a tutti col'Oro che si s,enti~anno animati di 
coltivarla, avendo addotte in pro.posito 1epiù 
convincenti ed irrefragahili pr.ov,e', suggerite 
da una lunga ,esperienza ,a ClOllfutazione di 
quelle f.alse dOottrine, che nel mE'ntrle pr·eten
devano di inna13are l'arte deIla stenogr.a.fia 
alla sua p€,rfezioll:E". pe'r conversOo non faoe
vano che impos,sibilita,rne sempre più i prin
c:Ìipj ,e gli effe,tti. 

Se .a que~ta terr,a d' Italia de'VE'si dunque 
ascrivere anche la gloria della sten.ografia, le 
nostre fatiche f'd i nostri desiderj saranno. 
compiutamente s.oddisfatti se, saremo riusciti 
ad 'infervo.rare l'animo della studiosa gio
ventù a co.ltivar un'arte tanto bene,me,rita 
della civile soc:ietà, e ad .accresoerle così lo 
splendore e ]a fama d'Bolla nostr,a me,rite,volis
sima patria. 

D . F. V . 

UN TACH IGRAFO DEL QUA TTROCE NTO 
In questo BO'llettino., 1939, p. 168, si dava 

notizia di un taehigrafo del Quattrocento, il 
fr'ate BULGARINI, che avrebbe raccolto le pre
diche del Beato Bernardino da Feltre (1439 -
1494). Redazione tachigrafica messa in luce dal 
padre CARLO DA MILANO, O.M.C. Esce ora la 
pubblicazione del dotto investigatore,e pub~ 
blichiamo integralmente le pagine che hanno 
maggì,ore inte'r:esse, pe?' c.oloro, fra gli studio
si, che sì ... inter·essano a queste ricerche. 

ORBIS ROMA N U S. _ BIBLIOTECA DI TE
STI MEDIE V ALI. 12. 

Sermoni del B. Bernardino da Feltre nella 
redazione di Fr. Bernardino Bulgarino da 
Brescia, llIin . OSSo Il quaresimale di Pavia 
dE'l 1493. Tomo primo. A cura di P. CARLO 
DA MILANO O. F. M . Cap. Milano,. So<cietà 
Editrioe « Vita e pensie:ro)l. MCMXL-XVIII. 

(pp. XXIII - XXVIII) . 

« Da,u'esame della scrittura i due codic.i 
(Quaresimale eli Pavia del 1493 e l'Avvento 
di Brescia del 1493) risultano. scritti, in pic_ 
co.l,a ma nihda scrith,lr:a corsiv,o ... umarristica 
propria dei p-rimi a.nni dBoI ' 500 in Italia, in
teramente da una sola mamo, anche se con 
cur,a e dil'igenza non Isempre' eguale. Che 
questa mano poi si.a quella mdicata del Pa-

dre Bernardino Bulg.arino, per .il codice N . 18 
(Brescia) lo russicura la nota al principio, e 
per il CodioE" N . 17 (Pavia) le due note a 
f. 74 v. e 244 V . 

Che egli fosse tenuto in buona stima dai 
superiori si può ,arguirlo' dal fatto. che gli 
er,a stato concesso di s'eguire il grande pr,E'
dicatore Bernardino da Feltre" il quale, come 
sappi.amo dai suoi bi,ografi, era seguHo, spe-

. cie negli ultimi anni di sua vita, da un buon 
gruppo di oonfr,atelli (alle volte fino a sei) 
alcuni dei quali forse a,P'Punto inca,ricati di 
trascrivere i Se-rmoni chE' ,egli pronunciava. 

Questi 122 Sermoni da,l Bulgarino tra
scritti con tanta cura in questi duecodiCl, 
egli .Ii diee €Svressame'nte tE"nuti dal B-eato 
Bernardino dia Feltre .. . 

RicOorde-rò che il primo Sermone dE',1 Qua
relsima.Ie di Pavia fu tenuto. .il 17 Febbraio 
1493, domenica di Quinqu8Jgesima, e l'ultimo 
il 9 maggio 1493, giovedì della qmma SE',tti
marra dopo Pasqua" con un numero di 77 
sermOoni a nOoi pe:I've.nuti, plU quattro, dei 
quali il Bulgarino ci conservò s,ol.Q. il titolo, 
e più oltr,e il Serrr.!one: De olJedientia, te
nuto a ce'l'te :ì\lon8Jche di Pa.via il 15 Febhraio 
1493, ven-erdì precedE'nte la domenica. di Quin
quages:ima. 
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Più facile è la cronolo,gia de,i 33 Sermoni 
del Codice N. 18 tenuti d.a'! Beato durantE' 
l) Ayvento di Brescia iniziato il 24 No'vembre 
]493) ultima d'Omenica dopo Pente'coste,col 
Se,rmonJ2'; De p.ne mundi, e terminato il l° 
Gennaio J494 col Sermone: De nomine Yesu. 
Il ultimo Sermone del c.odice 18: De carni
spr-ivio, è quell'O w,nuto a Vioenza nell) ul
timo gi·orno di Carnevale del 1494, all)inizi{} 
delI' ultima . Quares,ima dal nostro gr;ande 
Apostolo, e-ssendo egli morto a Pavia il 28 
SettembrE' 1494. 

Precisati C'ol'Sì i dati cronologici, si pre
senta O'l'a la questione più grossa, e cioè fino 
a quale punto si può affermare che il conte
nuto di qu.esti Sermoni trascritti dal Padre 
Bulga.rino sia proprio del Beato Bernardino 
da Feltre. Qui accennerò soltanto al pro
blema" che potrà. eventualmente ~ssere af
frontato, a pubblicazione compiuta di tutti i 
Sermoni, in un particolare studio filologico, 
con a:lcune conclusioni e de·duzioni cui s·ono 
giunto dopo il lavoro fin qui fatt.o. 

Noto subito che questa trascrizione pur 
rivelandosi, pN 'la maggior parte dei Ser
moni, fatta con una certa fedeltà di parti
colari, con certe frasi caratter,istiche e pro
prie del momento in cui parlava il Beato (1), 
non è però sempre sot,esa, con la -stessa cura; 
e quindi il problema dovrebbe essere esamL 
na.to Sermone per Sermone molto più pe-r il 
fatto c:h8 ad alcuni Sermoni il Bulgarino ci 
dice espressamente ehe non fu pr,esente e 
quindi dovette l'iportare gli appunti fatti da 
altri uditori (2). 

'l'r.attandosi poi di una trascrizione fatta, 
per c e-r ti brani, parola per parola, pe·r certi 
altri in modo ria,ssunto, steso durante la 
pl'edic:a c:·on speciale procedimento tachigra~ 

fico, sviluppato poi e me,sso :in bella copia sui 
nostri codici, pres,e,nfe,rà tutti i difetti e le 
incertezze comuni a questi geneTi di lavoro, 
nei quali, non solo per la forma, ma anche 
per la sostanza si è spoosoincerti della p.arte 
che bisogna concedere aUa personalità del 
trascrittore, e dello scopo della sua trascri
zionE:'. 

n nostro Bulgarino ci si rivela un trascrit
tore di 'sp,iccata personalità, egli è un Sacer
dote e Predicatore, fresco ancora di studi 
scolaJstici, che vuole imparare alla scuoTa del 

(1) Frasi come queste: Olà, dico conzi li 
fa.tti tai, e tu te ne vai in là, etc.. SeI'. V, pago 
63, rigo 20; oppure Dubito quia diotum futt 
(erant eni1J1, paud auditores in principio), 
etc. SeI'. XIII; pa.g. 197, rigo 6-9. 

(2) Cfr.: SeI'. XIV, pa.g. 218, nota 3, e il 
Sermone si riveh di stesura p~ù scadente 
degli altri. 
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feltrino l'arte di commuovere i popoli con la 
profondità della dottrina, e poss.iamo pensare 
che ,egli si accinse a quella fatica, in primo 
luogo per conservare ai posteri un degno ri
cordo della prodigiosa predicazione del Beato 
m.a poi anche pt'r propria utilità e a proprio 
USIO, e quindi, più che la fedeltà della forma 
esooriore, e la purezza de.Jla lingua, egli cura 
ciò chE' per lui è sostanziale, cioè la preci
sione del pens·iero nelle suddivisioni delle 
argomentazioni e nell'abbondanza delle cna
rioni soritturali, patristiche, filosofiche, giu
ridiche, sacre e prof.ane, cercando non di 
rado di ·completarle e aggiungerne altre in 
diversi tempi. 

Ma Una ·cosa è oelrta secondo me; e cioè 
che quest.o lavoro del Bulgarino è di una 
sostamziale fedeltà, e che può veramen tè dirsi 
una c.Qscienziosa trascriz.ion.e, dei concetti, e 
'spesso anche deUe paro,le, proprio come 
use:ivano in quell) o'ccasione dalla bocca del 
Feltrino. E questa convinzione mi pare che 
ogn uno se la potrì:t formare anche solo dopo 
la lettura di alcuni di questi Sermoni, c·osÌ 
caratteristici appunto per i frequenti pp
riodi, int.e-rrotti da quegli etc., e f.acilmente 
completa,bili, per le cita,zioni approssimative e 
ad sensum, per que'gli incisi, apostrofi e lll

vettive provocate dal luogo, dalle persone, 
dalla circostanza parti c.Ql a,re· del mome'nto, 
e dal Bulgarino fedelmente trascritte; cosÌ 
pure per certe frasi, ed esclamazioni proprio 
caratteristiche del Feltrino, come ad esempio 
per quella particolare frequenza di obbie
zioni che egli inserisc,e sotto forma di vivaci 
interruzioni, fatte da ipotetici interlocutori, 
che rendevano appunto cosÌ viva la sua pre_ 
dicazione ». 

GIUSEPPE ALIPRANDI 

Giacomo Leopardi e la Stenografia 
L.2.-

La scrittura nello «Zibaldone» del Leopàrdi 
Atti R. Accademia di Padova 

L. 1.-

La scrittura e G. B. Vico 
Atti R. Accademia di Padova 

L.1.

La scrittura nella I. «Scienza Nuova» di G. B. Vico 
Atti R. Accademia di Torino 

L. 1.

Foglie dell' albero della vita 
Meditazioni L. 3.-

PROFI LO STATISTICO DELLE DOMAN DE E DELLE OFFERTE 
Il 1 Gennaio 1938, lo student,e GIOVANNI 

GAVA iniziava: la raccolta sistema.tica de,i dati 

sta,tistic.i più salienti l' e,la ti vi alle DOMANDE 

ed OFFERTE pubblicate nella Piccola Pub

blicità del (( Corriere della Sera» di Mil,ano.. 

(La ragione della scelta dell Giornale era. data 

dUJlla maggiore affluelllza di tali domande, 'E'd 

offerte in taL"" periodico rispetto ad altri q uo
tidiani). 

Pubblichiamo ora i dati sltatistici di tre 
anni di pazie.nte e metodico· lavoro.. 

1. Come si può facilmente intende,re, non 

è poss,ibile dedurre leggi economiche fisse" m.a 

i numeri rac'colti possono' confortare, qualche 
cOllSliderazione ge,neT,ale.. 

Il momeln to attual,e, è troppo turbato per 

consentire deduzioni generaE, d'altra prurte 
le stessle perturbazioni possono, in qualche, 

oaso" offril'iE:' qualche rilievo non inutile. 

2. Bisognerebbe avere a disposiz,ione dati 

di molti ,anni, cOSia non facile, in quanto la 

raccolta di tre anni di (( pubblicità)) è già 

notevole la,v,oro, se no.n ,altro di pazienza quo~ 

tidiana e di C'os.tanza annuale. 

3. Bisognerebbe averle a disposizione i 

dati pe'r par'8cehie città, cos.a nOn fac.ile; 
. quanti sono. i ri·ce,rcat.o,ri disposti a sacrifi

c,are il 10.1'0 tempo pe; una l'ice'rca che ha, 

sostanzialme·nte, solo una ragione culturale? 

4. I dati ra.ccolti si ' potI"ebbe,ro 'co.nfron
ta,re con altI'li dati (( esterni l), aumento. e di

minuzione delle po.po.lazioni deUa oittà, inte'r
f,e,rl8lllz.e di provvedimenti di ordine sociale· 

ece. Questo si potrà faTe in un secondo 

tempo. 

Dati statistici fondamentali 
TÀVOL~F.J1, 2, 3. 

Sono. raCicolti i dati s,tatistici fondamentlali 

che rigua,rdano. le domande e le off'E'rte pelI' il 

tI"iennio 1938 - 39 - 40. 

Le (( voc.i)) ·sono. ordinate alfabeticamente. 

Sono. segnati co.n un aste,riS00 i da,ti chE" 

corrispondono a minimi o ,a massiimi'. 

Distribuzione per categorie 
'rAVOLE 4-5. 

Si rico,rre alla. illsl8lrzione nei gio.rnali per 

due ragioni estrleme: 

a) per ritrovarE' un pe'rsonale molto spe
cializzato, 

b) oppure per sceglirere fra c,ategorie mol
to numerose. 

In entrambi i cas.i gioc,a la legge' dei gran
di numeri (Inol te persone a di,g,pos.izione che 

possono rispo.ndere ,ad una offerta o poche per

sone che si offrono a grandi masse; o.ppure 

po-ssihilità di sc,elta fra grandi masse oppure 

offerta a molte ca,tegorie di ufficlÌ). 

La rioerca statistica prova che·: 

a') nel primo caso esitl'1emO (minimo d.i 

personale desiderato), si tra,tta. di categ,o'rie 

intellettuali (chimico., medico ecc.); 

b') nel sec:ondo caso estremo. (m.assimo di 
pers.o.ne, .a disposiziow~), di catego.rie che possia

mo dire brevemente (( comm,e'rciali l). 

Nelle tabelle sono. dati, nell'ordine tre nu
nleri: 

A) medi.a delle richieste mensili, 

B) totale de:lle r,ichieste annua l!, 

C) pe'l"centuaJe delle domande ,e delle· of
ferte (sul totale) . 

Si può osservare : 

lo) chE" i risultati per 1.e ca,tegorie mas

sime sono sufficientemente uniformI. 

La ragione (! sempre neHa legge. dei grandi 

numeri; si oper;a su ooUeUività abbastanza 

numer'ose e quindi i ris.ulta.ti delle (( frequen
:bE")) sono uniformi per i diversi a.nni.· 

Ilo) I dati deUa terza colonna possono 

avere un rife,rimento (( ~iolrnaHstico l). Ci~è 

possono dimostr,are r inte.res,samento di date 

c-at.ego,rie di lavoratori peil' quanto riguarda 

le inserzioni nei giornali. (Possono qmndi .es

se.r,e un indice e,cono'mico della convenienza 

per un gi.Qrnale di fiUvo'rirle. o no una categoria 

di inselrzioni; pe-r quello ehe nguarda, pe,I' 

esempio., le tariffe rela,tive,). 

Si tratta, -evidentE'mente, di risultaJti ap

prOlslsimati, da.to che nel caso dena inserzione 

giornalistica, ha molta importanza 10 spazio 
a disposiÌzione; con l.a riduzione del n ume,ro 

delle pagine, dei quotidi.ani, con l)a.lterna"tiva 

delle quattro o delle sé pagine, 1.a possibi

lità deUe inserzioni varia notevolmente. 
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Variazione dei risultati 

rispetto agli scarti 

TAVOLE 6-7. 

Come risulta dalle tavole, non c'è unifor

mità di dis,tribuzione dei risul>tati a seconda 

dei singoli m-e'si. 

Si può notare, molto appr'Ossrimativamente, 
che la doma,nda diminui,s0e dura,nte i mesi 

estivi, per certe categode la domanda au

menta in corrispondenza dei mesi di maggi'o,r 
la,vo,ro c,ontabil>e. 

Dato per altro che i risultati grezzi .sono 

troppo dispara,ti, cos,ì si può ricorrere alla 

{( mediana l). Si sono calcolati: 

a) gli {( s.c>,a,rti» di tutti i v,alori ris.petto 

alla media as'Soluta, 

b) la media degIi soarti, 

c) gli scarti proporzionali. 

.Esen:..pio: 

Cassier'e. Domande 1938. 

Media assoluta dei dati 26,3. 

scarti 
g!6nnaio feh braio m,arzo' aprile 

11,7 9,7 1U,3 12,3 

giugno 

13,3 

lug'lio 

19,3 

a.gosto settembre 

12,3 3,7 

novembr,e dicembr'e 

22,7 0,3 

La media degli scarti è 14,01. 

maggio 

16,3 

ottobre 

36,3 

Si trova allora lo scarto proporz-bonale con 
la proporzione 

26,3 14,01 100 : x 

e si Qttiene 53. 

NE'ne due tavole, s,ono riportati: 

A) la media degli s'Garti 

B) lo scarto pro'porzionale; 

sono poi o,rdinate le professioni, s.eoondo que· 
stù soarto proporzionale,. 

Si può notare: 

1. in gene'rale l' ordinaffiento è inverso 

r:ispetto alle tavole 5-6. 

Si comprende; le professioni {( di massa» 

non danno scarti eccessivi. 

2. Solo tre pro.fessioni s.i trovano agli 

stJess.i posti: chimico, ste,nodattilografo, co.m

m-e,rcia lista. 
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Comparazione fra domanda 
ed offerta 

TAVOLA 8. 

Le doma,nde sono in generale superiori 

aHe oiferte, ,e' si spiega facilmente co.n ovvie 
considerazioni di ca,ratte,re gen-e,rale e com

merci.ale. 

Per poter stabilire, una unità di confron

to, ho consid·e'rato: 

l'·indice di 'impiego I = D / O 

(Clio-è I è eguale al rapporto. fra domande ed 

oH'e,rte ). 

Mi pare che questo indice, abbia una im

portanza economic:a no,tevole" in quantQ sono 

evidente le conclusioni sieguenti: 

lo) 8<'" l'indice è eguale a l, tante sono le 

domande quan.te s.ono le of:6e·rrbe: 
Vi è dunque equibbrio ·economico sul mer

cato; 

Ilo) se l'indic,e è maggiore di l la doman

da è maggior'e deUa offe,rta, s:i può dire che 

vi è disoc.cupazione, o sca,rs.o' int8<ressamento 

per una daita 0~tegoria; 

IlIo) se 1'indioo è minore di 1, allora 
vuoI dire che il me,rcaro ha b1sogno di lavQ

ratQri di quella data categoria. 
Non è pe,raltro esc] uso che vi sieno delle 

ragioni contingEnti: stat.o di guerra, l-e-ggi 

particola.ri eec. 
Non era il cu,so di far'e, una simile ricerca 

per tutte le quindici ca,tego,rie considerare, 

mi sono quindi limitato a conside'rare quelle 
che possono ave,re un maggiore interess,e,. 

Medie annuali 

'rAVOLE 9-10. 

Allù scopo di darle indici riassuntivi, sono 

s,tJate calcolate le medie annuali delle singole 

pro:5es,s.i.oni, rispetto ai valo'ri aiSsoluti -e ri

spetto agli s,clar1ji. Si sono poi ordina,ti i dati 

ottenuti, per ordine cr'esoonte. 

TAVOLA 9. 

E' divisa in quattro parti. 

1. Parte. Dedoltta dalla tav. 4. Diamo l'es. 

del DENTISTA. 

(4,88 + 3,4 + 5,25) : 3 = 4,49 

(58 + 41 + 63) : 3 = 54 

2. Parte. Dedotta dalla tav. 5. Diamo l'es. 

del COMl\IF:RCIALISTA. 

(3 + 2.,4 + '4,6) : 3 = 3,33 

(36 + 29 + 56) : 3 = 40 

3. Parte. Dedotta da.11a tav. 6. Diamo 

l'es,empio dell'INGEGNERE. 

(21 + 17 + 28) : 3 = 22 

4. Parte. Dedotta dalla tlav. 7. Diamo l'.e

sempio dE',1 DISEGNATORE. 

(12,50 + 28,74 + 31,06) : 3 = 32,98 

TAVOLA lO. 

Si sono caJlcolate l,e medie dei s,ingoli . me'si, 

poi di queste mediit', si è fatta la media ,an

nuale. 

Dedotta dalla ta,v. 8. 

Diamo l'esempio de,l mes:e di gennaio per 

l'INGEGNERE. 

(1,62 + 1,14 + 1,25) : 3 = 1,34, 

. (1,34 + 0,98 + ... + .0,96 +0,95) : 12 = 0,98. 

Posizioni particolari 
di date categorie 

'rAVOLE 11-12-13. 

Può avel"e un qualche interesse, ave,r,e sotto 

occhio, immediatamente, !i risultati di parti

colari eategorie ordinati pelI' decre,seenza (tav. 

11-12) oppure, semplioemente pe'r mesi (ta.v. 
12). 

COillle sri vede dalla tavola 11 vi è mQlta 

disparità tra i mesi d~ punta (massima o 

minima) dei vari anni. P.er vede,r,e, di giun

gere a qualche conclusione generlaJle·, si po~ 

trehbe adottare, un partiC(j,lare cTiterio di 

correlazione funz'ionale. 

P,accio il solo esempio dei DATTILOGRAFI. 

Ailtributiamo ai dodici mesi della p,rima 

riga un numero progressivo (partendo da 1) 

apI'. 
,., 
I 

otto marzo 

2 3 

diceifil. m,agg. 

8 9 

genn. 

4 

lugl. 

lO 

nov. 

5 

giug. 

11 

febbr. 

6 

agosto 

12 

Faceiamù lo s,tesso per i mesi delle 1mee, 

successive. 

Poti. addizioniamo 

go1i mesi. 

Per es.: Gennaio 4 + 1 +2 = 7 

Ogni mese avrà così un suo nume,l'O'. 

Ordinando allora le due serie, delÌ numeri 

(delle domande e de-lle offerte,) s,econdo l'or

dine C'ne,s c ente, avremo due' serie, di mesi, e 

precisamente: 

DA'rTILOGRAFI 

Domande 

1. Gennaio 7 

2. Settem b1'l') 8 

3. Marzo 14 

4. Ottobre 14 

5. NQvembre 15 

6. Aprile 18 

7. Dloomhr,e 18 

8. M,~ggio 23 . 

9. Febbraio 24 

lO. Giugno 29 

11. lluglio 31 

12. Agosto 33 

OffeTte 

1. Aprile 7 

2. Giugno 9 

3. Gennaio 13 

4. Maggio 13 

5. Luglio 18 

6. Se,ttembr€' 18 

7. Marzo 19 

8. Agosto 23 

9. Febbraio 25 

lO. N o,vembre 26 

11. Diceru br'e 30 

12. Ottobr'e 33 . 

I tre me,si estivi (Giugno-Lugho-Agosto) 

corrispondono al periodQ di minori doman<1l:'1 ; 

i -c.oTrispondenti mesi invernali (NÙ'Yembre~ 

Dicembr,el-Ottobre) ,a quelli delle minori o.f
fe,rte. 

Come sii. poteva prevede're,; ma la s.ta tistica 

deve eQntrollare dati presrunti logicamente,. 

Conclusioni 

Si è tentati di trarre. qualche oonclus.ione 
dai l'1isulta,ti ,gltatistici. 

Cons.iderando avvenimenti generali o dati 

particolari. 

Avvenimenti generali 

TAVOLA 8. 

a) si può notare che l'indice d'impi,ego 

dimin uisoe nel triennio. 

;La r ,agione è data dallo stato di gue'rra, 

che diminuisoe di molto 'il numero delle pe'r
s,one che s:olitam,ente pres,entano domanda di 

impiego. A tale pr'G,po,sito, si può dare, forse, 

PE"SO alla data: I Settemhr'e 1939. 
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Dati particolari 

a) TAVOLE 11-12-13. 

L'indice di impi,ego è suffioientemente re

golare per le categorLe dei dattilQlgrafi, più 

re.gola,re per le ,stenoda,ttilograie. 
Il che vuoI dire che c'è pletora di dattilo

gr~fì e bisogno di stenodattilogr,afi. Oppure 

ehe il mE'Tcato milanese deside.ra maggior

mente stenodattilografe che non semplici da,t

tilografe. 
Per'ò si potrebbe obiettare che' le dattilo

grafe sono in maggioranza rispetto ai datti

lografi, e quindi si tratta di una categoria 

che non ha molto risentito dallo stato di 
guerra. IllVeC>f" per le st.enodattilogr.afe, s,enz,a 

voler C'oncludere. che la maggioranza dei ri

ohiedenti sia d.i uomini, si può ben dire clie 

il pers.onal~ richiesto, oUTle, le funzioni pret

tamente stenodattilografiche, svolge anche 

funzioni di conc,e.tto, è quindi in buona parte 

cos.tituito da uomini; lo ,stato di guerr,a fa si 

che le domande si,eno 

inferio,re ,alle offe'rte. 

in questo ramo -

Tutto questo si può dedurre anche dal 

selllplic,f'> confr·onto di alcune, medie. 

Precisamente: 

DA'l'TILOGRAFI. 

Massimi: 

Minim.i: 

Media: 

Domande Offerte 

223,3 

73 

1068 

114 

43,66 

812,6 

STENODAT'rILOGRAFI. 

Massimi: 

Minime: 

Mé'dia: 

Si intende: 

171,3 

49,6 

1281,6 

135,6 

59,6 

1113 

Massima. Media dei massimi dei tre anni. 

Minirna. Media dei minimi dei tre anni. 

Media. MedÌla dei tota.li dE'ne richieste nei 

tre anni. 

Il no,tevole numero di richieste di dattilo

grafi El di stenodattilogr;afi, è cons,eguenza de1-

l'int8'res\~H:) (;I11.e Milano - città eminentemente 

industriale e commerciale - 11a pe,r questi 

due mestie,ri 'o professioni che, fannOi rispar

mia.re tanto denaro. 

Si sarebhe tenuati di mett.e,re in relazione 

questi dati con inizi,ative, leggi ede'creti C'on-

. 48 -

cernenti le due categorie" ma si tratta di di

sposiztioni che non hanno ancora a.gito in pro

fondità, così da incidere sui risultati stessi. 

Ad ogni modo li 'eilenchiamo. 

1938. 9 Aprile. llt Ga.ra dattilografica pro

vinciÌale indetta, daH'O. N. D. di Milano. 

1938. 5 Sette-mbre. R. D. L. che stabilisce 

norme pp'r la disciplina delLa assunzione del 

personale femminile negli impieghi pubblici e . 

pri vati. 
1939. 21 Maggio. Ha Gara dattilografica 

provinciale indetta dall' O. N. D. di Milano. 

,1939. 29 Giugno.. R. D. DJ. 898 che stabihs,ce 

norme' per l'assunzione del personale femmi

nile negli impi,eghi puhblici le prjvat.i. 

1940. 11 Febbraio. Littorilali femminili del 

Lavoro. A Venezia. la Gara dattilografica 

nazionale. 
1940. Maggio. lIla Gara dattilografica pro

vincia,le a Milano organizzata dall'O. N. D. 

'*' * * 
Può essere forse inter,essante, per una com

parazione di date, riGhi,amar,e alcuni fattI s,a~ 

liE'nti deJla vita di questo ultiIILO tri,e:nnio, 

fatti che possono incidelre sulla occup.azione E" 

sulla disoccupazione delLe masse. 

1938. 29-30 Settembre. Convegno di Mo

naco (regola la ql.lestiOOle dei Sudeti). 

1939. 22 Maggio. Alleanz,a Ital~a-Germania. 

1939. 24 Agosto. Patto di non aggr,essione 

fl'la Germania 'E' Sovieti. 
1939. 1 Settembre. Dichiarazione di non 

. b81lligeranza dell'Italia. 
1939. 3 Settemb're. Stato di guerra fra la 

Germania ,I;' le Poten~e democl'latiche. 

19410. !) Aprile. Forze t~desche occupano la 

Norv,egia. 
191.0. lO Maggio.. Hitler lancia l'esercito te

d.escoin OccidentE'. 
1940. lO Giugno.. Disco,rso di Benito Musso

li ni al pOPOIlo d'Italia. 
194,0. 11 Giugno.. Entrata in guerra dell'I

talia. 
1940. 17 Giugno.. La Frlancia -chiede alla 

GermanÌJa l'Armisltizio. 

1940. 21-24. Giugno.. Battaglia. delle Alpi, 

vittoriosa per l'esercito Italiano. 

1940. 25 Giugno.. Armistizio chiesto dalla 

Francia all'Italia. 

GIUSEPPE ALiPRANDI 
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,'TAV. ~ 

Domande impiego 1939 

Cassiere 
Chimieo farmacista 
Commercialista 
Contabile 
Corrispondente 
Dattilografo ' 
Dentista 
Disegnatore 
Fatturista 
Ingegne~e 
Medico 
Perito 
Progettista 
Ragioniere 
Stenodattilografo 

Offerte impiego 1939 

Cassiere 
Chimico farmacista 
Commercialista 
Contabile 
Corrispondente 
Dattilografo 
Dentista 
Disegnatore 
Fatturista 
Ingegner:e 
Medico 
Perito 
Progettista 
Ragioniere 
Stenodattilografo 

TAV.3 

Domande impiego 1940 
Cassiere 
Chimico Farmacista 
Commercialista 
Corrispondente 
Contabile 
Dattilografo 
Dentista 
Disegnatore 
Fatturista 
Ingegnere 
Medico 
Perito 
Progetti sta 
Ragioniere 
Steno - Dattilografo 

Offerte impiego 1940 

Cassiere 
Chimico 
Commercialista 
Contabile 
Corrispondente 

. Dattilografo 
Dentista 
Disegnatore 
Fatturista 
Ingegnere 
Medico 
Perito 
Progettista 
Ragioniere 

, Steno - dattilografo 

Domande ed offerte d'impiego (1939) 

Gennaio 

42* 
27* 

8 
218* 
125 
276* 

2 
47* 
20 
72* 
4 

80 
4 

128* 
167* 

Febbraio 

85 · 
20 
12 

135 
81 

174 
4 

87 
18 
52 

8 
21 

8 
65 
89 

Gennaio Febbraio 

64 
14 8 

4 2 
81* 87 
65* 27 
78 49 

6 8 
60 28* 
18 4* 
68 44 

5* ' 4 
19* 13 

7 8 
84* 11* 

117 77 

Marzo 

89 
2 

lO 
181 
130* 
192 

5 
88 
48* 
57 

2 
21 

6 
106 
145 

Marzo 

7 
2 
'0* 

54 
83 
59 
1'0* 

' 64 
12 
64 

0* 
14 
15 
19 

1'05 

Aprile 

86 
1* 
8 

12'9 
74 

181 
'0* 

87 
22 

. 86 

6 
11* 
18 
87 
97 

Aprile 

8 
3 
2 

42 
89 
88 

3 
48 

9 
50 

3 
2* 

ID . 
16 
93 

Maggio 

21 
l 

17 
189 
128 
198 

4 
46 
27 
52 

4 
16 

7 
94 

121 

Maggio 

2* 
l 
2 

49 
28 
83 

1* 
65 
22 
87* 

4 
16 

6 
21 

107 

Giugno 

25 
4 
9 

150' 
106 
13'0 

l 
36 
18 
53 

4 
25 

8 
75 
96 

Giugno 

9 
2 
l 

72 
26 

' 85* 
5 

74* 
25* 
83 

4 
16 
12 
15 

132 

Luglio 

ID 
2 
6 

76* 
50 
84* 

4 
14* 
12 
28* 

3 
18 

6 
45* 
66 

Luglio 

9 
3 
3 

36 
19 
68 

7 
34 
ID 
38 

l 
13 
30'* 
30 
59* 

Domande ed offerte d'impiego (1940) 

Gennaio Febbraio 

15 16 
2 0* 
4 4 

132* 41 
133 48* 
1410 60* 
22* 1* 
28 8* 
13 4* 
410 41 

l 0* 
.s 4* 
6 2* 

37 30 
64 52 

Gennaio Febbraio 

l 
11* 
0* 

28 
18 
56 
11* 

101* 
28* 
32* 

l 
IlO 
5 

13 
181* 

3 
0* 
2 

29 
Il 
49 

9 
22* 

2* 
45 

0* 
8 
'0* 

lO 
710 

Marzo 

lO 
1 

20* 
76 
55 
97 

1* 
l'O 

8 
20* 

l 
18 
4 

25* 
63 

Aprile 

23 
0* 
8 

68 
9.0 

100 
5 

2'4 
17 
40 

8 
22 

3 
66 

108 

Marzo Aprile 

'0* 13 
0'* '0* 

15 l 
54 67* 
51* 25 
61 72 

2 O 
35 27 
Il 3 
33 35 

5 0* 
9 7 
8* 8 

16 8* 
97 181 

Maggio 

16 
2 
9 

49 
68 
71 

5 
29 
Il 
20* 

2 
8 
4 

.27 
59 

Giugno Luglio 

9* 12 
l • l 
4, 6 

48 54 
65 77 
82 77 

4 5 
20 27 
,5 6 

3D 25 
l l 
7 9 
3 5 

48 56 
51* 69 : 

:Maggio Giugno Luglio 

2 
0'* 
0'* 

l'O 
11* 
2'0* 
62 
46 
57 

4 
26 
15 
34 

7* 
13 

5 
22 
75 

3 
0* 
0'* 

2'5 
19 
54 

5 
85 
12 
33 

l 
8 
2 

17 
70 

22iE' 
7* 

35* 
2* 

33 
5 

34 
10* 
4 
3 

Il 
77 

Agosto 

8* 
16 

1* 
85 
46* 
89 
0* 

37 
4* 

42 
5 

18 
0'* 

66 
53* 

Settembre Ottobre Novembre 

31 20' 26 
5 13 22 

IlO 19* 5 
158 189 161 
114 108 92 

'216 167 170' 
2 16* 0'* 

4'0 46 35 
19 36 9 
50' 64 50 

2 8* 0'* 
26 49* 26 

6 15* 5 
89 97 10'4 

110' 167 161 

Dicembre 

16 
14 

9 
119 

79 
135 

8 
32 
13 
64 

3 
33 

8 
81 

181 

Agosto Settembre Ottobre N ovembre Dicembre 

6 4 13* 18* Il 
Il 0'* 12 16* Il 

0'* 2 13* '0* '0* 
59 48 37 40 33* 
2'7 15* 24 3D . 38 

72 46* 52 55 57 
:3 2 2 1* 1* 

42 31 39 28* 38 
9 7 12 5 8 

43 2'7* 44 44 51 
5* 3 2 0* 5* 

lO 7 17 . 6 12 
0*, 5 88 3 

29 26 ' 28 18 25 
124 59* 71 85 66 

Agosto 

12 
0* 
2* 

31* 
54 
74 

1* 
29 
lO ' 
34 
0* 
5 
5 

51 
54 

Settembre Ottobre 

24* 14 
8 16* 

16 Il 
10'6 38 
104 101 
124 129 
Il 1* 
55* 44 
33* 7 
62* 51 

4 9* 
26* 17 
13* 5 
66 78 

134* 119 

Novembre Dicembre 

9* l'O 
2 lO 
9 l'O 

40 43 
108 140* 
131 141* 

3 4 
37 36 
14 lO 
54 53 

2 4 
17 . 20 -
4 4 

119* 8'0 
101 10'4 

Agosto Settembre Ottobre N ovembre Dicembre 

l 
0* 
8 

29 
20 
48 
2'* 

30 
4 

4'0 
2 
3* 
0* 
8 

48 

14* 
8 

Il 
41 
38 
73* 

5 
4'0 
23 
8,i 

4 
14 

7 
24* 
89 

5 
6 
4 

28 
Il 
35 

5 
42 

3 
43 

3 
lO 
8 
8 

67 

8 
l 
0* 

53 
24 
44 
2* 

45 
9 

50' 
3 

Il 
6 

17 
88 

7 
4 
0* 

49 
13 
39 
S 

49 
6 

56* 
2 

Il 
4 

lO 
60* 
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1938 

I. ' Dentista 

2. Progettista 

3. Medico 

4. Chimo farm. 

5. CommerciaI. . 

6.* Fatturista 

7.* Perito 

8. * CassIere 

9. * Dis,egna tore 

l'O. * Ingegnere 

Il. * Ragioniere 

12. * Corrispondo 

13. * StenodattiI. 

14.* Contabile 

4,83 

5,2 

5.75 

8,6 

15,7 

17,5 

20,7 

26,3 

29,0, 

45,5 

8'0,5 

.86,7 

114,5 

128,7 

15. * Dattilografo 164,5 

r-----------------------------~---- _ 

TAV.5 

1938 

l. CommerciaI. 

2. Chimo farm. 

3. Dentista 

4. Medico 

5. Cassiere 

3 

3 

4,7 

4,8 

6,7 

6. Fatturista lO 

7. Progettista lO 

8. Perito 14,8 

9. * Ragioniere 18,8 

lO. * Corrispondo 38,7 

Il. Contabile 45,3 

12. Ingegnere, 53,3 

H~,. Disegnatore 54,D 

14. * Dattilografo ' 86,5 

15. * StenodattiI. 1'06,7 

Domande d'impiego 
(Profm;sioni ordinate secondo la media annuale assoluta) 

1939 1940 

(58) 

(63) 

(69) 

(104) 

(189) 

(210) 

(2'49) 

(316) 

'0,64 

0.69 

0,76 

,1,15 

2~09 

2,32 

2,75 

3,49 

l. Dentista 3,4 

2. Medico 3,6 

3. Progettista 7,16 

4. CommerciaI. 9,5 

5. Chimo farm. . 10,5 

6. * Fatturista 210,0 

7.* Perito 24,9 

8. * Cassiere 25,7 

(41) 

(44) 

(86) 

(114) 

(127) 

(241) 

(294) 

(309) 

0,42 

0.45 

0,88 

1,17 

1,ao 
2,47 

3,01 

3,16 

l. Medico 

2. Chimo farm. 

3. Progettista 

4. Dentista 

5. ' Commercialo 

6. * Fatturista 

7.* Perito 

8. * Cassiere 

(349) 3,85 9.* Disegnatore 36,6 (440) 1,43 ' 9.* Disegnatore 

(546) 6,03 10.* Ingegner,e 51,25 (615) 6,30 l-(l.* Ingegnere 

(966) 10,67 11.* Ragioniere 86,0 (1032) 10,57, 11.* .Ragioniere 

(1041) 11.50 12.* Corrispondo 94,'0 (1128) Il,54 12.* Corrispondo 

(1374) 15,18 ]3.* Stenodattil. 124,4 (1493) 15,28 . 13.* Stenodattil. 

(1545) 16,87 14.* Contabile 149,0 (1790)' 18.32 14.* èontabile 

(1975) 21,81 15.* Dattilografo 167,6 (2012) 20',60 15.* Dattilografo 

.. 9054 9766 

Offerte d'impip.go 
(Professioni ordinate secondo la media annuale assoluta) 

2,7 

3,6 

4,83 

5,25 

8,58 

Il,5 

13,41 

14,16 

28,3 

39,1 

57,0 

6'0,'0 

,81,5 

87,0 

102 

1939 1940 

(36) 0,65 l. CommerciaI. 

(37) 0,67 2. Medico 

(56) 1,00 3. Dentista · 

(58) 1,0'0 4. Chimo farm. 

(81) 1,46 5. Cassiere 

(] 20) 2,16 6. Progettista 

(123) 3,21 7. Fatturista 

(178) 3,21 8. Perito 

(226) 4,08 9.* Ragioniere 

(465) 8,39 . 10.* Corrispondo 

(544) 9,81 Il. Disegnatore 

(640) Il,54 12. Contabile 

(656) Il,83 13. Ingegnere 

(11038) 18,72 14.* Dattilografo 

(1287) 23,21 15.* Stenodattil. 

5545 

2,4 

3 

4 

6,9 

7,3 

(29) 0,58 l. Medico 

(36) 0,73 2. Chimo farm. 

(49) 0,99 3. Progettista 

(83) 1,67 4. Dentista 

(87) 1,75 5. CommerciaI. 

8,5 (102) 2,'06 6. Cassiere 

Il (136) 2,74 7. Perito 

12 ' (145) 2;92 8. Fatturista 

22,6 (272) 5,49 9. * Ragioniere 

31 (371) 7,48 10.* çorrispond. 

45,5 (546) Il,01 Il. Ingegnere 

48,6 (583) Il,76 12. Disegnatore 

53 (638) 12,87 13. Contabile 

65,5 (787) 15,87 14.* Dattilografo 

91 (1'095) 22,'08 15.* Stenodattil. 

4959 

2,3 

3,4 

3,8 

4,2' 

4,6 

5,5 

9 

lO 

13 

23,6 

39 

40,4 

40,6 

, 51,9 

80,2 

(33) 

(43) 

(58) 

(63) 

(l03) 

(138) 

(161) 

(170) 

0.53 , 

'0,69 

. 0,93 

1,01 

1,65 

. 2,21 

2,58 

2,73 

(342) 5,48 

(470) 7,57, 

(6.83) 10,95 

(726) Il,64 

(978) 15,68 

(1043) 16,72 

(1226) . 19,66 

6237 

• 

(28) 0,70 

(41) 1;03 

(46) 1,15 

(50) 1,25 

(56) 1,40 

(67) 1,65 

(108) 2,71 

(12,1) 3,03 

(164) 4,13 

(283) ,7,1'0 

(469) Il,75 

(485) 12,15 

(487) 12,20 

(623) 15,61 

(963) 24,14 

3991 
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1938 

l. Ingegnere 

2. Perito 

3. Dattilografo 

4. Contabile 

5. Corrispond. 

6. Ragioniere 

7. Stenodatt. 

8. Fatturista 

9. Medico 

lO. Disegnatore 

Il. Progettista 

12. Cassiere 

13. Commerc. 

14. Dentista 

I 15.* Chimico 

~ ". 

, TAV. 7 

(9,75) 

(5,75) 

(46,75) 

(42,03) 

(24,65) 

(28,5.8) 

(44,108) 

(6,91) 

(2,58) 

(8,91) 

(2,55) 

(14,01) 

(9,56) 

(3,11) 

(6,36) 

1938 

l. Disegnatore 

2. Ragioniere 

3. Contabile 

4.* Stenodatt. 

5. Dattilografo 

6. Ingegnere 

7. Corrispond. 

8. Fatturista 

9. Cassiere 

lO. Chimico 

Il. Medico 

12. Progettista 

13. Dentista 

14. Perito 

15.* Commerc. 

(6,83) 

(2,9) 

(8) 

(24,07) 

(18,83) 

(13,66) 

(il,41) 

(3,66) 

(2,63) 

(l,58) 

(2,63) 

(5,5) 

(2,71) 

(9,11) 

(2) 

Domande d'impiego 
(Professioni ordinate secondo gli scarti proporzionali) 

21 

27 

28 

32 

34 

35 

38 

39 

40 

44 

49 

53 

60 

64 

7'3 

l. Disegnatore 

2. Stenodatt. 

3. Ingegnere 

4. Ragioniere 

5. Còntabile 

1939 

(5,56) 

,(2,06) 

-(9,20) 

6. Dattilografo 

(17,09) 

(33,59) 

(38,90) 

(23,66) 7. Corrispondo 

8. Perito 

9. Commerc. 

10. Progettista 

Il. Cassiere 

]2. Fatturista 

13. Medico 

14. Dentista 

15. * Chimico 

(7) 

(3,33) 

(2,58) 

(9,43) 

(7,91) 

(l,50) 

(2,60) 

(9,09) 

Offerte d' impiego 

1940 

15 I l. Cassiere 

16,64 1 2. Dattilografo 

17 I 3. Contabile 

19 I 4. Ingegnere 

22,50 I 5. Stenodatt. 

23 I 6. Progettista 

25,171 7. Disegnatore 

28,12 1 8. Ragioniere 

35,05 1 9. Corrispondo 

36,33 1 lO. Fatturista 

36,69 1 Il. Commerc. 

39 12. Perito 

44,44 1. 13. Dentista 

76 ]4. Medico 

86,561 ]5.* Chimico 

(3,86) 

(25,25) 

(24,16) 

(11,5) 

(26,41) 

(1,5,9) 

(9,83) 

(19,92) 

(23,16) 

(5,16) 

(3,91) 

(6,81) 

(3,75) 

(2,31) 

(3,88) 

(Professioni ordinate secondo gli scarti assoluti) 

1939 

12,50 1 l. Dattilografo (12,58) 

(11,19) 

(6,16) 

(23,91) 

(14) 

(8,58) 

15 2. Contabile 

17;391 3. Ragioniere 

19 1 4.* Stenodatt. 

21,761 5. Ingegnere 

25,621 6. Corrispondo 

29,481 7. Disegnatore 

36'661 8. Perito 

39,40 9. Fatturista 

52,66 1 lO. Cassiere 

54 Il. Medico 

55 12. Progettista 

57,65 1 13. Dentista 

(13,08) 

(4) 

(4,5) 

(3,13) 

1940 

19,20 I l. Ingegnere 

24,4'81 2. Dattilografo 

(6,25) 

(8,98) 

(2,1) 26 I 3. Perito 

26 I 4 .* Stenodatt . . 

26,411 5. Disegnatore 

27,671 6. Contabile 

28,741 7. Ragioniere 

33 I 8. CorTispond. 

40,901 9. Progettista 

42,87 110. Fatturista 

44,50111. Dentista 

47 12. Cassiere 

64 13. Medico 

(19) 

(12,55) 

(13,75) 

(4,5) 

(9,93) 

(2) 

( 6,41) 

(2,78) 

(3,83) 

(1,7) 

23 

24 

27 

28 

32 

33 

34 

35 

38 

44 

45 

50 

71 

81 

107 

16,93 

17,32 

23,30 

23,70 

31,06 

33,86 

34.;,60 

42,07 

52 

61,1 

66,19 

69,63 

74 

61 14. Chimico 

(1,33) 

(3,91) 

(2,58) 

(5,08) 

(2,11) 

73,62114. Chimico (3,81) , 112,05 

66,66 I 15,.* CommerciaI. 87,91 I 15.* Commercialo (5,30) 115,4~ 
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Ingegnere 

1938 
1939 

'1940' 

Ragioniere 

1938 
1939 
1940' 

Contabile 

1938 
1939 
1940 

Corrispondente 

1938 
1939 
1940 

Dattilografo 

1938 
1939 
1940' 

Stenodattil. 

1938 
1939 
1940 

TAV.9 

Gennaio 

1,62 
1,14 
1,25 

Gennaio 

6,97 
3,61 
2,84 

Gennaio 

4,82 
2,68 
0',21 

Gennaio 

2,26 
1,92 
0,13 

Gennaio 

2,35 
3,54 
2,50 

Gennaio 

0',99 
1,42 
0',40 

Indice d'impiego: I == D : O (Domanda: -Offerta) 

Febbraio 

0,86 
1,18 
0',91 

Febbraio 

5,42 
5,90 
3,010 

F€,bbralO 

2,31 
3,67 
0,60 

F€bbraio 

2,16 
3,00 
0,26 

Febbraio 

2,14 
3,76 
1,22 

Febbraio 

l,00 
1,15 
0,74 

Marzo 

0',43 
0,89 
0',60 

Marzo 

4,78 
5,53 
l,56 

Marzo 

4,02 
3,35 
l,GO' 

Marzo 

3,00' 
3,94 
0,67 

Marzo 

2,92 
3,25 
l,59 

Marzo 

1,48 
1,37 
0',65 

Aprile 

0',92 
0,72 
1,14 

Aprile 

2,90' 
5,43 
8,25 

Aprile 

1,95 
3,0'7 
0,74 

Aprile 

1,63' 
1,89 
0',36 

Aprile 

1,68 
2,18 
1,39 

Aprile 

0,58 
1,0'4 
0',82 

Maggio 

0',77 
0',59 
0,58 

Maggio 

2,00 
4,61 
1,22 

Maggio 

1,66 
3,86 
0,91 

Maggio 

1,43 
- 4,39 

0,94 

Maggio 

1,47 
2,37 
1,25 

Maggio 

0,91 
1,13 
0',76 

Giugno 

1,12 
0,64 
0',90 

Giugno 

2,73 
5,0'0' 
2,82 

Giugno 

1,68 
2,08 
0,38 

Giugno 

1,13 
4,08 
0,40' 

Giugno 

1~11 
l,54 
l,51 

Giugno 

0',68 
0,72 
0,73 

Medie annuali 

Luglio 

0,91 
0',61 
0',73 

Luglio 

1,61 
l,50' 

,5,0'9 

Luglio 

1,42 
2,19 
0',28 

Luglio 

1,80' 
2,63 
1,29 

Luglio 

0',66 
1,23 
2,20 

Luglio 

0,40 
- 1,14 
0,89 

Agosto 

0',92 
0,98 
0,85 

Agosto 

2,52 
2,62 
6,37 

Agosto 

l,58 
] ,45 
0',53 

Agosto 

1,43 
l,70 
0,64 

Agosto 

1,2'2 
1,23 
l,59 

Agosto 

0,31 
0.42 
1,25 

Settembre 

0',87 
1,85 
1,82 

Settembre 

9,63 
3,42 
2,75 

Settembre 

3,25 
3,67 
0',38 

Settembre 

1- -' 

l,53 
7,60 
0',35 

Settembre 

2,94 
4,71 
1,69 

Settembre 

1,96 
1,83 
1,61 

ottobre 

0',98 
1,45 
1,18 

ottobre 

6,14 
3,46 
9,75 

Ottobre 

6,63 
5,19 
0,27 

Ottobre 

4,67 
4,50 
0',28 

Ottobre 

3,70' 
3,21 
3,68 

Ottobre 

3,00' 
2,35 
1,77 

Novembre 

0,66 
1,14 
1,08 

Novembre 

4,15 
5,77 
7,00 

NOIVembre 

3,93 
4,02 
0,49 

Novembre 

4,83 
3,60' 
0.60 

NO'Vembre 

2,37 
3,09 
2,75 

Novembre 

1,41 
1,89 
1,33 

Dicembre 

0',69 
1,23 
0,94 

Dicembre 

6,15 
3,24 
8,00' 

Dicembre 

, 2,73 
3,66 
0',35 

Dicembre 

2,68 
2,0'7 
0',30 

Dicembre 

2,50 
2,37 
3,61 

Di:cembre 

1,43 
1,98 

, 2,40' 

(rispetto ai dati assoluti) (rispetto agli scarti) 

(Domande) 

Medico 4.02 48 

Dentìsta 4.49 54 

Progettista 5.73 69 

* Chimo Farm. 7,56 91 

Commerco 11.26 135 

Fatturista 16.30' 196 

Perito 19.67 235 

Cassiere 22.0'5 265 

Disegnatore 31.310 377 

Ingegnere 45.28 544 

Ragioniere 74.50' 894 

Corrispon. 80'.23 965 

Stenodattil. 106.80' 1282 

Contabile 121.57' 1459 

Dattilog. 144.70' 1737 

(Offerte) 

CommerciaI. 3.33 40' 

Medico 3.36 41 

Dentista 4.30 52 

i(. Chimo Farm. 4.43 54 

Cassiere 6.50 78 

Progettista 7.43 90' 

Fatturista 10'.33 12'6 

Perito 11.93 144 

Ragioniere 18.13 221 

Corrispondo 31.10 373 

Contabile 44.83 538 

Disegnatore 46.83 562 

Ingegnere 48.43 582 

Dattilog. 67.97 816 

StenodattiI. 92.63 1115 

(Domande) (Offerte) 

Ingegnere 22.0'0 Dattilografo 19.43 

Dattilografo 25.0'0' StenodattiI. 22.90 

Contabile 27.17 Ingegnere 22.98 

Stenodattil. 28.88 Ragioniere 25.20 

Ragioniere 29.67 Contabile 25.24 

* Disegnatore 31.0'0 * Disegnatore 32.98 

* Corrispondo 32.39 * Corrispondo 33.0'7 

* Perito 35.04 * Perito 39.10' 

Cassiere 37.56 Fatturista 47.22 

Progettista 39.44 Cassiere 50.61 

Fatturista 40.67 Progettista 51.33 

CommerciaI. 46.68 Medico 57.50 

Medico 55.15 Dentista 62.61 

Dentista 70.33 Chimico 79.44 

Chimico 88.85 CommerciaI. 90'.0'0 



TAV. 10 Media dell' Indice d'Impiego 

Gannaio Febbraio Marzo . Aprile Maggio Giugno Luglio 

Ingegnere 1.34 0.98 0.64 0.93 0.65 0.89 0.75 

Ragioniere 4.47 4.77 3.96 5.53 2.61 3.52 2.73 

Contabile 2.57 2.19 2.79 1.92 2.14 1.3'8 1.29 

Corrispondente 1.44 1.80 2.54 1.29 2.25 1.87 1.91 

Dattilografo 2.79 2.37 2.59 1.75 1.69 1.39 1.36 

Agosto 

0.92 

3,84 

1.18 

1.26 

1.35 

Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

1.51 1.20 0.96 .0.95 

5.27 6.45 5.64 5.79 

2.43 4.03 2.81 2.25 

3.16 3.15 3.01 1.68 

3.11 3.53 2.74 2.83 

Media 
annuale 

0.98 

4.55 

2.25 

2.11 

2.29 

Stenodattilografo 0.94 0.96 1.]7 0.81 0.93 '0.71 0.81 0.66 1.80 2.37 1.5,:t 1.94 1.22 

TAV. 11 

Domande 
1938 

1939 

1940 

Offerte 
1938 

1939 

1940 

Domande 
1938 

1939 

1940 

Offerte 
1938 

1939 

1940 

Ordina merito decrescente dei mesi per particolari professioni 

c O NTABI LE 
Ottobre Novembre Gennaio Marzo Settembre Febbraio Giugno Maggio Dicembre Aprile 

252 185 169 161 129 109 107 104 101 100 
Gennaio Maggio Ottobre Marzo Novembre Settembre Giugno Febbraio Aprile Dicembre 

217 189 189 181 161 158 150 135 129 119 
Dicembre Gennaio Novembre Settembre Ottobre Aprile Luglio Maggio Giugno Marzo 

140 133 108 10<t 101 90 77 68 65 55 

Giugno Maggio Aprile Luglio Febbraio Novembre Settemb re Marzo Ottobre Dicembre 

63 60 51 50 47 47 40 40 38 37 
Gennaio Giugno Agosto Marzo Maggio Settembre Aprile Novembre Febbraio ottobre 

81 72 59 54 49 43 42 40 37 36 
Aprile Maggio Marzo Novembre Dicembre Settembre Agosto Febbraio Gennaio Ottobre 

67 .. 6:2 54· 53 49 41 29 29 28 28 

CORRISPONDENTE 
Ottobre Novembre Gennaio Febbraio Marzo Settembre Maggio Dicembre Aprile Giugno 

173 140 121. 91 81. 78 76 75 72 65 
Marzo Gennaio Maggio Settembre Ottobre Giugno Novemb re Fe·bbraio Aprile Dicembre 

130 125 123 114 108 106 92 . 81 79 74 
Gennaio Settembre Marzo Aprile Luglio Maggio Giugno Dicembre Foobraio Novembre 

132 106 76 68 54 49 48 . 43 41 40 

Giugno Gennaio Maggio Settembre Aprile Fe'bbraio Ottobre Novembre Dicembre Marzo 

57 54 53 51 44 42 37 29 . 28 27 
Gennaio Aprile Dicembre Marzo Novembre Maggio Fe·bbraio Agosto Giugno Ottobre 

65 39 38 33 30 2'8 27 27 26 24 
Marzo Maggio Settembre Aprile Novembre Agosto Giugno Gennaio Dicembre Fe'bbraio 

51 46 38 25 24 20 19 18 13 . Il 

Luglio Agosto 

71 57 
Agosto Luglio 

85 76 
Agosto Febbraio 

54 48 

Agosto Gennaio 

36 35 

Luglio Dicembre 

36 
Giugno 

25 

Luglio 

36 
Luglio 

50 
Ottobre 

38 

Agosto 

27 

33 
Luglio 

25 

Agosto 

33 

Agosto 

46 
Agosto 

31 

Luglio 

20 

Luglio Set.tembre 

19 15 
Ottobre Luglio 

11 7 



TAV. 1~ 

Domande 

1938 

1939 

1940 

Offerte 
1938 

1939 

1940 

Domande 
1938 

1939 

1940 

Offerte 
1938 

1939 

1940 

TAV. 13 

Domande 

1938 

1939 

]940 

Offerte 
1938 

1939 

1940 

Domande 

1938 

1939 

19410 

Offerte 
1938 

1939 

]940 

Ordinamento decrescente dei mesi per particolari professioni 

DATTILOGRAFO 
Settembre Ottobre Marzo Gennaio Novembre Fe·bbraio Aprile Dicembre Maggio Luglio Giugno A,gosto 

253 226 218 205 190 176 155 125 124 121 107 75 
G€nnaio Settembre Maggio Marzo Aprile Febbraio Novemb re Otto,bre Dicembre Giugno Agost.u Luglio 

276 216 198 192 181 174 170 167 135 130' .89 84 
Dicembre Gennaio Novembre Ottobre Settembre Aprile Marzo G~ugno Luglio Agosto Maggio Febbraio 

141 140 131 129 124 10'0 97 82 77 74 71 60' 

Luglio Giugno Aprile Gennaio Settembre Maggio Febbrai o Novembre Marzo Agosto Ottobre Dicembre 

184 96 92 87 86 84 82 80' 75 61 61 50' 
Giugno Aprile Maggio G€nnaio Agosto Luglio Marzo Dicembre Novembre Ottobre Fe·bbraio Settembre 

85 83 83 78 72 68 " 59 57 55 52 49 46 
Settembre Aprile Marzo Maggio Gennaio Giugno Fe·bbraio Agosto Novemb}:"e Dicembre Luglio Ottobre 

73 72 61 57 56 54 49 48 44 39 35 35 

STENO·DATTILOGRA~O 

Ottobre Marzo Settembre Foobraio Novembre Gennaio Maggio Dicembre Giugno Aprile Luglio Agosto 

213 172 157 145 135 134 - 86 86 80 76 45 · 45 
Gennaio Ottobre Novembre Marzo Dicembre Maggio Settembre Aprile Giugno Febl:mJ.io Luglio Agcsto 

167 167 161 145 131 121 110 97 96 89 66 53 
Settembre Ottobre Aprile Dicembre Novembre Luglio Gennaio Marzo Maggio Agosto Febbraio Giugno 

134 119 10'8 10'4 101 69 64 63 59 54 52 51 

Febbraio Agcsto Gennaio Aprile Giugno Marzo Luglio Maggio Novembre Settembre Ottobre Dicembre 

144 142 135 130 117 116 110 94 92 80 71 60' 
Giugno Agosto Gennaio Maggio Marzo Aprile Novembre Fe·bblaio Ottobre Dicembre Luglio Settembre 

132 124 117 107 105 93 85 77 71 66 59 59 
Gennaio Febbraio Marzo Aprile J\laggio Luglio Giugno Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

131 70' 97 131 75 77 70 43 ' 89 67 53 60 

Ordinamento alfabetico dei mesi per particolari professioni 

Gennaio Fe.bbraio Marzo 

205 176 218 
Gennaio Fe'bbraio Marzo 

276 174 192 
Gennaio Febbraio Marzo 

14ll (}ll 97 

Gennaio Febbraio Marzo 

87 82 75 
Gennaio Febbraio Marzo 

78 "49 59 
Gennaio Febbraio Marzo 

56 49 61 

Gennaio Febbraio Marzo 

134 145 172 
Gennaio Fe,bbraio Marzo 

167 89 145 

Gennaio Febbraio Marzo 

64 52 63 

Gennaio Febbraio Marzo 

135 144 116 
Gennaio Febbraio Marzo 

117 77 105 
Gennaio Febbraio Marzo 

131 70' 97 

DATTILOGRAFO 
Aprile . Maggio , Giugno Luglio " 

155 124 107 121 

Aprile Maggio Giugno Luglio 

181 198 130 84 
Aprile Maggio Giugno Luglio 

100 71 82 77 

Aprile Maggio Giugno Luglio 

92 84 96 184 
Aprile Maggio Giugno Luglio 

83 83 85 68 

Aprile Maggio Giugno Luglio 

72 57 54 35 

STENO-DATTILOGRAFO 
Aprile Maggio 

76 86 
Aprile Maggio 

97 121 
Aprile Maggio 

10'8 , 59 

'Aprile Maggio 

130 94 
Aprile Maggio 

93 10'7 
Aprile Maggio 

131 75 

Giugno 

80 
Giugno 

96 

Giugno 

51 

Giugno 

117 
Giugno 

132 
Giugno 

70' 

Luglio 

45 
Luglio 

66 

Luglio 

69 

Luglio 

110 
Luglio 

59 
Luglio 

77 

Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

75 253 226 190' 125 
Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

89 216 167 170' 135 

Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

74 124 129 131 141 

Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

61 86 61 80 510 
Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

72 46 52 55 57 

Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

48 73 35 44 39 

Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

45 157 213 135 86 
Agosto Settembre OttDbre Novembre Dicembre 

53 110 167 161 131 

Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

54 134 119 101 10'4 

Agosto Settembre ' Ottobre Novembre Dicembre 

142 810 71 82 60 
Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

12'4 59 71 85 66 
Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

43 89 67 83 60 



s G L o G R A F A 
Il Dottor GIUSEPPE CHECCHIA di Biccari 

(Foggia) ha ini-;;iata la pubblicazione, nel n. 
372 de « La vita giudiziaria» di Palermo, di 
un interessante studio dal titolQ .« Siglogra~ 

fia ». 
Per cortese concesiiione dell' autore, ab bia

mo potuto vedere tutta l'ampia e meticolosa 
monografi(L, c.he, in tale forma, si pubblica ~ 
a nostro avviso - per' la prima volta in Ita
lia. 

Con il consenso dell' autore, al: quale va 
quindi t 'utto il mer'ito di questo articolo, noi 
segnaliamo in rapicìo riassunto lo ~tuaio del 
Cheochia. 

Lo scopo della tra.ttazione - qui ampliata 
in qualche particolare - è come ben dice 
l'autore, quello di dare « uno schema logico 
dei mezzi abbreviativi linguistici e grafici»; 
può quindi interessare i lettori del Bollet~ 
tino per le finalità grafiche c,he persegue que~ 
sta rivista. . 

cc Siglografia» ha un valore molto più 

estensivo di quello comunemente inteso di 

, « scrittura di sigle): vuoI dire ra:pprlèsenta,~ 

zione schematioa di un' idea, sia espressa a 

mezzo di segni più o meno convenzion.ali, sia 

fissata mediante gli ,plem~nti di date parole. 

Siglografia v,uol quindi dire scrittura in 

breve, licenZia linguistica che purallonta

naJldo,si dalla normalità grammaticale, è però 

ormai entrata nell'uso com une; . in . altri ter

(mini, mp,zzo atto a r1appresentare un lin

guaggio facilmente comprensibile da quanti 

par lano lingue diverse. 

Naturalmente un tale llnguaggio non è dei 

tempi moderni, ma è 'antico quanto il lin~ 

guaggio stp,sso, da quando per es. a mezzo 

de,i c( colori» si rappres·entarono le idee [v. 
questo Bollettino (1936, p. 183)] a qua.ndo si 

. abbreviarono le parole (epigrafia) per acqui

starE' brevità, concisione, r,apidità nello scri

vere; i nostri tempi hanno s·emplicemente 

acuito, oltr·e misura, que,sto bisogno di ce

lerità grafica e mental.E'. 

Sono qui considerati i vari aspetti della 

,siglografia, che sfrutta dunque segni conven-

7.;ionali (Par. Io); oppure si se·rve, comE" base 

di riferimento, di elementi della' parola (Par. 

Ilo); o finalmente si app,ro'P,ria forme con

venzionali (Par. IlIo). 
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PAR. lo 

SEGNI CONVENZIONALI 

a) Notazioni . musicali, pp,r rappresentare 

movimenti ritmici ecc. < = crescendo; > = di
rm.inuendo ecc. 

b) Nella matematica si usano le cifre ara

bico-indiane, roma.ne (i greci, l,p, lette.re del

l'alfabeto) per la rappresentazione dei nu

meri. Le ope,ra.zioni sono indicate ;a me'zzo dei 

oogni (+; .;' -; / ecc.); l'.analisiÌ infinitesi

male usa notazioni a,pposite; il segno di in

tegrale, il segno di dE'Tivazione totale o par

ziale. Entrano in gioco le parentesi, di varia 

forma, per usi e significati particolari. 

2; f, d , o, H, [ ], (), ecc. 

Interessanti le formule pelr le 'Superfici, 

volumi 000. 
Si può pure ricordare la Logica Matema-

.tica dell'italiano GIUSEPPE PEANO (v. « Enci

c.lopedia delle matematiche ~lementari». VoI. 
l, parte I, Milano, Hnepli, 1930. Art. di 

ALEf;SANDRO PADOA pp. 1-79). 

Diamo un esempio; la classica proprietà 

transitiva espressa mediante i simboH dE'Ila 

,Logica (p. 37 della detta pubbicazione) 

x=y. O. y=z: t). x=z 

(Se x è ugllale ad y, ed y è ugualE" a z, ne 

consegue che x è eguale a z). 

Ricordo ancora le formule sintetichE' che 

esprimono 18 grandezze nella fisica: 
La dimens,ione del coeffiC'ente di pr,oporzio~ 

nalità della legge di N ewton è data da 

I K I , I L 3. T -2. M. - i I 
V. Tec.ni'coa e didattica. Roma. Dicembre 

1940 (MinistpTo È. N. ed.). 

c) La chimica ha notazioni proprie dal 

1814., da quando gli atomi degli elementi ven

gono indicati in manieTa abbreviata, con i 
c{)sidetti simboli introdotti dal Berzelius nel 

1814. 

Dalla « Sto1·ia della Chimica» di EDOARDO 

THoRrE (S.T.E.N. 1911): « Già gli alchimisti 

usavano simboli chimici; ma il BPTzelius fu 

il primo a proporre che il simbolo chimico 

rappres,entasse non soltanto il rispettivo ele

mento, ma anche il suo pes{) atomico rela- · 

tivo. Per illE'rito suo le equazioni chimiche 

divennero l'espressione non solo qualitativa, 

ma anche quantitativa dei fatti a cui s,i rife

rivano .' .. » (p. 139). 

Esempi. 

~~lemen ti della chimica: 

H per idrogeno (derivato dal latino Hy' 

drogenum). 

Na per sodio (delT. lat. Natrum). 

'Fo,rmula chimica: 

SO 4 II 2' La moleco,la dell'acido solforico 

è composta di un atomo di zolfo, 4 di ossi· 
geno e 2 di idrogeno. 

Eq uazione chimic'a: 

Z n + 2. H Cl 

d) Dna curiosa interpretazione dei fatti 

morali, a mezzo dei segni convenzionali che 

sono propri deHa chimica, è nel libro cc I m
portanza di vivere» di LIN YUTANG (ed Bom

piani Milano.). 

Trascrivo (p .• 14, p. 16, p. 17) : 

« '.rre grani di Realismo (R), due grani di 

Sogno (S), due gra.ni di umorismo (D),' e un 

grano di Sensibilità (Se) fo,rmano un ingle

SE" l). Possiamo dunque dare la formula 

R3 S2 D2 SeI (Ing1ese). 

Analogamente abbiamo.: 

R2 S3 D3 Se3 

R3 S3 D2 Se2 

R3 84 DI S·E'1 
R2 S4 DI SeI 

R2 S8 DI SeI 

R4 SI D3 Se3 

'(Francese) 

(Americano) 

(Tedesco) 

(Russo) 

(Giapponese) 

(Cinese). 

L'autore non dà la formula per gli ita

liani e gli ·spagnuoli e si 'accontenta di dare 
la formula ide·ale (p. 16) 

Analogarrlente classifica '" chimicamente 
gli scritto,ri ed i poeti: 

Shakesppare 

Heine 

Shelley 

R4 S4 D3 Se4 

R3 S3 D4 Se3 

RI S4 DI Se3 

Poe 

Li Po 

R3 S4 DI Se3 

RI S3 D2 Se4. 

Come l'autoTe sia giunto a questa classi

fiea dena sensibilità di un popolo o della intel
ligenza di uno scritto a mezzo di formule è 
un ... affarE' cinese. 

c) L'astronomia ha dei simboli speciali, 

che probabilmente deriva.no dall'antica sim

bolica deglli. astrologi. 
Il cat.aJogo dE'Ha c( Iristype », per macchine 

da serivere, h.a una tabella di tali . segni, per 

gli a&tronomi che vogliono soriv.ere a mac

china. 

Esempi: 

f) La cla.ssificazione d~imale dei libri, 

indioata da DE'wey (1876) e perfezionata nel 

1895, distribuisce le discipline in vari gruppi, 

poi ogni sOittogruppo ha un numerO: 

Esempio comple·s,sivo 

331. 2 (45)"18" (0,2) 5 

scelto fr,a i più oomplicati. La traduzione 

della pre-cedente criptogr.afia è la sE'guente: 

« trattato in italiano sui s'alari in Italia nel 

secolo XIX». 

,Ecco la chiave: 

3 

33 

331 

331 . 2 

45 

18 

(0,2) 

5 

Scienze sociali 

Eoonomia politica 
Il }avoroE'd i lav{),ratori 

Il s.alario 

Italia 

Secolo XIX 
Formato de,l trattato 

In, lillgua italiana. 

g) Indicazioni convenzionali si tr<wano 

nell' ,alfabeto Morse . - = a; - ... = b; ecc. 

;rtell'alfabeto Braille per i ciechi 

nei sE'gnaIi radio: XXX (segnalazione medica). 

h) Le indicazioni del , registro navale ed 

aeronautico (R.I.N.A.) rioo,rrono a no·tazioni 

c-on v·enzionali : 

100 1.1 nave buona quanto a scafo ed a 

macchina 

90 1.2 nave buona soltanto in uno ' dei 

due deme.nti (nella scritta: solOi 

lo scafo) 

80 2.2 nave in ·condizioni m€di.QIcrÌ. 
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PAR. Ilo 

ABBREVIAZIONI VERE E PROPRIE 

Ecco pochi esempi dei moltissimi ch~ si 
possono citare'. Generalmente la forma.zlon-e' 

di queste abbrevia.zioni risponde a de,ll~ ,re~ 
gole più o meno empil'iche (lettere InIZIalI 

deUa parola, lettere prese nel corpo o alla 
fine della paro.la). Seguono le regole· delle ab

breviature latine (nel plurale si usa una let-

tera ripetuta), 
, D. C. da Capo. p , = pia-a) Nella mUSIca: 

l no, pp = pianissimo, ppp = estremamente pia-

no ecc. , C 
b) Nella matematica: c. v. d. per «( ome 

volevasi dimostrare»; 
Lim. per limite ecc. 

'reor. per Teo'rema ·e'cc. ; 

e) Nella chimica: si è già detto,. 
d) N ella giurisprudenza: D . per Digesto. 

Esempio compl,essiYo: 
D. 18, 1, 34, § 5, Sta pelI' Digesto, . titolo 

primo, frammento 34, paragrafo 5. • 
Fr, 34, 5 D, 18, 1. Sta per Frammen~o, 

paragrafo, cifra del libro e tito,lo. 
1. 34, § 5, D de contr(ahenda) empt(ione). 

Vedi per altre informazioni: ARANGIO RUIZ. 

« Corso di storia del diritto romano», p. 385 

in nota. 
) I cataloghi italiani e stranieri, usano e , , . 

frequentemente particolar,i abbr,eYlaZlOnI pro-
alla materia. V. GIUSEPPE FUMAGALLI. 

Ed., 1916 (p. 313 e 
prie 
«.BibliogTafia». Hoepli. 

segg.). 
Qualche esempio: 

Ca. gr. (Calta grande) 

In-foL In-foglio 
Leg,ant. Legatura antica. 

Esempio C'omplessivo: 

L. == ljra,' 2h 3m 208 per due ore 3 minuti to; 
e 20 secondi; 

E. F. era fascista, a. !L. corrente anno. 
h) 'farghe nazionali e intern~zionali: 

AG == Agrigento ecc" A = AustrIa. . 
Cirooli fe,rroviari di is,pezion~ e loro slgl~ . 

di individua zio ne lA = AncO'na; IC = Ban 

e,cc, 
t 'l R D 8 Dicembre Vedi per tutto ques o l .. . 

1933 n. 1740 sulla circolazione stradale (artt. 

75 e 79). 
h) Oggi va sempre più accentuand~si la 

forma sintetica delle abbreviature; rwo.rdo 

un esempio solo: 
't' finanziaria sideFinsinder = per SOCle a 

rurgica. 
Sull' uso' e sull'abuso di queste abbrevia-

. . . d t scrisse questo B oUett'tno ZlOnl ncor o quan o , 
't d Ha formula romana « tInodo » 

a propOSI o . e . , . d'ARTURO 
(BoIL 1935, pp, 28-29) e l aJrtwolo l , 

CAFFARELLI ZOCCOLA, pure su questo BolL (1940, 
. t ' l ne p. 85), Su tale <"\,l'gomento vedI un al' lCO o 

« Il T'eneto II di Padova: « Stile telegrafico» 

(3 Aprile 1940). . l.' 
I fe tal Sarebbe augurabile che ne ormaI' . 

abbreviazioni si pensa,sse anche ad una IDro 
, 'bTt' f pràticità f.onetica, cioè ad una POS~l l, l ~ f> -

fettiva di pronunciare le parole artifiCIalI che 

risultano. 

PAR. IUo 

no 

FORME CONVENZIONALI 

Sono particolari forme abbreviative: 
a) Quelle dei monogrammi, che no.n han-

'f' t· Ile c"''''' in g'e.nerale, ma però 1'1 enmen o a . v"'" 

alle I*,rsone. 
b) I rebus ed in generale tutte le for~~" 

d' ' re SI e che portano alla criptografia l CUI pu . 

3 voL in fol. lego ant, otto cons. (Tre vo-
occupato questo BaH. (1940; p. 164). . 

e) Gli pseudomini dei vari scrittOrI, tal-
lumi in foglio, legatura antica, ottìma con

servazione). 
Cl l del' c·ontratti internazio.nali: f) aus,o. e 

cif = cost insurance freight 
can = costo assicurazionE' noJ·o 

fob = frase on board. 
l " n fb = franco Quest'ultima si ita Iamzz,a co , , _ 

bordo e speriamo che presto sieno ripuhti 1 

libri 'italiani di queste frasi non italiane ... 

g) Pesi, misure, monetE', tempo: 
g=grammo; m=metro; m 2 =me,tro quadra-
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volta formati con lE" iniziali del nome ~es. r. 
S. per Renato Simoni), altre volte, mV~0e 
formate con allusioni pe;rsonali D signIficative 

lt olte semplici 
(Tantalo = Ugo Ojetti), a,. r ,.e y . 

G l D Frenzi = anagrammi del nome ( 'LU 'LO e 

Federzoni) ecc. 
t . può vedere uno 

~u ql1estD argomen o SI . , 

studio « Pseudonimi II pubblicato. nella .nvls;a 

Padova (Agosto 1939), illustrazlOne dI un~
pera poderosa dovuta a Raymondo Raymondl, 

che illustra miglia,La di pseudomini antichi e 
moderni, ancora inedita. 

d) Le parole che \Si riscontrano nello stile 
telegrafico determinate d.a ragioni e·conomi
che; notiziami, militesente, tuttofare ecc. 

e) Le parole che si abbreviano senza sla
perlo, tipica la parola sport accorc,iamento di 
disport, desport = diporto (V. . A. PANZINI, 
« Dizionario moderno ll). 

f) Le paro.le' allusive a determinati mo
menti politici: 

« Viva V.KR.D.I.)l diventò per i 'friestini 

- scritto graficamente nel modo opportuno 
indicato -: « Viva Vittorio Emanuele Re 
D'Italia ll. 

« I.N.R.I.)) diventò per i nizzzardi irre
denti un simbolo: « I nizzal'di ritorneranno 
Italiani l). 

g) LE" sigle di identificazione: 

APPUNTI STORICI 
Nella bella rivista « Graphicus II (Dioem

bre, 1940) ho trovato questa notizia: 
« Centro della litografia italiana, dopO' le 

espe'rienze di Roma e di Milano, è 'forino. 
La nuova tecnic:a vi fu introdotta dal torinese 
FELICE FESTA, sonatore di strumento a corda, 
copista di musica e stenografo. 

Il quale interessato dall'elogio che i gior
nali f-stel'i tributavano ana sC'operta di Sene
felde,r, si D,ropose di farla cono.scere nella sua 
città. Nel M:1ggio 1820 Re Vittorio Emanuele 
gli conferiva il privilegio di 10 anni per 1"1'
serciziò della litografia. 

Incitati dal Festa, ,artistj come Francesco 
GOrine Giovanni Battista Bisearro disegna
rono pe'r la pietra .. , 

Alla. morte del F·esta La Direzione del la
boratorio fu affidata a Michele D OyE\;n , che, 
artista e tecnico ass.ai esperto contribuì lar
gamentealla divulg,azione della litogr,afia ,ed 
alla sua affermazione ll. LUIGI SERVOLINI 

* * * 
La notjzi.a di « Graphicus II mi ha indo.tto 

a chiedere al Prof. SERVOLINI (Via Ravegnana 
N. 61. Forlì) qualche ,altra informazione. 

, « Confermo la di lui qualità di s,tenografo, 
credo di musioa: notiz~a trovata in più fonti. 
Feliee Festa ,era di Torino (f774 - 1828) e fu 
uno spirito alquanto bizzarro. Tentò, dioono 
i cronisti, « con c'ento noyità divers,e la strada 
della fortuna ll, ma dOV1ette sempre ricomin
ciar da capo. Attratto dalla Lito'grafia" la, col
tivò egreg~amente e ne fu l'introduttoTe in 

« S.A.I. Ambrosini 7 II (V. TOMMASO GRDPAL-, 
' LO « Elementi di diritto marittimo 'll, Laterza 
·ed. Bari). 

h) Le formule e le note del se'l'vizio po
stale: 

D = Urg,ente, U G S = Urgenti~simo ecc. 
k) Il codice internazionale di corri\Spon

denza telegrafica per prenotazione di camere: 
Abba = 1 camera con 1 letto.; Akka = una 

camera c,on un letto per due persone; Arab, 

una camera con due letti ecc. 
i) Le segnalazioni stradali. . 

U n elenco di « se'gnali di pericolo, di pre
sc.r:izione e di indioaziO!l1.e II è ncll' opuscolo 
« Saper camminare. Programma, e, indica,zioni 
per gli inS'egn an ti l) edito dalla « Ass·ociazio
ne Turi,stica ItaliJana ll. Milano 1941-XIX. 

j) Le sègnalazioni oonvenzionali d,elle ·car
te geogTufiche. 

GIUSEPPE ALiPRANDI 

Piemonte~. Morì lasciando a capo dell'azienda 
il figlio Demetrio. 

Bl'e'vi notizie si trovano. a p, 43 del « Tra,t
tato di LitogIiafia II di C. Doyen, 'l'orino 1877, 
a p. 105 del med,esimo libro è un bel ritra.tto 
litografic'O del Festa. 

Il padre del D oyen , Michele (1809-1871) fu 
il dir,etto sucoessore del Festa nello stabili
mento litografico». 

Da nota,r 'e che a Torino, ci fu in questo 
tempo altro Pelice F,esta (t 16 Ottobre 1826), 
scultore, che non ha certo rapporti con il 
litografo ll. 

* * * 
ChE" il Festa fOSISe stenografo, risulta da 

,alcuni appunti 00ns,ervu,ti presso la Reale Ac~ 
cademia delle Scienze di Torino e che tras,cri
vo integralmente: 

« Delpino stud. al Seminario venuto di Mi
lano a Torino il Agosto 1815. Meinardi di 
VigeViano andava neJ 1815 ,a casa Delpino dove 
a Ottobre si teneva scuola di stenogr,afia, ed 
ebbe scolari esso Delpino, Festa, Contino 
Lombardi, Co.sta che dava lezioni di s,teuo
grafia alla. scuola di Bruneri. Milanesi.o in 
casa sua imparav,a dal Mainardi ll. 

* * * 
Pilippo Delpino, nel suo «Sis'wma di Steno

grafia Italiana l) ('l'orino" 1819, p. 55)parl,a del 
Festa. 

Le' tavole del Manuale del Delpino non 
furono incise dal Festa. 

Le poche notizie qui r'RC'colte hanno solo 
lo s,copo di indurre qualc.he Studioso a fare 
ricerche pI'iesso la Biblioteca ,e, l'Archivio di _ 
Stato di TorinO'. 
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DOCUMENTI STORICI SULLA DATTILOGRAFIA 

Un diario che si credeva smarrito, ·e la cui 
illustrazione verrà fatta altrove, mi ha offer
to indicazioni preziose per ritrovare notizie 
interessanti la storia della dattilografia. Ri
produco i documenti ritrovati dispondoli in 
ordine cronologico, il relativo commento sarà 
fatto in sede opportuna. 

Ringrazio i collaboratori cortesi che mi 
hanno favorito nelle mie indagini: Prof. G. 
il. MARCHESA HOSSI (Torino), Prof. ENRICO NAN

NEI e Prof. BELLQlTTI (Genova), · LIDYA BARBIERI 

(Firenze). 

La Stampa 

Genova, 4 ottobre 1855, p. 1074. 
Il nostro amico G. Regaldi oi annunzia 

una nuova scoperta che siam lieti di far 00-

nosoere per prim;ial pubblico. 

CEMBALO SCR.IV ANO 

(Nuova invenzione per scrivere) 

L'Avv. Gius. Ravizza di Novara da 18 anni 
applicò l'animo ad inventare una macchina 
che agevolasse lo s·crivere, sostituendola al
l'uso fatiooso della penna; e riuscì nell'arduo 
intento. Non ha guari, in Torino, ad un cir
colo di scelte persone presentò la sua mac
china cui appose il nome di Cembalo Scri
vano e diede in lo'ro presenza alcuni primi 
saggi, degni di essere ammirati. 

Il congegno del Ravizza è una macchinetta 
con piccol.a tast iera simile a quella d-e,i ' cem
bali, ooi tas,ti scritti in ordine alfabetico di 
tutte le lettere e interpunzioni; battendo i 
quali tasti successivamente e con celerità, re_ 
stano stampati su di una carta qualunque 
E'ntro la macchina le lettere e ii segni corri
spoLlldenti ai ta,sti toccati, con ear:atteri, or
dine ed allineamento, propri della stampa. 

Questo sostituire dei mezzi meccanici ai 
naturali nell'ufficio della scrittura produrrà 
grandi vantaggi, imperocchè come il Ravizza 
suole saviamente dir·e, se l'invenzione di Gut_ 
temberg col riprodurre e moltiplicare lo 
scritto, grandemente gio'vò ad acoelerare il 
progresso del pensi.ero umano, a,nche la prima 
produzione dello. sc.ritto agevolata con mezzi 
meccanici darà utilissimi risultati. 

Col Cembalo scrivano siotte,rrà risparmio 
di tempo, perchè l'uso della tastiera, acqui
sta,tone colla pratica, produrrà lo scritto nena 
3a e 4a parte del tempo che abbisogna per 
far la a penna; rlÌSparmio di fatica, essendo 
più agev'ole lo sc,orrere a modo dei sonatori 
con ambo le mani su di una tasti,era, che 
non, -con disagio dell.a vista, ·del petto e delle 
hraccia, costringe-re la penna al continuOo la... 
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voro di circoli e linee, di virgole e punti; ed 
acquisteremo inoltre negli scritti, siano ori
ginali o copie, il benefizio della stampa, sem
pre migliore dena serittura e calligrafia. 

Di altre utilità ci avverte il Ravizza lad
dove s,i voglia usare del C~mbalo scrivano ' 
negli uffici telegrafici per imprimere le let
te,re dei dispacci con celerità e non appena 
indicati da,gli . apparecchi telegrafici; oome 
pnre mettendo il Cembalo, scrivano in luogo 
della stenografia, promettendo0i egli che la 
sorittura meccanica. con reticenze. ed aggiun
ta di alcuni congegni, da,rà una stenografia 
celere,quanto la usata oggidì, e, quello che 
più importa, testo leggibile da persona quaL 
s1asi. 

Per ultimo v' hanno casi nena vita del
l'uomo in cui impossibile o malagevole rie
sce l'l.llbo d·ella penna cOlme nei viag~ie nella 
inrermità della mano destra, degli occhi, e 
dello stomaco, il Cembalo scrivano con ,lert
tere sco.}pite ' 8, rilievo nei tasti verrà in 
aiuto aU'infermo ·che vog'lia serivere. 

Il nome dii Giuseppe Ravizza era noto sol
tanto al Municipio di Novara, dove col con
siglio e coll'ope-l'a intende ad onorare la pa,.. 
tri:a, in ispe·zie nell'istruzione popolare·; ora 
la s,toria lo segnerà tr,a quegli uomini che ai 
nostri teJnpi s.egnalarons:i nena meccanica 
giovando la ,società di trova,ti nuovi e rile
vanti. 

Torino, 2, Ottob're 1855. 
G. REGALDI 

La Voce del 'Progresso Commerchlle 

Torino. Sabato 13 otto 1855, Anno I, n. 127. 

Scoperte. Sto sorpreso come Regald!i at
tribuisca oosì francamente all' Avv. Giuseppe 
Ravizza. l'invenzione di un Cembalo scrivano. 
ora che a forza di pensaTe dove aveva visto 
annunziata questa stessa scoperta mi risov,en
ni di averla letta. nel Teatro Universale. Si 
apra difa,tti il primo tomo di que,sto perio
dico, alla pago 178, e vi si troveranno queste 
parole, che io mi fo debito di trascr,ivere te
stualmente: 

« Celestino Galli natio di Carrù nel Pie
monte, ed ma professoI'lE'l di più lingue in 
Londra, ha te.stè fatto una scoperta, la quale. 
a quanto ci vien r.apportato, muove grande ~ 

fortunato rumore in quell'isola sì dotta nelle 
arti dell'industria.. Questa scope,rta è il pote
nografo, ossia uno strumento (come indica il 
nomE' composto di due voei greche), il quale 
scrive le parole colla rapidità con cui gli 
augelli fendono volando i liquidi spazi >l. 

La mia meraviglia poi CTe,sce a dismisura 
quando scorgo nell'annunzio di questo cem-

baIo scrivano,. che il Regaldi fece pubblicare 
nella Stampa di Genova, una bellissima imi
tazione della lettera che il Galli dirigeva ne,l 
1834 alle più celebri accademie, d'Europa 
pe'r il suo Potenografo e vedo sì dall' uno 
che dall'altro citato incidentaJmente il nome 
di Guttenberg a proposito della loro scoperta. 
Ma Sre Guttenberg suona sune labbra di Galli 
l'invento,re de,ua stampa; sulle labbra di Ra
vizza richiama un altro nome, e questo è Pan_ 
fi~o Casta.ldi di Feltre, il quale assai prima 
dI GuUembl"rg insegnava ai suo.] alunni molti 
deri qu~li ac:orrevano dalla vicina Ale:nagna, 
la t.eoTla de'l caratteri mobili (*). R. 

(*) V. Il Parlamento, 7 luglio 1854, n. 469. 

La Voce del Progress.o Commerciale 
Oiovedì, 18 ottobre 1855. Anno I, n. 131. 

Carrù, 15 ·ottobre. 
Con molto pia(;-er~ si vede nella Voce dì 

sahbato 13 corrente, rivendicare in favore 
del nostro eSÌmio contemporaneo Celestino 
Galli la priorità della invenzione de,l cem
balo scrivano, ossia potenografo, COme piac
que al suo autore il nominarlo. Ci facciamo 
un do'vere il dirle che abbiamo veduto il mo
?eUo .del p~teno~rafo, il quale dal 1834, epoca 
In CUI Ga.lh lo Inventava, ha ricevuto aneora 
dal suo ingegnos.o autore molti perfeziona-
menti. (Nostra Corrisp.). 

La Stampa 

A. II - Genova. 31 ottobre 1855. N. 617. 

CEMBALO SCRIVANO 

Risposta. alla Voce del Progresso Commc7'ciale. ' 

La Voce del Progresso. Commerciale (12 
Ottobre 1855) m aravi gli a che io abbia fran
camente ,attribuito aH' Avv. Giuseppe, Ra"vizza 
la invenzione del Cl"mbalo scrivano, e VOì

rebbe inveee che l'onore dell'invenzione fosst' 
dato. a Ce1estino Galli di Carrù, recando a 
tl"stimonianza il Teatro Universalf' 6 Dicelll_ 
bre 1855 (tom. 2, pag"o 178) dove il GallI an
nunziava in quattordici paragrafi il suo po
tenografo e i vantaggi di esso. 

Le medesime osservazioni io faceva al Ha
vizza,. quand'egli, la p.rima volta, mi ffC8 VE'

dere il suo Cembalo, ma po,ich'ebbi doman
dato qua e là notizie del Celeostino Galli e de' 
suoi lavori, e letta attentamente la relazione 
?h'eogli ne fa, e cercato invano pl"'r ogni dove 
Il potenografo, mi è sembr,ato che al Galli 
non si deggia il me-rito dell' invenzione, m~ 
quella soltanto, lodl"·vole pure, di aver pro
posto nel 1834 l'arduo ed utile . problema di 
sostituire la mecoanica al faticoso e lento la
voro della scrittura a penna. 

e promettendoc.i che il suo potenogr_afo avreb_ 
be dato qualsiasi scrittura c<)ll ]a ce1erità ses'
santa vOlte maggiore di que,lla che si ottiene 
coll'uso ordinario della p{'nna. 
. Dal che forse il Ra v;izza pigliava la prima 
Idea quando nel 1837 oominciava ad applicar 
l'~nimo al cembalo scrivano; e, lasciato po", 
SCIa le cure forensi, addestrò le mani con 
lungo stud,jo ed amore in ordegni di ferro e 
di legno, finchè dopo 18 anni di prova giunse 
a sciogliere il problema del Galli. 

. Se. il .Galli m.ise in atto il suo pensiero, 
mI SI dIca in grazia o've si costruiscano i 
suo,i po'beno,grafi, e in quale città, e dove sieno 
posti in vendita. Non ostante l'annunzio da 
lui fattoci nel 1834, i mille e milJe ,scrittori 
ed amanuensi d.i ogni nazione verga·ndo le 
loro pagine non . Cl"6Sarono dall'affaticare I~ 
penne nel continuo lavoro di circoli e lineeo 
di vir/,"Oole e punti. ' 

All' incontro til Ravizza all' annunzio del 
Cem~alo sc:rivano fa seguire gli sperimenti. 
a CUI parecchi furono e sono tuttodì testi
moni; e ci darà una scrittura non sessanta 
oome il Galli prometteva, ma tre o quattr~ 
volte più oelere della o,rdinaria, colle mac
chine che fra non moltò esporrà al pubblico 
costrutte e perfezionate d.a valenti meccanici. 

lo fui il primo ad ann unz,iare per l,p. stam_ 
pe la utile invenzioneo; ma non senza vederne 
i saggi ripetuti, e poichè dal nostro Governo 
l"bbe il Ravizza l'attestato di privativa indu
striale per anni 15 dal giorno 14 Settembre 
1855. 

Per ultimo a mostrare· quanto la relazione 
d~l Galli differisca dalla mia, e Clom' egli 
Sl travagEa più per vie di a,strazione che di 
realtà, riferirò della sua relazione il par. 14. 

« Adattando tad ogni tas.to il suono d'uno 
« strumento particolare per. le consonantI, e 
« Clon note più o meno acute per le vocali si 
« può avvezzar l'orecchio a distingue:r~ le 
« parole per mezzo del suono·, e far poscia 
« organi, il cui cilindro conte,rrebbe un di
« s'corso, in vece di un.a sinfonia; con aJtret
« tanti oilindri quante sedute s.arebbero ne
« cessarie in un corso di storia, letteratura, 
« ecc., si possono av-e-r professori a buon mer_ 
« cato. ». 

Malgrado la mia rispos,ta La VODe del pro
gresso cO'tnmerciale ci ripeterà l'adagio nil 
sul sole nOv um, e noi sclameremo a nostra 
posta unicuique suum; epperciò al Galli il 
merito del problema, ·al Ravizza l,a gloria di 

Egli mentalmente scioghl"·va iI problema, 
assegna.ndo alla mano destra i tasti delle con
sonanti, ed alla sinistra quelli delle vocali, 

. aVér~o ~ciolto . . Nè gli verrà contesa, perchè 
se al dI nos trI alcuno con mezzi meccanici 
ed altri insegnasse agli uomini il modo di 
vo.lal:e colla 0elerità. della mosca e dell'aquila, 
glI SI darebbe, anco dalla V cce del progr'esso, 

. piena la gloria dell'invenzione, nè la si vor
rebbe dovuta a. Dedalo, per aver egli già ten-
tata la prova. G. REGALDI 

- 67 



La Voce del Progresso Commerciale 

Martedì, 6 novembre 1855. Anno I, n. 146. 

IL POTENOGRAFO 

Abbiamo lE'tto tre o quattro volte l'arti
colo d8,1 Sig. Regaldi, inserto neUa Stampa 
N0 617. ed eravamo te.ntati di non prestar 
fede a' no,i stessi. 

Possibile uhf> Regaldi abbia sc'ri~to quest~ 
line'e in cui un ragazzo vede. l'esIste~za d~ 
chi è convinto di non ave'r ragiOne .e da colJ?l 
al vento solamE'nte perchè non ha Il coraggIO 
di dire: « ho preso un abbaglio, ho torto? l). 

~ia, signor mio, giacchè confessate d'ave~ 
letto il Teatro Universale del 1834,. pE'Tch~ 
fate il nesci e dite che il Po>tenografo non e 
che in mente Dei e che il Galli non ha p~o
posto che un problema? Il Potenagrafo (SlC) 
è esistente nell'accademia di Londra e pres,~o 
tutte lE' accademie d'Europa ve n'è almeno Il 

lo accenna il oompilatore del pi.ano, COlne 
j'eatro Universale e la lette,r,a dello ~tess~ 
GaHi. Il potenografo è E',sistente, per che nOI 
non possi.a,mo imma.ginare come possa esser 
sU8cettivo di miglioramenti una cOisa che no~ 
esista. Ed a questi miglioramenti ~coenna Il 
lodato compilatO're del Teatro Untver~ale, e 
più recentemente una corrisponde~za mserta 
in un passato numerO' di questo glO~nale. 

Ma ,~upponia.mo che il signor R~vlz~a non 
abbia visto mai alcun potenografo, lO dlCO che 
basta aver letto la lettera del. Ga~li. pe'r aver 
perduto ogni diritto alla glorla dlmvento.rt>'. 

Inventore è colui che crea più all'ordlI~e 
dene idee che in quellE' dei fatti; ~on è Il 
caip.o - mastr~, ma l' in~egnE',re ,a ,CUI va a~
tribuita la bella al'ChltettUl'1a d un ~a~brl
cato ;eppe'rciò noi tributE'remo a ,l. Galh l ~m
mirazione dovuta al genio, al RaVlzza la rle'O
noscenza dovuta agli uomini utili che pon
gano in atto le creazioni a.lt.r~i. A questo 
patto solamente nO'i ci sottoscrlVIamo al bre
vetto di privilE'gio dal governo accordato al 
Sig. Ravizza. . 

Chiede poi il Regaldi se la Voce dopo l~ 
velo (sic) di Dedalo ne,gherebb.e ratte~tatJO dI 
privativa industrialE' a oo,lu~ che m,segne
rebbe il modo di volare. SUbIto che SI pr~
senti il caso la Voc.e sarà sollecita, d~ rOVI
stare tutti gli archivi e tutte le blbhotechE' 
per vedere se Dedalo abbia per ay:ventura la
scia,t,o un qualchE" scritto in propOSIto, e quan
do le consterà positivamente che tutte le carte 
relative a questa bella invenzionE', che alculll 
miscredenti dic'Onouna favola., ,erano nelle 
sac000c.ie d' 1001'00 (sid), ,e c'On lui e'l'anO' sta,te 
sepolte in mare, allor,a, sola,~ente. allor,a ~a 
Voce accorderà la patente d mvenZlOnE.'. StIa 
ce,rto in que,sto noj agiremo con so,mma pru~ 

denza. 

Il Commercio 

1 dicembre 1855, N. 11. 

INDUS'rRIA MECCANICA 

CEMBALO SCRIVANO 

L'avvocato Giuseppe Ravizza di Novara da 
18 anni applicò l'animo ad inventare una 
macchina che agevolasse lo scriveTe, scusando 
la penna, e riuscì nell'ar.duo int~nto. , 

Non ha guari in Tormo, egh pr,esent? a 
una sOC'Ìetà Cli eoUe persone la sua ~acchma, 
cui appose il nome- di « Cemb:alo S?rI,Vano II .e 
fece in loro presenza alcunI prImI esperI-
menti degni di essene ammirati. . 

Il congegno dE' l Ravizza è una macchmE'tta 
con picc.ola tastiera, simile a q~el1a de' ee.m
bali con tasti inscritti in 'Ùrdme a.lfabetlC'o 
di tutte le lettere e- interpunzioni; batte~~o 
questi tasti successivam,ente e con oelenta, 
restano impr.E'sse su di una carua qu~lunqu.e 
entro la macchina, le lettere e i 'legm ?.o,rrI
spondenti ai tasti toccati, c.on c:aratterl, or
dine ed allineamenti propri della stampa. 
Que.sto sostituire i me'z~i mecc,anici a,i natu
r 'ali nell'ufizio della scnttura prodnrl'a gran
di vantaggi, imperocchè come il Ravizza sa· 
viamente' dioe, se !'invenzione di G~ttembG'rg 
001 riprodurre e moliphcare lo sCJntto gran
demente giovò ad acc.ele'rare il pTogresso , de,l 
pensiero umano, anche la prima. produ:l1.o~~ 
dello scritto,agevolata con meZZI meCCa~llCI 

darà utilissimi l'esultati. . ' 
Col Cembalo Scrivano si otterrà rl~pal'ml~ 

di tempo, perchè coll'~iuto de~a tastIera ChI 
ne acquis,teTà la prahc,a, pO'tra produrre lo 
snritto nella terza o quarta parte del tempo 
che abbi,sogna per farlo 00n la penna e con 
risparmio di fatica; essendo più ag,evole lo 
soorrere a modo dei sonatori, c~n 'a:mbe le 
mani una tastiera, che non, con dIsagIO della 
vista del petto ,p delle braccia, guidare la 
penn~ a disegnare di con~inuo circoli . e line1e, 
virgole e punti; oltre. dI che ~cq~lste,remo 
negli scritti, siano orginali o c.opIe, Il bene~
cio della stampa" ,sempre migli.ore deUa SCrIt
tura e calligrafia. 
, Altre utilità ci avverte, il Ravizza laddov~ 
si voglia usare del « Cembalo Scrivano II negl: 
uffici tE'legrafici per imprimere le let~eI'e,. de~ 
diflpacci con ceLerità, e non appena lndwah 
dagli ap,pare,cchi del tele'~Tafo, nome pure so
stituendo il Cembalo SCrIvano, ana stenogra
fia, promettendoci egli che l~ scritt~ra mec~ 
eanica con reticenze ed agglunte dI a,lcunl 
congegni equivale ad una stenografia ,~el~,re, 
quanto l'usata oggidì, e, queHo che p,IU. lm- . 
porta, tosto leggibile da persona quals,lasi. 

PeT ult1mo, vi hanno 00Sie nella vIta . del· 
l'uomo in cui impossibile o malagevole rle~ce 
l'uso dE'Ha penna, oome nei viaggi e nelle In
fermità della mano destra, degli occhi e dello 

R . _ stomaco. 
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Il « Cemhalo Scrivano l', c,on lettere s,col
pite ,a rilievo np;i tasti, verrà in aiuto all'in
fermo che voglia 8'crivere. 

Il nome di Giuse.ppe l{avizza era noto s.ol
tanto al Municipio di Novara, dove col con
siglio - e coH'o,pE"ra intende ad onorare la pa
,tria in s,peeie nell'istruzione popolare; ora la 
Storia lo segnerà fra quelli uomini che ai 
'nostri tempi segnalaronsi nE'Ila meC'canica, 
'giovando la società di trovati nuovi e rile
vanti. 

G.REGALDI 

La Civiltà Cattolica 

Anno Settimo. 
Terza Serie. Volo Primo. 
Roma. Ooi tipi della Civiltà Cattolica . Via 

del Quirinale N. 56. 1856. 

Pago 472. 

APPENDICE DI SCIENZE NA'l'URALI 

1. Trasformazione del legno in carta; penne 
cementate e portapenne elE',ttrici; cembalo 
scrivano. - 2. Pianoforti e,lettrici. - 3. 
Strada ferrata sottomarina. 

1. L'infinito scrivere E' stampare che si va 
facendo, henè o male, a' dì n os.tr i ha aguz
zato l'ingegno di molui ,a cercare nuove ma
niere e più compendiose di sopperire ai bi
sogni ed alle dilliande sempre c.rescenti di 
questo ramo d'industria, giovandosi, a ciò 
delle macchinE', dell' elettricità e di ' tuttJi i 
moderni progre.ssi delle scienze materiali (o 
naturali P) . Qui t'aremo cenno di tre :inven
zioni rE'centiche si riferiscono a que,sto e>apo. 

Primo bisogno di chi scrive è la carta. 
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Ad ogni modo non v'è p.iù a temere dif
falta di carta, e prima ilfuoc.o dovrà ridurre 
in cene,rE' tutte le fore,ste della terra . che 
manchi all'UOorLlO la rr:..ateria su cui vergare i 
suoi pensieri. 

Dopo la carta è necessario a chi scrive es
ser ,armato d'una buona penna. Intorno a 
che" non parE'va sperabile che do'po l'inven
zione delle · penne metalliche si p.otesse dir 
oltre, sebbene molti chE' ,amano scrivere buo_ 
namente all'antica, prefe,risoano tuttavia le 
penne d'oca. Or ecco il sig. 1. Ale,xandre 
trarre' in campo colla sua scoperta delle penne 
cementa-te e dei portapenne elettrogalvanici, 
scoperta che al dir de' giornali ha ottenuto 
non solo a Bruxe.lles le' a Birmingham, dove 
l'Ale'xandre tiene i SUOli <Ì!epos,itì, ma in tutta 
l'Inghilterra, Francia ed ItàHa e AUemagna 
e negli Stati Uniti, l'approv:azione e gli e,logi 
di quanti le conobbero e le sperimentaron.o. 
Le penne . dell' AIE'lxandre sono mefa,1liche ,co
me quelle che già da buon tempo si usano 

tra noi; s,e non che eUe sO'no cementate con 
una cerua prepara-zione chimiC'a, che le rende 
sommamente E'lasltiche e facili a 'secondar 
l'impulso delle dita e le prese,rva dall'ossi
darsi, aggiungendo loro nel tempo stesso 
grand'eleganza E' durevolezza. Il portapenne 
poi dello stesso autore è. un cilindro intorno 
a cui si avvolgono a spira due fili, uno di 
rame e Yaltro di zine,O', i quali formando 00-
me una pila voltaica stabiliscono mediante 
le dita una corrente E'.Jettrica coHa penna 
stessa. Questa corrente investendo i nervi 
della mano toglie ad essi quel tremito che ac~ 
quistano dalla continua loro tensione nello 
stringere e dimenar la penna, il ring,agliar
disee ed abilita a duraTe, lungo temp.o al la
vo.ro, e a studiar meglio il ca,ratte>re senza 
stancarsi. Qui dunque v'è un bel fenomeno 
di correnti elettrichE' permanenti ,applicate 
all'organismo umano, e pe,ròò, c'ome ben ri
flette l'Album di Roma (Vedi il foglio del 6 
ottobre 1855), la scope,rta dell' AJE"xandre, pre_ 
sci.ndendo eziandio dalla sua utilità pratica, 
ha un'importanza scientifica assai maggiore 
di quel che sembri a prima vista. 

Ma più vantaggiosa assa,i per gli scrittori 
vuo,lessere un'altra invE'nzione dell' Avvoc.ato 
Giuseppe 'Ravizza di Novara, alla quale egli 
ha p.osto il nome di cemb,aZo scrivano. Qui 
all'uso delle penne sempre, lento e faticoso, 
viene ingegnosamente sostituito il volar deUe 
dita sopra una tastiera, i cui ta,sti risp.ondo ... 
no per ordine alfabetic'O a tutte le lettere, 
interpunzioni e segni della scrittura, in modo 
che battendo un tasto, il segno rispettivo, me_ 
diante un ingegno (congegn.o? N. d. A.) non 
difficile .ad immaginarsi, vi E'ne impresso di 
colpo sopra una earta opportunamente dispo
sta nella ca.s,sa del cembalo. Que,sto scriv-ere 
a ma,cchina supposta nello scrivente una ha
stevole pr,atic:a deUatastiera, prÙ'durrebbE" 
non po-chi vantaggi. In primo luÙ'go, gran 
risparmio di tempo, bastando cÙ'l cembalo la 
terza o quarta parte del tempo richiesto dalla 
penna, pOIÌ gran risparmio di fatica non s.ol 
de,ua mano', ma del petto e dE'gli occhi. Inol
tre il cembalo potrebbe divenire facilmente 
ottimo st,eno'grafo, danbbe agli scritti il pre
gio dell.a s.tampa, e renderehbe, agia,to lo scri
vere ancheagl'infe'rmi dell'uno o' deU'altra 
mano, ,e agli stpssi ciechi, i quali, con lettere 
scolpite a rilievo sui ' talSti, potrebbero scri
ve,re al pari di qual unq ue veggen te. A questi 
vantaggi però reca gravE" diffalco il volume 
e il dispendio della macchina,; donde avverrà 
s.enza dubbio che l'ingegnoso tr,ooVato del Ra
vizza non entrerà mai neU'us.o volgart> . 

Pago 474. 

2. N e,i pianoforti ele:ttrici l' e,lettriCl tu è mI
rabilmente adoperata a risolvere questi dut' 
problemi : Data la musica ese'guit,a trascri
verla in Clarta; e inversamente; Data la mu-
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sica soritta eseguirla nel piano. Ed ecco in 
qual modo. A risolvere il primo problema; 
basta aggiungere al pianoforte ordinario il 
seguente congegno. 

Per isciogliere il problema invE',r ,so, richie
desi un meccanismo alquanto più complesso. 
Il piano deve a,vere tanti p.lettromagneti 
quanti sono i tasti, e disposti in guisa che 
l'endono .traversati dalla corrente produc'ano 
la percussionE" della corda corrispondente e 
con essa il suono. 

Gazzetta di Napoli 

19 novembre 1881 

CRONACA 

L'America ci manda si può dire ogni 
giorno nuo,e invenzioni d'ogni maruiera che 
dimostrano quanto progredisce· rapidament.e 
questo popolo tanto eccentrico quanto .dotato 
di rare qualità di carattere e d'ingegno. Dopo 
il telef.ono, ,il fonografo '8Jtc., ecco ora la mac_ 
china scrive.nte; una macchinetta poco più 
grande di una macchina da cucire, elegantis
sima, di me,ccanisillotanto più sorprendente 
in quanto che è semplicissima; una mac'chi
netta insomma che vi fa rimanerE' ,a bocca 
aperta. Una piccol,a tastiera, disposta su quat
tro file, larga appena un palmo e mezzo, 
porta sopra cia,scun tasto un numE'ro (fino 
al 9) o una lettera dell'alfabeto, disposte que
ste in modo pratico e non s'econdo l'ordine 
alfabetico ma secondo il maggiore o minore 
uso chE' si fa nel discorso, di una lettera o 
dell'altra: cioè come i oaratteri mobili nei 
casellari dei tipografi. Premendo un tasto 
questo fa scattare al pari q.i un martelletto 
di un pianoforte a tavolo, un picco,lo braccio 
metallico chE' tiene all'estremità il numero o 
la lettera corrispondente al tasto toccato, i 

. fili che rispondono a tutta' la tastiera forma
no nel ce'ntro della macchinetta una specie 
di imbuto. Dal centro s'alzano ad ogni prE'S
sione sui tas,ti i segni deUa scrittura che 
vanno a battere nel centro contro un nastro 
impregnato di uno ,speciale inchiostro. Sopra 
il nastro poggia un cilindr·è) rotante intorno 
al quale sì sv01gE" la carta su cui si scrive. 
Il cilindro oltre al moto di rotazione ha un 
motooontinuo di traslazione, che serve a 001-
locare a posto le lettere e le parolE' sopra una 
linea., che si può avere bre've o lung.a a pIa
cimE'nto mediante un congegno semplici,s'simo,. 
Una spe'cie di piecolo ped8Jle posto l unghessa 
la tastJeTa serve ad otte'ne,re le debite distanze 
fra una parola ,81 l'altra. C'è poi una qualità 
di carta s.pe'0iale che si applica a quattro 
f.ogli per volta sul cilindro ed ha ciò di s,in
gola,r'e Cihe tre fogli rice'vono l'impressione 
della s.critturacome il foglio che pI'esenta la 
facCiÌa al nastro dove battono i caratteri; di 
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guisa che tasteggiando una volta sulla ma.c~ 
(}hina scrivente voi potete aver quattro copie 
de,l vostr'O scritto, nitidissime, in eleganti 
caratteri di stampa" Ed aggiungete che l'in
chiostro di cui è intriso il nastro serve otti
ma"'mente per riportare sul copialE'ttere. Ecco 

. dunque un'invenzio;1lJe che ,avrà certamente un 
successo pari a qU8Jllo delle rria.cchine da cu
cire,' perchè è di un'immensa utilità vuoi per 
i commerCJianti, gli avvocati, i notai, 1 !segre
tari di pubblici uffici ed un'infinito numero 
di altr;e per'sonE'< alle quali gioverà grand8J
mente di poter ave-r s.critto a stampa in un 
attimo ciò che loro preme non abbia a venire 
erroneamente interpre,tato se soritto a mano. 

Il Giorno 

Rivista della Elettricità 

Milano, 29 luglio 1883. Anno II, n. 30. 

ELETTRO GRAFO 
A J\:IAC C'IUN A SCRIVENTE 

A Roma venne fat~o un nuovo esperimento 
del sistema stenogmfico La Monioo (sic), 
1'« E,le,ttrografo». oome lo chiama l'inventore. 
Come .sia riuscito è facile scorgere leggendo 

'il discorso, che la sera stess,a era racoolto 
e copiato, e {}he l'indomani mattina potè e8-

SE're composto e stampato. 
Il sistema stenografico La Monica - l'elet. 

trografo - è una s-emplifica,zione di tutti gli 
rultri siSitJe.mi, ed ha indubbiamen~e un grande 
avvenire innanzi a s.è, applicato .a dovel'E'l, (}on 
tutti i miglioramenti meccanIci che l'autore 
ha già deliberato d'introdurvi: esso costitui
rà una grande economia, rendendo poi p'lU 
facilE' e sollecita la riprQduzione dei disco-rsi 
e delle discussioni. 

Appena fabhricati .alcuni tellefoni speciali, 
il La Monica farà un altrOo esperimento più 
completo. 

Un oratore parlerà in una sala avendo . 
s'E"mplicemente innanzi a sè un microfono. 
L' ele,ttrografo 'sarà colloca·to in una s,tanza 
vicina, o ,a Ponbemolle magari, eppure finito 
il discorso i telefoni prepara,ti nella sala lo 
l'ipete-ranno immediatamE'lnte. 

Oltre all'elettrografo il La Monica ha fatto 
esperimentare una sua macchina 8crivente da 
lui pre'0edE'ntemente inventa;ba e per la quale 
ha preso brevetto d'invenzione da parecchi 
anni. Questa macchina, manovrata. aBilmente 
dalla signorina Matilde Pe'rnard, s.tenografò, 
concarattf'lri da stampa che si leggono quasi 
correntemente - molto superiore quindi alla 
macchina · Michela, i cui segni sono' difficilis_ 
simi ad interpretare - tutto quanto il di-
soors.o. 

Ciò non ' era necessariQ, ma la striscia Sl!E"_ 
nogra,fi.c,a potè servire per controllo e per 
riempire quelle lacune che ' E'ventualmente 
ave,ssero potuto v-erificarsi con l'e18Jttrografo. 

Il quale elettrografo poi ha questo, grande 
van taggio economico: che potendo essere ado
pe'rato da chiunque, senza studio preventivo 
e prepa,ra2iione meccanica, rende più agevo,le 
e meno costoso trovare il personale adatto, ad 
adoperar lo. 

Il Popolo Romano 

A. XlI - 10 settembre 1884, n. 232, 2. foglio. 

MACCHINE PER SCRIVERE 

La «K6hlnische Zeitung» riferisce che le 
m,a,cchine per sc-rive,re vanno negli Stati Uni· 

·ti d' Ame.dca, s.empre più pro'pagandosi, sic
chè si parla di insegnarne nelle scuole l'im
piego, imperciùcchè. molti merCianti deU'Unio
ne richiedono ai 10'1'0 cùmmessi tale cono· 
scenza.. 

In Germania tali macchine da scrivere 
sono iilvec,e mo,lto ra,r,e, caus.a l'abitudine i~ 
parte ed a,ltr,e,'Sì la ci'rcos,tanza che le mac
chine presentemente in oommeroio malE' si 
prestano alla specialità dell'ortografia tede~ 
sca. 

L'apparlE'cchio per sori ve,re, inventato e co. 
struito dal SignQll' H. Noch di Berlino, il 
quale ha già otten~to in pro'posito il brevetto 
d'invenzione" a.vrà fo'rse una niiglio,re ,acOQ
-glienza in Ge'rmania. Questa nuova macchina 
è probabilmente più pl'Iatica delle americane, 
giacchè l'operatore può sorivere muovendo un 
indice scorrevolle sopra uii. disco, che porta 
c'esellate le lettere dell'alfabe,to, i segni, i nu
meri, e,cc. Lo s'crittore l,avora pe-rciò ad un 
dipresso come un telegrafista, cogli antichi 
apparecchi ad indicf'l. 

l,a lettera col1a pressi'one dei diti viene 
impressa su un foglio di carta continua, che 
si slvolge success,ivamente da un .cilindro 
avanzandosi oglli volta di tanto quanto è l~ . 
spazio, occupato dalla leHera. 

Si ritiene che questo sistema stanchi menO' 
10 scrivente che, non faccia il sistema a tas,ti 
delle ' macchine da s,crive're ame,ricane. 

" Popolo Romano. 
19 settembre 1884 

SCIENZE E LETTERE 

Ancora delle macchine da sc-rivere. _ Ci 
scrivono.: 

Nel Popolo Romano N. 252 è fatta paroJ.a 
delle .macchin~ da scrivere amerioana, quali 
fabhnca la Ditta Remington e SouSa Ilion 
baus·e presso Nuova York le quali vanno la.r-

. gamen te diffondendos.i anche nelle s.cuo,le E' 
nei negozi e di altra; macchina pure da scri
vere, l'ecE'ntemente inventata da It. Nock e 
che ha qualche analogia 0011 telegrafo Ve:aston. 
E' tuttavia buono ·a sapersi che l'utile sosti-

tuzion.e di una macchina all'azione della ma.. 
no neH' importante ed estesissima operazione 
della scrittura usuale, è inveinzione originale 
italiana. Il Cav. Avv. Giuseppe Ravizza da 
Novara (Piemonte) o,ra res.idente a Livorno 
(Toscana) fin dall' anno 1842 inventav;a, co
struiva ed annunziava in vari giornali una 
macchina con la qual,f'i, toccando i tasti si 
scrive su d'i un foglio di carta qualunqu8J cosa 
con grandissima celerità e coi Ciaratteri, al
lineamento e regolarità ordinaria deUa stam_ 
pa. Questa macchina detta «C'embalo s.ori
vano» fu pr'E'miata Clon medaglie all'Esposi
zione di Novara 1857 e di To,rino 1858, dove 
funzionò alla presenza di Re Vittorio Ema, 
nuele e a quella di Firenze del 1861 e sar,e,bbe 
stata eS'posta anche quest'anno a Torino se 
una lunga malattia deU' inventorlE' non lo 
avesse impedito. M01ti giornali anche' esteri 
ne parla,rono 'e l'ingegnere Remington nE' tras. 
se le prime idee per la suddetta sua macchina 
TypewrittE'n. Ora lo stes'so Avv. Ravizza. ha 
perfezionato l'invenzione ne,l senso che toc
cando i t.asti le 'lettere oorrispOtIldenti si V8J
dono appa,rir.e. istantaneamE'nte stampate sul 
foglio di carta e tal'e perfezionamento, pcl 
quale ha ottenuto il brev,etto, costituisce una 
immensa superio'rità sopra le macchinE" ame_ 
' l'Iicane e le precedent.i con le quali si scrive 
alla ci,eca e si è perciò obbligati ad un con
tinuo sforzo di attEnzione e di memoria per 
non C'ommettere ,errOori. Le macchine Ha vizza 
a scrittu.ra v;1sibile, più semplici ed anche più 
leggere a maneggiarsi ,f'l di minor costo, sono 
le sole che possono rende-re utilissima ed unL 
versale la sostituzione di un congegno alla 
mano s.crivente, come la macchina da cUClire 
riuscì universalmente utilissima per le donne,. 
E' pure invE'nzione originaria italiana' l'ap
plic:azione della meccanica alla scrittura ste
nografica, per trascrivel'le i disco,rsi dei Par~ 
lamenti, magistrali, corpi delitJeranu etc .. 
Oltre l'ammirata macchina Michela, che me~ 
nò tanto rumore ma che tuttavia ha l'incon
veniente che il s010 operatorie intende e deve 
de'Cifrare i segni stenografici, trov,asi pure 
esposta a To-rino la ma.cchina detta c1avigrafo 
del rimpianto Avv. Isidùro Maggi di Roma 
deputato di Grosse,to. Tale . sua macchina che 
pure ritr,asse dell' o,riginario ' Cembalo scri
vano, scrive coi caratteri ordinari. di stampa 
~ oon una velooità da tener dietro alla vooo 
affrettata, tracciando con un sol colpo tutte 
le letter'e compon8ollti una sillaba, di modo che 
appena pronunziato un disoùrso l,o si può da 
chiunque leggere bel1'e stampa,to. Essa p80r 
altr'O non può venire applicata all'uso comune 
perchè scrive solo sopra strisce di carta e' non 
ad eguali distanze. Spe'riamo che la sua in
venzione non morrà con lui. Speriamo che le 
mac-chin.e da scrive,re italiane possano venti l' 
diffuse COomE' sarebbe deside,rabil8o da onore ' 
d'Italia! 
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p 0 - S T L ·l E N M A R G N E 
(IX) 

MARINO MORETTI 

GIOVANNI MARI, in un libro dotto ed ar
guto: « L'Arte dello scrivere» (Hoepli, 192,4) 

illustrando ed esemplificando i vari modi di 
scriveTe degli scrittori, osserva: 

« Me,glio se lavori in piedi a. un leggì.o 

adattato alla sua persO'na, col piano gi usta

mente incline verso te che scrivi ... 

cc Sullo scriviritto i fO'gli ti attendono nel

l'imma.cO'la tO' candore della innocenza, com,p 

la V1€Jrgine al primo bacio; e prelsso loro,o, 

su un tavolinetto ovvero tres,polo allato, tutto 

è già pronto: le penne stilografiche, le ma

tite ... » (p. 433). 

'*' '*' '*' 
La j.antasia mestamente sorridente ' di MA

RINO MORETTI, ha tratto dallo (C scriviritto» lo 

sp'unto per una delic.ata rappresentazione 
della vita moderna meccanizzata perfino nello 
scrivere. 

Nel Corrie're della Sera (1 Gennaio 1941 

XIX) immagina dunque che la servente, -
dal sonante nome dannunziano: « Donatella -, 
ammiri (o finga di ammirare) il suo scrivi
ritto. 

Il poeta è affezionatissimo al suo scrivi

'ritto, sem bra che sia U artistioo leggìo a 
dettargli le idee, a donargli quello stile che 
però 11,011, trova (C consensi» fra i suoi colle
ghi letterati (oh, gli ingrati, messi, con tono 
umile, alla berlina, non dal Poeta fantasioso, 
ma da M arino M Q1'etti !) . 

Ecco che a tm'bare il recondito pensiero 

che gli dava tanta gioia -creatrice, interviene 
un vivo ricordo: Pirandello. 

Il mago si'uiliano aveva una spiccata sirn
patia per la macchina da scrivere . La magìa 
del nuovo ap-varecchiO' riesc,e ad entusiasmare 
il poeta di Romagna che traccia così il pro
filo della (C portat'ile JJ. 

« L'ultima volta che visitai Pirandello in 

un suo studio di fo'rtun.a, in una grande città 

. straniera, lo vidi chino su una macchina per 

seri vere, di quelle portatili, e quasi mi pa,rve 

alle prese con uno strumento non ben cono-
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E LE « PORTATILI)) 

. sciuto, inadeguato nella ~lUa piccolezza a 

quelle ardite bizzarre idee- da battersi forse 

con qualche imperizia sui tasti. - Pe'rchè -

mi disse - non impari anche tu? .sì, com

porre dirett.amenm. Vedrai che te ne' troverai 

bene, - Pareva lì pe,r lì che l'ingegnosa mac

chine,ua oonfezionasse le nove Ile e le comme~ 

die 'da sè e fosse lei intanto, lei così piccolina., 

la vera autrice dE'i ({ Sei personaggi» o, me

glio ancor,a, di cose rapide come la « Gi.ara ») 

scattata di lì .nientemenO' che tre val te, e sem

pre fres,chissima, prima novella, poi comme

diola, infine bal1etto. 

Comprai una ({ portatile» simile a quella 

che pareva trattenere nel suo stesso· mistero 

H misteoro pirandeUiano, l'insO'lubilità pir.an

delliana, e imparai a scriv,elre a macchina oon 

più dJun dito, senza però decidermi a sfrut

hvre in pieno la pecularietà dell'ordigno, del 

quale mi servii tuttJ al più per dir la mia 

capricciosamente agli amici, . e questi ebbe-ro . 

poi modo di 00mpia.cer,si di tanta scioltezza, 

scaturita infine dai mi,ei polp.asirelli. Non 

ero molto mutato. Davo Siempre ragione al 

p.atriarca Giovanni Ve1rga ·chE' lasciò canoni 

lapidari: Prima di tutto il fatto, la favola. 
Poi i personaggi debbono vivere. Più che mai 

ero convinto che ciò che sono gli operisti ri

spetto alla musica siamo noi r,omanzatori ri

spetto alla prosa. Il fatto, o f.avola, e i pN

sonaggi, ecco tutto ». 

Qui ci sia c,onsentita una parentesi, dire. 

nw con -il romantico autore del prologo della 
«Part'l-ta a sca.cchi ». 

Se la simpatia per' unJ arte, o la venera
zione per una scienza, ' sono da giudicarsi 
dalla precisione del linguaggio che la glo1"/.
fica e dalla esattezza della parola 'C'he la no
biUta, lJamore di Marino Moretti per la mac
c,hina da scrivere, è vivo e tenace . 

E deve risalire a lunga data. 
Giacchè recensendo in questo Bollettino: 

({ Scrivere non è necessario» (1938, pp. 175-

' 178) noi ammiravamo, e lodavamo, il sobrio 
ma sicuro giudizio espresso dal Moretti a 
proposito della macchina da sorivere, dei dat· 
tiloscTitti, dei dattilografi, manifestato cO'n 
lJarole perspicue e con aC,utezza di intendi
mento. 

La confessione giornalistica attuale, che 
esce proprio il primo giorno dell'anno nuovo 
ed ha quindi un sapore augurale, ci fa pen
sare che dallJam01'e platonioo ed ammirattvo 
del poeta e dello scrittore, Marino MO'retti, 
uomo come noi assillato dal tempo, sia ormai 
passato alla applicazione conc.reta ed all'eser
cizio pratico della scrittura a macchina. Se 
così fo-sse noi saremmo lieti di poter inè~u

dcre il nome dello surittore di Cesenatico nella 
esigua schiera degli scrittori italìani che 
usano della macchina da scrivere. (Se per 
avventura queste pagine capiteranno - at
traverso la segnalazione accurata dell'cc Eco 
della Stampa ») -- allo scrittore romagnolo spe~ 

1'iamo che vorrà darci il suo oonsenso... a 
mac.china, ed avere un poJ di 'indulgenza per 
questo Bollettino che segnala periodicamente, 
anche gli accenni particola:ri ed O'ccasionali 
che fa il 1\foretti a proposito della stenografia 
e della dattilografia. Messo ormai sulla via 
degli 'innamorati della mac,china da. scrivere, 
noi osiamo spernre che non tratti più le due 
disc.ipline a noi care, in forma incidentale, 
ma ne scriva espr.essamenJte, ricordando, 

quanto ha fatto il nostro Paese in argomenw, 
.. . sarrì 'iscritto ad honorem fra i benemeriti 
delle nostre arti). 

Chiusa la seconda parente~i. 

'*' '*' '*' 
Eccov'i dunque Marino Moretti dattilo

grafo, o p1:U.ttosto il Poeta di CesenaticO, in

tento a tramare 0011, i fili dJ oro della sua 
fantasia la sottile vicenda della sua Dona
tella. 

Donatella aveva dichiarato che ({ il più bel 

sogno de.lJa sua vita eora questo appunto di 

servire in casa d'uno scrittore. Peor istruirsi? 

Per curiosità? ». Si domanda lo Scrìttore. 
No, per emulare - senza che lui lo sap

pia - il dono del Poeta, per carpirgli - in
nocentemente - la sua fama di Scrittore. 

'Pale la confessiO'ne intesa fra le righe 

della' dichiarazione velata e tacita. 

Gli amioi danno al possessore dello ({ Scri
viritto» la notizia che una domestica danese 
ha. vinto un premio letterario. LJannuncio è 

ascoltato anche da Donatella, la quale 80r-
1'ide, iT1'itando dolcemente il Poeta per que
sta sua intrusione nella vita letteraria. 

Parentesi di vita consueta pC'r lo scrittore . 
Stupore di una impensabile sorpresa da 

parte del Poeta. 
Riprende Marino MOretti: 
"Solo una notte, levatomi d'improvviso e 

pas.sato in veste da camera nello studio a 

cercar non so che, ,sùbitoavv,ertii che la mac

china per scrivere e,ra sparita. Chi m'aye,va 

dunquE' sottratto la mia chiaccheri:rÌa? · Voi, 

Donatella ? No, non così, non è questo. Pen

sai con più calma che l'aveste voi consegnata. 

a quel versatile aggiustatore di ({ portatili JJ 

per certo difetto del rullo, e non me ne ave

vatE' fatto cenno 80010 per neg'ligenza, ciò chJe

ra pO'i, bimba mia, tutt'altro che inescusa

bile, Eh no, no : la mattina dopo ritrovo lJog_ 

getto al .suo posto e con l'innocenza, il senso 

d'abitudine, la disinvoltura della mi,a ultima 

lettera, la80ciata a mezzo, e rinfilata onesta

mente nel rullo. E cosi la (C portatiTe-» si abi

tua a passare le notti, credo, con v·oi, Do

natella ... ». 

(N atate. Donatella è già esperta d,a ttil 0-

gl'afa; se riesce a (C rinfiLare» nel rullo il fo
glio di carta da lettera, in modo che lo scrit
tore possa riprendere esattamente dove aveva 
lasciato di sCTivere, il giorno prima), 

,. '" '*' 

Passano mesi. Donatella si licenzia. Il 
Narratore non indovina la ' causa. Saranno 
gli amici (sempre qu.elli!) a svelargli la ragione 

recondita. Donatella ha vinto un premio let
terario (eoco una Giuria che ha finalmente 
premiata una Ignota); un bel premio dotato 

(ii migliaia di lire di premii. Donatella non 
osa più trattenersi in quella casa ospitaLe, 
perchè ha il sospetto di essere involontarì,a
mente tacciata di ladra., di aver carpito il 
cospicuo premio lette1'ario al Padrone, avendo 
usato la sua macchina da scrivere. 

Sordtore c,hiuso nel suo amore per lo scri
viritto, il Poeta non si era accorto che la 
Fama non era ormai più legata al mobile 

intarsiato, ma era adorata solo dal nuovo 
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strumento di lavoro. E' la macchina da scri
vere che assicura ' 10. notorietà. 

Basta metteni davant.i a,d una macchina 
da scrivere, sembra voler confessare candida
mente llfarino Moretti, per assi'ourare alla ' 
vita del mondo il Capo l,avaro, per aonare al 
datt:ilograjo-scr"Ìttore (non allo scrittore-dat
tilogra.fo) con la gloria ambtta, la preziosa 
gratitudine di parecch1: biglietti da mille. 

« La moderna portatile aveva, come in al

tri casi, scodellato da sè stess,a il capolavoro, 

perciò chiunque si fosse messo a quella ta

volina, Pirandello o semplice lavapiatti, fa
ce,va lo stesso». 

Alla soglia del 1941, il Poeta uonge{la così 
lo scriviritto che non glì avev,a dato « am
bit( consensi», e sembra tacitamente p1'onto 
ad adottare la civettuola portatile, garanz,ia 
certa di idee, strumento sicuro per sciori
nare al Mondo idee impazienti e pensieri per
fetti, mezzo adeguato per soddisfare la pro
pria vanità, aocogliente di fama e desiderosa 
di 'ricchezze. 

« Ora, secondo la maggior:anza, non biso

gna soltanto cambiare l'animo, sì anche lo 

strumputo (via la penna!) e perfino la posi

zione. Sedttore ,avvisato è mezzo salvato; e 
per l'altra metà, sarà la stessa ,arte a scam
parlo ». 

Conclusione prettamente 
punge senza parere. Mi dà 

morettiana che 
l'idea del gatto 

che ronza in sordina dietro il topo mal av
veduto (il giudice che ... manda senza saper 
fare personalmente nulla o ben poco); ... ba
sta mettersi alla macC'hina per aver assi
curato il Capolavoro. 

'*' '*' '*' 
Ricordo sempre il tormento di un c,ompa

gno di scuola qua,ndo si trattava di svolgere 
il tema d'Italiano. 

La buona volontà e la bella grafia non lo 
salvavano dalla povertà di idee e dal metodo 
scheletrico di 1'agionare che lo facevano ec
cellente nelle discipline esatte, ma, purtroppo 
incapace non di pindarici voli, neppure di mo
deste ,elevazioni. 

Quando e'm il momento dell'esame, inevi
tabile, chiedeva al professor.e la sua c,annuc
eia, il suo pennino, il suo inchiostro; se 
a.vesse potuto gli avrebbe chiesto perfino la 

carta che lui era solito ad , adoperare. Si sa-
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rebbe assiso sulla sua cattedra a compitare 
parole e a sciorinare idee. 

. Ma, a hir'(l, è, il giudizio finale era sempre 
sconsolante. 

B O'cociato, inesorabilmente bocc,iato dalla 
Scuola, forse lo è stato anche nella vita, che 
di lui - come letterato - non ho più .sentito 
paTlare. 

« Darotti un corollario ancor per giunta». 
Ho avuto lo. gioia d1: ascoltare una conver

sazione d,i GIUSEPPI!l FANCIULLI (Padova, 8 Feb
~raio) sul tema: « Regina fantasia». 

Non vi dirò del garbatissimo finale (una 
novella improvvisata al mome~to) o del tes
suto finissimo della arditura della oonferenza; 

' rammenterò appeno che egli ha accennato 
. alla fantasia c,ome Uevito, motivo, anelito ne
ce~sario per creare l'opera d'arte . 

Solo che molti sc'rittori amano quella data 
penna, quella data carta, quel dato calamaio 
'- « ed oggi la stilografica e la macchina da 
sorivere» - senza dei quali strumenti, cari 

e famigliari, dicono che non potr'ebbero nem
meno cominciare a scrivere. 

E' in quel dato calamaio clie si attingono 
le idee, unicamente su quel dato blocco di 
carta, si possono sviluppare i temi più cari,; 
siè «( schiavi del p'l"oprio formato» di oorta, 
avvertirebbe ancora MARINÒ MORETTI (Seriveré 
non è neo8lSsario, p. 25). 

Ma non è lo strumento che c,onta. 
Non è l'ambiente che suggestiona (ma 

PIE'fRO M.4SCAGNI, in alcuni suoi recenti ri~ 

cardi verdi.ani, confessava la sua debolezza di 
voler scendere in un dato albergo milanese, 
quello che era lieto di ospitareoostantemente 
il grande di Busseto, di voler proprio quella 
data camera ché era solito occupare il Mae
stro i,mmoriale!). 

E' la fantasia alac,re che permette di di
panare lievemente il filo d'oro della narra
zione, dal gomitolo nascosto nel proprio cuore. 

Si potrebbe ancora aggiungere che non è 

neppure il nero sul bianco che C'rea il capo
lavoro. 

Omero cieco vive per i suoi poemi, che 
non fur'ono mai scritti. Di Dante non cono
sc,iamo neppure un rigo scritto di sua man~. 
Epp'ure l'(( ~lliade »), 1'(( Odissea», la (( Divina 
Commedia» vivono nei secoli. 

INTERPRETAZIONI DEL NOSTRO TEMPO 
(XIII) 

D E L DISEGNO 

N ei programmi della nuova scuola unica, 
è fatto largo posto al disegno; nelle avver
tenze è detto che ( il disegno entra nella 
scuola nuova come disciplina del tutto rinno
vata »... diretta a fornire (( tutti i mezzi 

della espressione e della maggior consapevo
lezza di se medesimi». 

Sparit.a la calligrafia, ec,ao ohe il disegno 

viene ad assumere uno d'ei compiti che la cal
(i grafia anche aveva; educare l'occhio e 

istruire la mano . 
Si deve salutare con gioia l'avvento del di~ 

segno nella scuola unica per l'educazione del 
gusto grafìoo, che è necessaria in varie disci
pline della vita: 

a) nella tipografia, dove manca tante vol.

te la intuizione felice nella disposizione di una 
titolo, ne'ila scelta di un carattere, nella pre
cisazione della giustezza di una rig.a, nella 
impaginazione di un notiziario; 

b) nella dattilografia, dove non sempre si 

sa inquadrare l'indirizzo in una busta, un ti
tolo in una pagina, il testo in un fa ,glia; 

c) nell'arte, dove tanta faciloneria impe
rante fa ritenere superflua ogni elaborazione 
grafica preventiva (disegno), molti abbando
nandosi all' impresstonismo (non classico), 
facile ad attenersi ma non oerto degno di 
infuturar.s i . 

Si tratia, in sostanza, di educ,are il (( senso 
visivo», e con pia'oere si vede che, in talune 
scuole, l' esperi~e~to del Lavora, è attuato 
con l'insegnamento della Tipografia. 

Insegnamento non facile, perchè c'è il pe
ricolo di vedere l'insegnante lavorare... e gli 
scolari guardare, carne sottolinea FRANCO TE
RENTI in Graphicus ('l'orino, Nov. 1940, ~. 12) 

a propqsito di un esperimento compiuto dal 
Maestro ADOLFO MOGNASCHI di Pavia, con gli 
alunni di una quinta elementar,e. (Ma l'espe-

1'inwnto va tentato, giac,chè abbiamo fede ohe 
quel lavorare personalmente ,a disporre delle 
lettere, e spaziarle opportunamente, ad aUt
ne are delle parole con sapienza, ad interli- ' 

neare secondo opportunità deve giovare molto 
alla educazione estetica). 

'*' '*' '*' 
Una recente innovazione ha scosso un pa' 

il monda magistrale. Si tratta del nuovo li
bro di Stato per lo. Prima classe elementare 
preparato da VERA COTTARELLI GAIBA e da NE

RINA ODDI. 

Traggo da un opuscolo della V. C. G.: 
«( Come inseogno a le.ggE'r,e e a scrive,re con 

l'Alfabetiere Illustrato» e da un foglietto di 
propaganda edito dalla PARAVIA (Torino) l't 
dea informatrice: « 1 picoolini che si pre
sentano alla sc,uola, hanno, nello spirito ac
cesa della irrompente alacrità che caratte
rizza questa nostra epoca mussoliniana, vivo 
il desiderio di imparare subito a leggere». 

Il nuovo libr'o risponde dunque al senso 
«( dinamico» del nostro tempo fascista, docu.

menta cioè una di q'uelle « armante orizzon
tali» che oontrassegnano un dato periodo 
.storico (v. Bollettino, 1940, p. 25). 

Senza entrare in particolari, dirò che si 
tratta di giungere al rapporto (( suono-segno» 
nel modo più veloc,e possibile. 

Le tappe essenziali di un tale insegnamen
to sono le seguenti: 

1. Imparare a pronunciare nette le pa
role, intendere quindi bene i suoni compo
nenti, a COminciare dal SuOno iniziale. 

2. Fissare un alfabeto illustrato (ogni se

gno alfabetico è associato ad una figura il cuì 
nome c01nincia oon quel segno: in particolare 
(( gn» sta con (( gnomo», «( sc» sta con sc,ia
tore). 

Il bambino impara a far corrispondere ad 

un dato suono, quel dato segno per il tramite 
di un disegno (Es. il suono della «( f» avrà 
associato il segno della (( f» attraverso il di
segno del «( fascio »). 

3 .. E qui, è la novità essenziale. Il bam

bino ha modo di imparare, contemporan.ea
mente, tutte le lettere, mentre prima si pas-
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sava da una letteraalFaltra. - della seMe 
preparata ' dalla maestra gradualmente, 

solo dopo che tale lettera era 'stata bene ap

presa e fissata nella memoriaoon tutte le 

sue particolarità grafiche. 

4. Si pronuncia così una parola (mare), 

il bambino che è già abituato a distinguere i 
suoni, può « oomparre» le lettere dell'alfa

beto che corrispondono ai suoni della parola, 

utilizzando le lettere ritagliate dalle prime 

pagine del libro e incollate su cartoncini (il 

barnbino diventa così un tipografo... in mi

niatura). 

La conclusione è dunque questa: ad un 

c01nplesso fonetico (mare) viene a oorrispon

dere un 'complesso grafico (m-a-r--e) , e vice

'te'l'sa. Le possibilità della lettura si conci

liano così con le possibilità della scrittura. 

* * * 

Esula da questa cennn, un valore critico ; 

voglio solo sottolineare il fatto ohe si passa 

dallo stadiò fonetico a quello grafico, ~ttra
verso l'ideogramma, ricorrendo cioè alla na

turale C'voluzi'One dell' apprendimento: l'os

servazione, l'imitazione, la spontaneità. 

Però questo pre.;entare tutte le lettere 

(vedi l'opuscolo citato p. 5 e p. 15), potrebbe 

induT1'e alla obbiezione che si affatichi in 

modo eccessivo la mente del bambino. Ma sic

come l'apprendimento è l,asciafo alla libera 

intelligenza del ragazzo, e non avviene per 

imposizion'i, c',Jsì gli esperti pensano che l' o

biezione non abbia ragione d'essere. Superata 

la condizione dell'apprendimento contempora

neo di tutte l e lettere, il bambùno potrà leg

gere e scriv ere molto più 'rapidamente che 

nel passato; arriverà h/.somma più in fretta 

alla velocità; ed i tempi nostri vogliono que.

sto ... 
n 'cenno didattico su esposto, ha il suo 

valo're nell' insegnamento della stenografia: 

oggi si cerca il semplice, e si vuole arrivare 

al « rapido »; bisogna dunque cercare che la 

corrispondenza fra suono (di una parola) e 

segno stenografi·co corrispondente (stenogram

ma) si ottenga quanto più rapidamente possi

bile. Entreranno poi in gioco i tempi di rea

zione, per quel che concerne la velocità. !fIa 

q1iesto è un altrO discorso ... 
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[V. per altre notizie, questo Bollettino, 

1938, pp. 198-200J, 

La corrispondenza suono~segno, ed estensI

vamente, lingua ggio acustico e linguagglo 

grafico che l'insegnamento nelle scuole ete~ 

mentari si sf01'za - riuscendovi - cJ,i otte

nere in modo perfetto, è oggi raggiunta con 

la maggiore rapidità possibile; con il nuovo 

metodo di insegnamento. E questa corrispon

denza fa s01.menire una questione linguistica. 

MICHELE CAMPANA osser'vava in Meridiano 

di Roma (31 Marzo 1940) che « il verbo dire» 

è usato molte volte er'roneamente . Noi scri

viamo che il tale giornale « ha detto», o il 
libro « dic,e» una data cosa. « Improprietà 

per non dire sciOcchezza l). « Il verbo dire 

esprime il senso generioo della parola, come 

appunto il verbo fare esprime il senso gene

rico dell'nzione l). 

La rngione di questa imp1'oprietà lingut -

stica - innegabile - risiede fors.e nel fatto 

che la correlazione fra linguaggio acustico e 

linguaggio g1'afico è ormai così penetrata in 

noi, che lettera alfabetica sta egualmente per 

segno e per suono. 
Del resto sono frasi oorrenti « scrivere 

. una vo,ce pe'" una .Enciclopedia» e « sentire 

che c,osa scrive uno scrittore»; esempio an

che questo, se non mi inganno - del mutuar

si spontaneo, nel regno del pensiero, dei due 
mezzi - acustiuo e f!rafico - attraverso ai 

quali il pensicro si esprime: in altri termini 

l,a voce o il disegno. 

* '*' * 

Il disegno è sempre rivelatore di persona

lità. 

In un recente convcgno tenuto a Padova 

(9-10 Nov, 1940) e' presieduto dal Gr. utt. 
NAZARENO PADELLARO, direttore generale al M'/.

nistero della E. N. (per la Scuola unica) il 

relatore per il disegno, Prof. LUIGI GAUDEN

ZIO, scrittore finissimo e di gran buon gu.lto 

nella 1'alutazione estetica dei problemi arti

stici, ricordava il valore del dise{lno come 

indizio di personalità. 

« Eppure il disegno è un linguaggio mi1'a

bile per conos':l(!,/"e il carattere degli alunni: 

il vanitoso che tende all'enfasi e all'amp~ifi

cazione delle forme; l'audace che sC,iaboltt la, 

carta a colpi decisi di matita; il timido che 

osa appena incrinare il candore de" foglio 

con la punta munitissima del suo lapis; il 

fantastioo che tende a divagare ... »(Atti del 

Convegno. A cura del R. Provveditorato a.gl{ 

Studi di Padova, p. 143). 

Viene alla mente l'esempi'o di BINO SANMI

NIATELLI che . nell'Italia che s,cri ve, svolge il 

tema se lo scrittore può e sa izz,ustrare il suo 

scritto. La conclusione è neg.ativa, per la 

stessa contraddizione che non consente, si po-: 
trebbe dire, dantescamente. 

Sono due linguaggi « sfasati» quello gra

fico e quello pittorioo; sono due fasi diverse 
della scrittura (e del linguaggio). 

Il disegno risponde a uno stadio « statico" 

del pensiero, l'alfabeto consente una illustra

zione dinamic.a del pensiero. 

Sono concetti che non illustro qui dopo 

qu,anto ne ho scritto in Tempo di Scuo.la 

(Gennaio., pp. 212-216). 

Ma quello che interessa è il valore del 

disegno oome espressione della personalità. 

E si potrebbe considerare - più ampia

mente - il valore di ogni disciplina grafica., 

quando la r'a,ppresentazione sia spontanea, 

come elemento indic,atore di personalità. 

In questo .~erlso anche lo stenogramma può 

avere un valore indicativo; anche il dattilo

scritto, in un altro senso, ma egualmente 

rientrante in queste considerazion'i; non sono 

quindi ciarlatane1'ie la stenografologia, la 

dat tilogia ecc. 

* * * 
Il disegno afferma dunque una persona

litd. Si potrebbe dire ohe fissa anche lo stile 

dello scritt01'e; lo . stile arioso corrisponde ad 

un disegno svagato; lo stile massic,cio ad una 

figurazione complessa. E si potrebbe anche 

osservare che il 'modo stésso di « punteg

giare» un a'rticolo - cioè fare una specie di 

disegno nel complesso alfabetico - risponde 

al temperamento dello srrittore. 

Ma di questa « sorittura simpatica» non 

voglio dire di più. 

Del Testo questo rapporto che intercede 

f1'a' « animo» e pensiero, è giustific.ato da una 

frase di Osvald Spleng-er: «... ancora oggi 

la mano ordinante, indicant'e, stretta a for

mare un pugno, è l'espressione di una vo-

lontà. Di qui le deduzioni che si traggono 

dalla calligr'afia e dalia forma deUa mano. 

Di qui i modi di dire -: deUa mano pesante 

del conquistatore, della mano felice d'un 

uomo d'affari, di qui gli indizi spirituali 

della mano del delinquent.e e di quella deL
l'artista» (pp. 62-03). L'uomo e la ma,cchina. 

(Corbaccio). 

Il povero Ga'/'/,dolin aveva - mi pare - Un 

monologo fa'moso sulla mano dell'uomo. 

Concludendo 

'l'utte le manifestazioni di ordine grafico; 

calligrafia, disegno, stenografia, dattilografia, 

tipografia, in quanto servono a fissare un 

pensiero, possono doc.umentare lo stato ' psico
logico di · un indiv'iduo. 

Di qui il valore della grafologia applicata 
alle varie discipline ; 

Di qui anche il valore spirituale del dise

gno inteso a definire il modo di attuare gra

ficamente un pensiero dell'artista. 

Vi sono scrittori che debbono prima trac

ciare un « disegno» nale della loro opera di 

fantasia, e 'oito, mi par.e il Salgaried il De 

Amicis; ci sono altri che possono farne a 

meno e sC.rivere come il cuore e la vena detta. 

Ricordo il Goldoni nella stesura della sua fa

mO'sa commedia « L' Inc.ognita» [Memorie, 

Cap. XI]. 

Ora ,in questo ricorrere ad una preventiva 

elaborazione grafica complessiva, non si può 

intravvedere il car'a.tte1'e della persona sinte

tir.·a ()d analitica, imaginosa o meditativa, 

fantastica o raziocinante, materialista o idea
lista? 

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. 
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Individualismo e collettività 

. AGOSTINO LANZILLO, nel' Giornale degli Econo
misti e A nnal.i diec,onomia (Dic,. 1940) scrive 

un ,articolo sulla «organizzazione. 'coa,ttiva d.el

la 8oonomia» (pp. 701 - 711), ricordando che a 

fianco de,ua corrente dottrinale- «individual,i

stic.a» che gravita sulPuomo" si pone l',altra di 

«C'oazionell che gr,avita . sullo stato~ 

A.LBERTO DE STEFANI, nei suoi « Commenti e 

Discorsi ll, 1938 (pp. 111 - 115) ricorda il cre

Boe.nte inte,ressamento pN Le manifestazioni dI 

« massa ll. 

Conce,tti che si traducono J1ell campo sten.o

gnafico. 

. NeH' Otto~ento, abbiamo ,affermazioni ste

nogr,afich~ illdividualistiche, stenografie ora

torie, ada,tte per le pr,o.f:essioni; consentite le 

0ompTiea.zioni teoriche in quanto si rivolgeva

no ad individui di eccooionE'l. 

~'el Novecento, abbiamo stenografie scola

stiche, dirette soprattutto aUe masse" eminen

te,mente ,slemplici, con poche regole generali 

(lu.fìnto più possibil.e. 

Errori tipografici 

V. ' G. PEJLLAGRA in Meridi,an'o di Roma, (2 
febbra,io,) ;a pro,posito de1la diffiooltà dioorreg

ge'riE'< le bo,zze tipografiche, ri,co·rda che il let

tor'e esercit.ato legge per (d,deogrammill,e non 

per sillabe. 

Nel leggl8r'f:'esist.e un «Se11S0 logicoll pe·r cui 

accanto agli ideogrammi abbiamo delle «ste,reo

tipiell, formate da convenzionalismi nello scri

vere. Ideogrammi .e stereo,tipie costituisC'oiIlo 

un contributo al problema .della « pelI'fe'zi.one 

visiv,a ed intuitiva nella lettura ll. 

D'a.ccordo. Il .corT~ttor,e di bozze bisogna 

che si liberi da ogni suggestione meiIltale cir

ca il nesso logico della fliaso, deve «alfabetiz

zar'ell la parola. Cosa non f,acil,e, in quanto nel 

leggere (o ne] sentire,) noi inconsciamente col

leghiamo alla frase una fi.gurazione concreta, 

ma,'ber'Ìalizziamo l'icle,a. Echi di questi fa,Hi in

consci, ce-rte frasi correnti: «legge,re con l'oc

chio ·della mentell, «intende,re con la voce del 

cnorell. 
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Il paradosso linguistico deUa l'e.ttura, è for

s,e ne,l fatt.o che noi non le'ggiamo lE" parole più 

frequenti (pl'eposizion~, a,rticoH ecc.), ma le 

meno frequenti, i verbi, i s,osltantivi, ecc. 

Quando sa,rà l'e,so pubblico il «Dizionario 

detlle frequenzell della lingua italiana, sarà in

teressante s,tudia,re-, sta,tisticamente', le pa,role 

meno frequenti che più contano, neno scrive,re 

o nell'udire. 

Sa per leggere 

:l'ecnica e didattica, ·edito· dal Ministero del

la Educazio.nE' Nazionale neJ suo N. 6, (feb
. bl"aio) a proposit.o. di: 

« Insegna.rle a le-ggerell, ricord.a che l'insl~

gnante deve ·educa.re anche al «sa,per leggere 

in una bibliografi,a, in una, rivista, in un li

bro" per tro'vare i da,ti che glli ocoorrono. 

Ed aggiung,e: «E' qui imposta,to un proble

ma didattico di note;V'ole portata, che' potrà es

s,ere ris,olto con una bene intesa ,organizzazio 

ne della biblioteca deUa scuola; ma sopr.attuir 

ix> con l'opera int,eUigente e appassiona.ta del

l'insegnante, che abbi.a, de,l suo cOillpitoedu

cativo ,e culturale una visione, ampia e unita

ria. Anche qui, come in altri oasi, come sem-. 

pr'e, ùiò che più eonta, ciò che so.lo conta, ~ 

l'inse'gnantel) (p. 98). 

Più oltre: 

« Il neoessario, indispensabile aggiornamen

to detIla cultura teonica e profe-ssionalet degli 

insegnanti richiede l,a più larga disponibilità 

. e la frequente, quo·tidiana consultazione di 

giornali sc.ientifici ,e riviste ... ll (p. 110). 

Giriamo le consider.a,zioni, Isuccinte, agli in

segnanti dà steno,grafia ,e di d.a,uilografia. 

Ci suno colleghi che vivono con passione 

l'insegnamento stenografico., seguendo libri e 
comperando riviste, parteci.pa:ndo a concorsi, 

promuovendo rice,rche bibliografiche, e d'ar_ 

chivio. 

Vogliamo sperare che malgrlado i tempi 

duri, sia da,to a questo Bollettino il modo di 

segnalare gli insegnanti più volonterosi, cosa 

che fa sempre li.etament,e, a.nzi con viv,a sim

patia pe,I' quanti lav.orano, studiano, c,roo.no, 

con ,serenità d'animo 'ed a.ltezza di visione. 

La scienza degli sbagli 

ARTHUR KIE'SSLING ricorda (Minerva, 1941, 
p. 34) la soienza degli sbagli, i cui primordi 

risalgono a.l 1820 quando, in un articolo sugli 

sbagli di audizione, di scrittura f> di s,bampa, 

Goe,the, .affermava la neoessità di costruire. 
una scienza degli erro i. 

l,o sb.aglio è dato da un atto che, si allonta

na dal giusto contro la volontà dell'autore, e 

dipende da.l fa·tio che fa.lliscono· in quel mo

mento l 'atteillzion e" l'a memori,a" il pensiero. 

L'errore è un alloill tanamen to dal gi us,to 

eausato dalla mancanza di qualche nozione 

positiva necessaria :per compiere il giusto op. 

pure da un grado insufficiente di sviluppo 
raggiunto . 

Errore quello deUo scola.ro che riitiene cir
colar,e la traiettoria parabolica di una palla, 

sbaglio la soluzione errata di una equazione. 

La «sbagliahtiJitàll dipende da,l fallire di cer_ 

te funzioni diretti ve; ci Sii può difende,re dagli 
sbagli, si possono e,vital"e gli sbagli. 

Talune discipline sono esposte a determina

ti sbagli; l'aritmetica e la o'I'togl"afLa. Cos-Ì di

c8isi den'insegnamento delle lingue straniere. 

Si pOSSDno studiare gli s.bagH di ortografia 
in reLazione ai tipi costituzionali. 

Si possono stumar'e gli shagli in r,elazione 

alla evoluzione della lingua (talune alterazio

ni linguistiche sono frutto degli sh8igli). Si può 

studiare la rrJaz,ione fra sbagli e disgrazie 
ecc. ecc. 

* * * 
Ci si domanda; nel settore stenod.attilogra

fico Cool'3a si può intende,re ·per errore e pelr sba,.: 

glio? In che relazÌcolne sltanno gli errori e gli 

sbagli nella tecnica, nella didattica, nella pra
tioa d.elle d ne disei phne,? 

Ricordiamo che il ,concetto di errore ne,l 

campo stenografico, È', s'tato sviscerato da. Ma

rio Boni in varie, deUe sue pubblicazioni, [V.e

di, frla le prime" «RBVisione, riforme, s,emplifi
cazione, ooc.» Milano (1935)]. 

Per la datt'ilografia, s~ può consultare la ta

vola degli errori, in dis,tri.bnzione gratuita 

presso il Primo Centro Italiano di Studi dat
tilografic1i. 

Vocali e consonanti 

GtJlDO MANACORDA, scriÌve nel Corriere della 
Sera (31 ge.nnaio) dellaesootica notturna di 
Wagner. 

« Linguaggio proprio della (<uotte, la musi

ca; so,tto la quale va'neggia, soste'gno suo invi

sibile, l'abi:sso del silenzio .... Quel che si avvi

cina al mondo dE'Ha mus.ica, s'avvicina pe,rtan

to insieme all'espressione prima e perfe,tta del

l'universale natura.. CosÌ ad esempio, la vo

cale, «CUOrel) della parola, si ricongi.unge ,alla 

musica !assai meglio deUa consonante sua epi
dermide ll. 

Bonifica linguistica 

« La stenodattilografa II (Via Emanuele 

Filiberto N. 100, Roma) pubblica nel suo nu

mero 4 (Diclembre) una note'rella linguistica 

pl"oponendo che invece di « clichè II si dioa 

« maltricle ll; in luogo di « cyclostile II si usi 

la parola italiana « duplicatore l), « stoP» 

adope'rata nelle macchine da SOl' iv.e,re , sia so.., 

stituita dalla equivalente « arresto ll. 

Immagini e parole 

ANSELMO BUCCI (Corriere della Sera, 28 Feb

br,aio) esalta il tempo nostria s,empre più de\'3i

derosD di figure, di immagini. L'uomo mo<

derno « Sii appaga sem:pre più deU'immagine, 

procede alla educazione peT l'immagine ll. Il 
ci;nema, i giornali. illustrati, gli stessi quo
tidiani, favoriscono queslta tendenz,a. « La 

gente e-vita sempre più di leggere; vuoI ve
dell'e lJ. 

Il Bucci documenta un fatto; qualifica una 

tendenza del nostro tempo. Ma è un bene? 1.:1 

tendenza visiv.a del nostro pubblico non è 

tutto a s·capito della faco.ltà di pens,ar'er 

Proprio nello s.oosso nùmero del Corriere, 
MAGISTER, i.llustra la funzione del legge1re nella 

scuola, ed esalta proprio la nuov,a scuola del 

legge·re che de·ve essere il frutto primo deUa, 

riform.a sancita dalla « C~rta della Scuola ». 

Contraddizioni che si s,piegano, dato il tu

multuOlSD se·colo, oQ meglio periodo storico che 

. è di transizione tra due epoche (Vedi del re

sto in ques,to ·ste,sso nume,ro del Bollettino ~ 
« Segnalazioni culturali ll), disarmonie che la 
Scuola, c.e'r·ca di eorreggef'e. 
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CENTRI D E L 

(Da un articolo di ALFREDO BERTAGNONI, pub
blicato nel Corriere della Sera, 11 Gennaio 
1941). 

Per molto tempo si è ritenuto che il cer
vello si potesse concepi~~ simile ad un « mo:
sa.ico oerebrale l), dove ogni .. , pietruzza fosse 

sede di determinatt> facoltà. 
La recentissima chirurgia nervosa ha ln

taC'cata la dottrina dei centri cerebrali. Si è 

giunti persino alla «ablazionE:' completa di un 
emisfero cerebrale» senza che ne « oonse
guisse un affievolimento considerevole deUa 
funzione me.n tale ». 

I sostenitori della teoria delle localizza
zioni cerebrali. obiettarono che bisognava 
veder'e i riisultati quando « in luogo dell'emi
sfero destro (si as.porterà) il sinistro, quello 
dove, pe'r consentimento finoT,a unive,rsa.le, SOllJO 

situati, in cosiidetti (l centri l), i meccanismi 
mediante i quali l'uomo emette e comprende 
i simboli ve·rbali (vaIe a dire riesoead ar
ticolar la par,o].a e ad affe,rra.re il signific.ato 
delle parole perce,pite) ... l). 

R. ZOLLINGER asportò l'emisfero slÌnistro e 
cons·tatò chE' « i disturbi del linguaggio si 
comportano in maniera del tutto parados
sale l). 

« ... la malata che prima non diceva c'he 
qualche pa.rola e non ricono·sceva più il suo 
nome, in capo ,al terzo giorno emise altre 

parole e le usò con esattezza e a pro'posito l). 
Ora l'indagine medica ha rilevato che· to

gliendo i cosidetti « lobi frontali l), viene in
~accata la. eosid'etta (l personalità psichi ca » 
dell'individuo, cioè « l'insieme dei caratteri 
psichici intellettuali e morali» che contrad
distinguono un d.ato individuo. L'esportazione 
di ta'li cc lobi frontali» porta di cons'eguenza 
che viene meno la « personalità originale e 
l'individuo resterà privo di poteri di sintes,i 

e di spirito di iniziativa l). 

* '*' '*' 

Ora quando si parla cc di localizzazione 
di una funzione o6lrebrale l), bisogna inten

der8i su t)uesta fra",;e. 
Per chiarire il concetto si consideri l'estro 
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del muslÌcista in confronto con lo strumento 
che usa, il pianoforte; questo è il mezzo di 
cui il musicista si serve per esprimere 11 suo 
dono divino. 

Così la « struttura cerebrale si prE'sta alla 
funzione» intellettiva. 

Quindi (C il primo stimolo può bensì origi
narsi da una piccola zona; ma poi coinvolge 
tutto il cerveno. E' con tutto il cerveUo che 
in realtà noi pensiamo l). 

(C PLATONE e mo·lto più tardi SEGNI ammet
tevano una specie di · circolazione per la fun-
2;Ìone ps.ichiea, e da noi BRUGIA proclama la 

irl'f~alità dei centri nervosi t> pensa che il cer
vello non è che un tnsmettitore di stimoli; 
dò che rassomiglia all' idea di una circola
zione « sia pure nervOsa l). 

(CoilllunJ.oa,zioni del Dottor GIUSEPPE AL

BERTI al Congresso di Filosofia di Firenze. Ot

tobre 19<W). 

'*' * * 
Ora, c,i si domanda, « dove, cioè, si vada 

a rifugiare la facoltà del linguaggio quando 
è asportata la zona speciale dell'emisfero si
nistro. 

L'~lherti riconosce· che esistono zone co.r
rispondenti deU'emisfero destro, di solito si
lenziose, che entrerebbero in funzionE'a titolo 
vicariante. E l'Alberti accenna alla possibi
lità che altre zone ancora del oervello esi
stano, . tuttora vergini, le quali sarebbero 
chiamate a lavorare - per far fronte al conti
nuo co.mplicarsi della vita psichica ... l). 

E qui il Bertagnoni conclude· con l'osser
vare che l'imperante specializzazione ne,l la

voro individuale, porta seco un « me'cc:a
nicismo» anche del cervello. Ma è da augu
rarsi che lo s·pirito, cioè il gioco irrompente 
della personalità umana, riesca a dominare 
la forza del meccanismo.. 

* * '*' 
Ho voluto riportare la sintesi dell'interes

sante a,rticolo', in quanto tale studio ha cor: 
relazioni Clon la scrittura. 

Questo Bollettino si è occupato dell'argo
m.ento in precedenza. 

f 

t 
1 

Ricordo: 

A. C. BRUNI - Cervello e intelligenza. 1935, 
pp. 172-173. 

Ora dove sono i centri ' della scrittura? 
Quale è il meccanismo intimo che porta dal
la parola alla scrittur,a e viceversa? 

Si può ancora parlare di centri della sC'rit
tura? E, in caso negativo, che relazioni han
no queste zone silenziose, con la fa,tiea mu
scolare ed intellettuale? 

Ricordo - e potrebbe la mia conside'razio_ 
ne essere convalidata o negata da altri _ 

che a,l termine di una lunga fatica grafioa: 
nello stenograf.are- ad esempio, s'ento una fitta 
C'he dura,più o meno tempo., nella parte si
nistra, anteriore, del oervello. Un giovane, 
sprovvisto della mano destra, mi avvertiva 
inveoe di sentire una zona di dolore nella 
parte destra del cervello dopo che aveva 
scritto ·a lungo. 

Vi è dunque. una correlazione fra mano 
des,trlae zona 5,inistra de,] cervello? Oppure 

si deve pensare che in tale zona sinistra ci 
sia la ZOna che più reagisce ~na tensione e 
quindi maggiormente si stanea? 

Quando scrivo a maC'china, usando en- ' 
trambe le mani, non mi avviene eLi poter 10-
calizz.are un dolo,rR' ne,l oerveUo. VuoI dire 
che la (C tensio,ne nervosa-fàtica muscolare» 
si di,stribuisce egualment~ in due ZOne sim
me,triche de,l cervello.? 

Ancora,: se l'individuo è affetto da certe 
malattie, mi p.are che talvolta si scrive una 
lettera alfabetica per un'altra. Com.e si com

portano gli errori dattilografici rispetto alle 
funzionalità menoma~ del cervello? 

Moltt> volte, quando si scriv'e a macchina 
una p.arola, si sbagliano i tasti. Però si av

verte che si è ,alte'rato solo l'ordine delle let

tere, ma sono state scritte tutte' le lettere. 
Per esempio: si scrive (C r 'ponto» invece di 
« pro.nto »; cc sermpe» inveCt> di « s,empre »; 
(C tlavo,J,a,t» invece di « talvolta »; cc a.ibutlae » 
inv,ece di cc a.bituale, »; (C sotira» inveos dii 
« sto'ria .». 

l'errÙ're, sillabando, adagio, la paroJa stess'a. 

La sillaba ha dunque - come è naturale 
- una sua parte p:reminen tE'. 

La parola resta, in un prrimo tempo, su
bordinata aHa sillaba. 

Quale è dunque il gi,oco reciproco, intel
lettivo, della sillaba e della parola? 

ComE'l s,i oompÙ'rtano lettere, s,ulabe e pa
role, nella forma.zione « gra,fica» intellettiva 

e motoria? E in che relazione stanno, gli er~ 
l'ori d,attilo.grafici, con l,a formazione (C intel
letti va» de Ila parola? 

Domande che aspettano l'intellig,ente ri
sposta dello studioso. 

GIUSEPPE ALIPRANDI 

Lineamenti 
di 

Storia della Stenografia 

·G. B. PETRINI . EDITORE. TORINO 

Via Pietro Micca, 18 
Lire 10 

PIGÒ ARTIODE 

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

Lire 12 

Si tratta di sbagli che interess'ano ,entram
be le mani che scrivono. 

CANALE' MARIO 

Si tratta, spesso di errorli che alterano la 
giusta sillabazione della paro.Ja. 

Quando capita una di que,ste parole su
scettibile di ees·erE' sba,gliata, si eviterebbe 

L A S T E N O G R 'A F I A 
RISORTA AD ARTE ROMANA 

Ed. Federazione sten. Enrico Noe 
F i r e n z e - B or g o P i n t i N. 10 

Lire 12. 
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SEGNALAZIONI 

c U L T U .R A l I 

VEcc. lJGO OJETTI, Aocademico d'Itali.a, oom

menta da par suo, nel Corriere della Sera, 
un libro d'arte (( Arte italiana contempora

nea ii di BARBAROUX e GIANI). 

Aggiung;e considerazioni acute ed intE'res~ 

santi che in parte presento in questo scritto, 

in quanto mi offrono il d,estro per l'i hi.~ 

mare alC'uni particolari culturali dedotti da 

libri a disposizione·. 

Lungi da me ogni intendiment.o ·erudito; 

l'argomento richied!webbe preparazione lon. 

tana e bibliot.eche spE'cializzat.e vicine; privi

legi che purtroppo non mi è dato di posse

dere. Ma è vivo il desiderio che qualche s.tu

dioso, specialmE'nte di storia dell'arte, abbia 

a sviluppare il nema, secondo le- direttive in

dicate successivamente.' 

'*' * * 
Rilevo anzitutto alcuni punti. 

1. MASSIMO BONTEMPELLI, AÒ'cademico d'I_ 

talia, prE'fatore al l:ibr'o d'arte, ricorda che 

« lo stllpOl'e,espre'Ss.lone di magia, (è il) ve'l'O 

prota,gonista della Pittura del Quattrocento». 

2. LTao OJETTI, ,avverte la « mutabilità » 

della manie,ra nello stE'ISSO artista, e si allude 

a Giorgio De Chirico. 

3. Continua l'Oj etti: « Le r 'adici dell'arte, 

cioè della (?ivilt,.~ d'oggi, sono profonde, anche 

l'arte dei migliori tiE'ne un po' al gioco». 

4. E qui ricordo il giudizio, di RAFFAELE 

CARRIERI su Giorgio De Chir!ico : « Meravi

gliare: concretizzarie la maraviglia C'ol più 

alto profondo e s'p,endido linguaggio dena 

forma ,e d'E',1 colore». Il Te'soretto, Monda

dori 1940, p. 325. 

* * * 
Tr,e affermazioni che, in sostanza, coinci

dono. 

L'arte del Qua,ttrocento e qùella del NoV1e

cento, rifle'ttono un periodo di transizionE" 

nella s,toda della clviJtà. 

Nel Quattrocento dal pe,riodo mi.stico, re_o 

ligioso, devoto, si pass,a al momento umano, 

pagano, spregiudioato. 
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Ne,Il' OttocE'nto-Novecento, da un pe·riodo 

materialistico sli passa ad un periodo più spi

rituale (almeno si presume, 'e ci si augura, 

che lo storico de'll'avvenire tro'vi, in questo 

nostro N oVE'cento, ben deline,ato questo carat

tere). 

Ecco allora che l'artista s,i trova oscil

lante . ad esprimere il proprio pensiero in 

forma netta; è il tramonto di un secolo e 

l'alba eli una nuova E'l'a· che si scontrano, 

l'artista non 'PUÒ approfondire il suo lavoro 

che appare così con i caratteri superficiali 

della immediatezza e della approssimazione 

a questo o a q11el g'E'nere artistico. 

Allineo alcune impressioni che hanno par

ticolare rjferimen to alla scrittura. 

Nel Quattrocento, siamo nel periodo di 

transizione fra la scrittura a mano e la sC'rit
tura a stampa,. 

Nell' Ottocento~Novecento accantoall.a 1'0-

tativa, abbiamo il cinematografo, la prima 

offre una scrittura soltanto visiva, il secondo 

una scrittura visiva ed acustica ad un tempo 

(cioè un particolare ttipo di sC'rittura che 

tocca un « senso» in più di quello in fun

zionE:' ne.l]a scrittura usual-e). 

L'Oj etti rioorda che « forse per un'istin

tiva reazione alla moda, ,anzi alla necessità 

della meccanica e degli ordigni di preci,sione, 

su dieci pitture otto qui sono impr'essioni, 

abùozzi, schizzi» (allude alle pitture" conte

nute nE'l libro che non ho potuto vedere). 

Ritorna un suo pensiero già segnalato in 

questo Bollettino (19M), p. 283); quello della 

« semplicità l). 

E fors,e che anche ne,l SE'ttore· della steno~ 

grafia, non si ,avverte que-Iche COisa del ge

nere? I sistemi complicati, professionali, si 

semplificano, adeguandosi alla pratica com

merciale; si ideano sistemi f.acili, sc'Olastici, 

di immediato apprendimento. 

* * * 

Lo« stupore» ricordato dal BontE'mpelli 

si può giustificare cons,iderando la fase di 

tr'asformazione del mondo. 

Ricordo qualche pensiero autorevole de

sunto d,a libri: 

@ S. FRANCESCO D'AsSISI (1182-1226). 

« L'istinto pagano non s'era mai spE'nto in 

Italia. In un certo modo si potrebbe dire che 

anche la Chiesa ne è ripresa e che lo stesso 

misticismo la l'iE',ccita (Sarebbe da studiare 

lungi da qualsiasi tendenziosità i germi del 

senso natur'alistico dell' Umanes,imo prima e 

de,l Rinascimento poi, neU'entusiasmo per lE:' 

forze della natura di Francesco d'Ass·isi: 

fuoco, acqua, sole, bellezze e hontà dE'ne crear

tur€< che dannO' godimento, fle,licità di viver<e, 
etc.) l). 

(PAOLO ORANO, Saggi di storia del giorna
lismo (1940), pp. 71-72). 

@ FEDERI GO no (1194-1250). 

« Anzi nE'lÌ caratteri fondamentali del suo 
spirito incline a un ,atteggiamE'nto soettico e" 

indiffe,r ,enm verso problemi metafisici, tutto 

preso d,agli intE"res,si dell' uomo e della vita 

terrenia, indagatore dei fenom·eni naturali, 

attento neol va,lutare la re,altà nella complessa 

v,ariE',tà dei suoi dati concreti e contingenti ... 

Fedeorigo II ci riv'ela preselIltimenti e forse 

adÌ!rittura l'anticipazione, nel sec. XIII, di 

queHo che sarà poi l'uomo e, .}'atteoggiamento 

fondarrl.entaJe della civiltà italiana del Rin~ 
scimento l). 

(RAFFAEI,LO MORGHEN, Il tramonto della po
tenza sveva in Italia, (1936) pp. 105-6). 

~ Gumo CAVALCANTI (1255 ?-1300). 

« Dietro il poeta ed il cav,aliere vien fuori 

il buon amministrator,e, e, in certo modo, il 
cupido mercante l). 

(GIOVANNI PAPINI, Storia della letteratura 
itaUana, 1937, p. 78). 

~ FRANCESCO PETRARCA (1304-1374). 

« Era sensibilissiimo, mutevolE", inconten

tabile, irrequieto, senza riposo dentro. sè agi

tato e comhattuto, ma sempre fu sinoer9 ... ». 

(GIOVANNI PAPINI, op. cit., p. 278). 

* * * 

Sono rifle8si ne1gli uomini i sentimenti 
d,e,l Medioevo. 

Il qua.le ebbe questi ca,ra,tteri: 

@ « Ci sono, insomma, due animI;' del M.~ 

dioevo: una tenta d'invitare in 'be-na il Cri:':' 

stianesimo e di fonda.re una toocrazia.; l'altra 

si riallaccia al Paganes5mo e prE'<lude non 

solo al Rinasc.imento m,a all'e-tà mode'rna l). 

(GIOVANNI PAPINI, op. cit.,- p. 370). 

~ « Il M<edioe'vo a.ve'va rivolto la sua at-
tenzione soprattutto a Dio e .all'io; il Rin~ 

scimento si volge ,anchE" al mondo della n~ 

tura e della storia,. 

(GIOVANNI PAPINI, op. ci.t., p. 374). 

~ « Nella coscienza del Medioevo due 
concezioni di vjta, si pUÒ dire, si formano 

l'una accanto all',altra: la concezionE" pia ed 

ascetica attira a sè tutti i sentimenti morali; 

jl sentim-ento mondano, abb.andonato al di~ 

volo, si vendica tanto più sfrenatamente. Se 

prevalecomplE',tamente una delle due c'Once

zioni, si ha il santo oppure il peccatore sfre 
na,to .. . l). 

(JOHAN HUIZINGA, Autunno del Medio Evo, 
1940, p. 243). 

® [Coesistono] « due universalità:... la 

Chiesa che opE'ra nel mondo e sul mondo, e 

si fa mondana, lo Stato ,a cui è ,affidata. una 
missione religiosa ... » (p. 7411). 

« ". In tutte le grandi manifestazioni della 

cultura si avverte sempre più chiaro un pro 

cedimE'nto aJllalogo dal tr:ascendente all'im

manente-, dal divino all'um.ano" dan' univer
sale al partico'l.are ... 

... La natura, non più allegoria dell'eterna 

verità, diventa oggetto d'indagine scientifi
ca ... » (p. 7431). 

(Enciclopedia Treccani. Voce « Medioevo l»). 

* * * 
Ora questi stati d'animo che ho ricordato 

negli individui maggiori di un periodo ,sto

rico e nelle idee dominanti nella fa.s,e di di

viltà ohe comincia dopo il sec. XII, sd dovreb

bero tro'vare anche nelle rappresentazioni ar

tistiche, in partico,]are nel1e figurazioni gr~ 

fiche, pitturE'< e miniature. 

Anche per il carattere « v:isivo» che ebbe 
il Medioevo. 

~ « Il tra,tto fondamentale dello spirito del 
ta,l'do Medio,e,vo è il suo oarattere prevalen

temente visivol. E', incerto SE'nso, il rovesciib 

~dell'impoverime,nto del pensiel'o. Si pensa or

mai soltanto peT immagini visive. Tutto ciò 

chE'< 'si vuoI esprime-re, vien oompreso in una 
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immagine visibile. Si poreva sopportare la 

completa mancanza di pensiero nelle rappre

sentazioni e poesie. .allegoriche, perchè il sen

so della vista veniva soddisfatto. La tendenza 

a riprlOdurre immediatamente ciò che si ve

dE'va est,è'rio,rmente, tr'ovava possibilità di 

espressione. più efficace più perfetta nei mezzi 

pittorici che in quelli letterari. E parime'nti 
. si poteva esprimere più f.ortemente del lin

guaggio de,ua prosa che. con quello della poe

sia. Pe'rciò la pros,a del s,ecolO' XV in molti 

rispetti si avv,icina più alla pittura che' alla 

poesia ». 

(JOHAN HUJZINGA, op. cit., pp. 396-7). 

@l « Il pensiero, era diventato troppo 

schiavo deUa figura; la tendenza a ridur 

tutto ad immagina. visive" così peculiare della 

fine del MedioevO', si era fatta preponderante. 

'rutto ciò che poteva essere pensato, ave.v,a 

assunto una fOorma plastic.a e pittorica. 

(JOHAN HUIZINGA, op. cit., p. 293). 

Scriy;elrà GIORGIO DE CHIRICO, nel 1919 : 

~ « L'importanza spirituale che porta al 

naturalismo ... ». 

[Il Tesoretto, op. cit., p. 325]. 

'*' * * 
La rappresentazione' grafica è così sover

chiante, da prevalere perfino sulle stesse fO'r

me lette,rarie. 

~ « La pittura è qui, in quanto a mezzi 

d'espressione, molto superiore alla lettera

tura. Già nd rendere gli effetti di luce e'ssa 

dispone di una sorprendente virtuosità. So

prattutto sono i minliatori che si sfo,rzano di 

fissarE' la, lue,e di un istante. 

La lette,ratuTa inveoe dispone ancora di 

mezzi troppo primitivi per poter tentare di 

ripr'odurre gli effetti di luC'~ ... 

Vimpr'e8sione del mom8l1ltaneo è qui con

servata soprattutto mediante un vivo uso del 

discorso diretto. 

... Froissart è, più d'ogni altro" maestro 

del dialogo vivo». 

(JOJIAN HUIZINGA, op. c,i t. , pp. 401-2). 

* * * 

,E qui compare la trasforma.zione della na

tura, delle immagini. 
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Le figure sacre lasciano il posto all~ rap

presentazioni profane; il senso mistico del 

colore vien degradato aJ piacere visivo della 

forma variopinta; la rappresentazione della 

natura riesce ad eccitaTe la fantasia den',ar

tista ben più dei modelli statici offerti dalla 

tr.adizione religiosa, si r,appresentano, con 

campiacenza, gli aspetti umili della vita. 

~ « Dionigi il Certosino ha scritto un 

trattato « De venus,tate mundi et pulchritu

dine Dei». 

Dionigi prende dai suoi predecessori persi

no gli esempi di bellezza te,rrena, unafnglia, 

il mare dal colore cangiante, il mare irre

quieto, e s,egue s'pe'cialmente i due acuti Vit

torini del secolo XII: Ricc'al'do ed Ugo. 

(JOHAN HUIZING-A, op. cit., pp. 374-375). 

~ « La siJess,a imm~gine umana tende 

nella figura,zione artistlÌca a perdere l ' imp.or

tanza, ad essere subordinata .a motivi di 01'

nameutazione flore-ale». 

(Enciclopedia Treccani, Medioe,vo. p. 741 

- 1). 

~ « CiÒ chPt noi ammiriamo in prima li
nera., nella pittura del secolo XV, è forse la 

profonda religiosità, e quindi. l'espressione 

adeguata del soggettO'? Prendiamo ad esem

pio l'altare di Gand. Quanto poco attirano la 

nostra att8l1lzione le grandi figure di Dio, di 

Maria e di S. Giovanni Battista! ... 
Attraverso simili pa,rticola,ri, che per il 

p'ittore valgono s.olo comPI aC'ce,ssorl, fiorisce 

qui, nel suo quieto spleudo.re·, il miste,ro della 

vita quotidiana ... 
(JOH:\.N HurzINGA, op. cit., p. 393). 

~ « E proprio ne.l particolare il pittOT!E)' si 

. trova perfet'tamentPl liber.o. 
N ella trattazione del sogg,etto principale, 

il s.oggetto sacr.o, gli è imposta una severa 

convenzione; ogni quadro religio,so, ha il suo 

codice iconografico, che non consente devia

zioni. Ma un campo illimitato resta libero 

per lo slanc'Ìo della sua facQlt"a creatrice: 

nelle vesti, negli accessorl, ne,gli sfondi ... ». 

(JOHAN H!JIZINGA, op. cit., p'. 393). 

~ « Con l'arte de,i Van Eyck la r.appr·e

sentazione pittO'rica deUa storia. sacra ha rag

giunto un grado di precisione e di natura-

lismO', che ne,Ila storia den' arte, può forsE' 

figurare come un princi'Pio, ma. che nella sto

ria della cultul'a ra.ppresenta una conclusio

ne,. Qui ormai e-ra raggiunto il grado E'stremo 

nello sfoTZto di da.r figura terr·ena a ,I divino; 

il 00tIltenuto mistico er'a sul punto di svanire 

del tutto da quelle imma,gini, pe.r lasciar die'

tro a s·è soltanto il pliacere che· recava la 

forma variopinta .. 

Fer tal ragione il naturalismo dei Van 

Eyck, che gli storici dell'arte sogliono con

slÌderare come un elemento forie.ro de·l Rina

scimento, va piuttosto pres,o C'Ome, il compiuto 

sviluppo del100 spirito de,l tardo. MedioevOo». 

(JOHAN HUIZINGA, op. c,it., p. 371). 

[Uberto e Giovanni van Eyck: « I più il

lustri nomi (lella pittura fiamminga an'ini

zio del secolo XV». Enc.iclopedia Bompiani. 
VoI. I, p. 479]. 

@! « Dello stesso genere, è anche 1'inte·

resse per lo shacoione che si cominci.a ad av

vertire Ilella letteratura e nella pittura del 

,secolo XV. Le miniature deiÌ C'alendari si com

piacciono di far notare i calzoni. logori dei 

mieti tori fra il granO', e la pittura i cenci dei 

mendicanti che ricevono l'elemosina». 

(JOHA~ HUIZINGA, op. cit., p. 421) . 

'*' * '*' 
Quello che si dic,e della pittura, si può 

ripe.ten, per ' l'architettura, in partic:olare per 

l'arte gotica che va signoreggiando i tempi. 

* * * 
~ « Intanto un nuovo spirito rinnova ogni 

parte: vennero abbandona.te, la. deeorazione geo

metrioa, le formule anguste; si schiuse negli 

orna'bi la florla naturale, la cui linfa potente 

si piegò prima allo schema dei costruttori, 

pe'r sbocciare presto in un realismo sempre 

più aC'centuato e pittoresco. 

E' questo il periodO' di formaziO'ne duran

te il quale. si sviluppano i ca,ratteri del si

stema goticO', che appaiono infine nettamente 

determina.ti nella metà del S'ee. XII» . 

(Enciclopedia Treccani. Vooo. «Gotica». 

p. 5771). 

* * * 
~ « Non più paghi dell.a riproduzione, di 

vieta form u18, i decorato·ri si svolse,ro a guar

dare i multiformi a,spetti dell.a natura (p. 

5812). Ma fu necessario quasi mezzo secolo ... 

per vivificare l' or~amentazione con nuovi 

motivi, presi a.lla flora dei campi e dei bo-

8chi, che nei primi a,nni del 8ec. XIII ap'" 

paiono sulla fa,ccÌata di N otre~Dame di Pa

rigi e neIÌ c.a;pitelli di tante altre costruzioni 
go,tiche ». 

(Enciclopedia TTeccani. Voce. « Gotica,»,' p. 

5822 ). 

* '*' '*' 
Ed infine. l'arte della miniatura. 

~ « I soJ.i miniato,ri, ·che, ornav,ano i mano

scritti di s'cene vivaci, colorite con brio, sep

pero, già prima del 1400, libe-rarsi da tale 

se'rvagg"io, pre'co'rrendo i piÌttO'ri su quella via 

di s'pontane,ità creativa che li doveva render 

glorios i ... » (p. 1). 

~ « U no de,i primi maestri del quattro

cento fiorentino, fu :E'l'a GiovanllJi da Fiesole 

(1387-1455), detto l'·An.gelico, il più puro, il 

più devoto creatore di MadlO'nne, di Angeli, 

di SantJi, sciolto .ormai da ogni terrore me

dioevale, egli è pronto ad accogliere la bel

le'zza deUa natura, come la più dolce, lode a 

Dio, e ci ra.ppresenta deUe soene di paradiso, 

dehzios,amente ingenue e pie,» (p. 3). 

(@ « La S'cuoIa alla qual,e Hugo van der 

Goes (t 1482) ,aveva dato un valido impulso·, 

si proponeva la produzione deUa natura 

umana nella sua semplioe reaJtà» (p. 168). 

(MAX RoosEs, Storia della pittuTa dal 1400 

al 1800). 

'*' '*' '*' 
MACHIAVELLI NICCOLO'. (1469-1527). 

« Machiavelli apriva decisamente una via 

nuoya nella stor·ia dello spirito umano e c'on

chiudeva, nel campo della speculazione poli

tica, que·l movimento di libera.zione della 

unità medi·€tvale ne,l campQ dell'a,rte s'era 

già aff.erma,to, da Giotto in poi, e ne·l campo 

,della sClÌenza stava trionfando con Leonardo». 

(Enciclopedia Treccani. Voce « Machia

velli». p. 783-1). 

'*' * '*' 
Con il Machia.veHi, dunque, il periodo di 

tra,nsizione - se così si può chiamare - si 

conclude: e la Oiviltà riprende il suo cam

mino faticoso, Q la sua cor8a festosa, con al

tri nomi, e con altri ritmi. 
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SEGNALAZIONI 

DA TTILOGRAFICHE. 
ILLUSTRAZION.E ITALIANA 

(1911, N. 48 de,l 26 nov. A. 38°) 

(Grande fotografia con 'l'o,lstoi 'in piedi che 
deUa. a una dattilografa e alla sua sinistra 
una s,igno'ra seduta che ascolta) 

'l'OLSTOI e la REi'lIINGTON, N. lO. 

L'illustra,zione che è qui unita e che è ap_ 
pa,!'sa recentemente nel « S'0le di Russia» 
rappres.enta il Conte Tol'stoi che detta diret
tam,ente a un ,)peratoreche scrive sulla Re~ 
mington N. lO. La dattilografa è niente al
tro C1he la figlia preferita, del Tolsto,i ALEXAN
DM LYOWNA; il terzo personaggio della illu
strilzione è la Co,ntessa 'rolstoi. 

E' o,rmai noto il fatto che la più grande 
pa,rte degli auto'ri modeirni si se'rvono della 
macchina da scrive,re,. 

Il caso però del Con te Tolstoi che come 
dice il giornale russo dal quale è tolto que
sto oenno usav.a da più di 20 anni la macchi
na da scrivere R. e si teneva così al C'orren
te delle novità daE'ssere già in possesso d~una 
R. n. lO a scrittura visibile è anche più ca
ratte,ristico. 

'l'utti conoscono le abitudini di primitiva 
semplic.i:tà seguite da Tols1JolÌ, abitudini lhe 
gli fecero S<E:'mpre respingere tutte le moderne 
macchine agriC'ole e qualsiasi altro macchina
!'io moderno. L'avere egli fatto una eccezione 
alle SUE' abitudini normali a favore della R. 
vale a dimostrare l'e·ccezionale posizione che 
la macchina R. occupa fra le moderne in
venzioni. 

(R. A.; Fi) 

UNA REGINA ALLIEVA DA'r'l'ILOGRAFA 

L'augusta C'onsorte di Cristiano X, Re di 
Danima,rca, è una dama che occupa util
mente tutte le ore deUa ::>ua giornata,. Così, 
nonosta,nte che il disimpegno dei doveri di 
Regina, la te1Il.gono molto occupata ha voJuto 
trovare un po' di tempo anche per appren
dere la dattilografia, tanto più che l'augusto 
consorte le aveva reg,alato una macchina per 
scrivere portatile: Alessandrina di D ani
marC'a - che hà 60 anni - è una allieva 
dattilografa paziente ,e impara a scrivere 
col sistema delle lO dita. La nostra foto mo
stra la regina a lezione. 

Da La Tribuna Illustrata del 24 Nov. 194"() 
XIX. Prima pagina, illustrazione con la s.o~ 
prascTitta didasoalia. · (R. A. : Fi) 
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~ Il Secolo XIX di Genova (24 Dicembre) 
pub blica. una ilI ustr,azione di una noua mae
china da scrivere la musica, quella del Prof. 
W ANDERER, elogiandola con parole al tamen te 
laudative. 

In argomento sarebbe stato bene ricor
dare ,anche la mac'china di ]\,fARlO TAssoNI, il 
Musicografo, premiata durarrte la prima 
giornata della tecnica e di cui ha dato, noti
zia questo Bollettino. 

~ Le Tre Venezie (Dicembre 1940) ha 
uno sguardo retrospettivo dena FieTa di Pa~ 
dov,a · a pago 80 figura un'ampia illustrazlo
ne del replllrto delLa Olivetti. Nel testo è la 
giustis,sima frase: « Parallela ·a quella de,l 
mobilio d'ufficio, fu largamente ammirata 
la mostra delle mac.chine da scrivere, pTodotto 
tutto n08tro, divenuto ormai, si può ben dire, 
padrone assoluto di quel me,rcato italiano che 
fino ,a pochi anni or sono. pareva n ·on avess'e 
spazio suffic:iente per ospitare le troppo de
c.antate importazioni straniere». 

MASSE PLAS'I'ICHB 

L'Uffici.o Moderno (Dioembre) riferisce da 
« Kunststoffe» dell'impiego s:empre, più esteso 
delle cosidette « masse plastiche» nelle mac
chine d' ufficio. Masse pLastiche, eioè l'i vesti
me.nti frontali, custodie delle macchine, telai, 
segmenti ed ,altre pa,rti. 'l'ali masse plastiohe 
conferi s'cono leggerezza, della. macchina, per~ 
me.ttono rispa,rmio di parti meta.lliche ecc. 

« In una macchina da scrivere pOlrtatiJe, si 
ottenne,impieg,ando parti singole in mass'e 
pla,stiche, un peso complessivo di soli 4,2 Kg. 
con un uel.aio dell'altezza minima di appena 
7,3 cm.». 

« Una prova di controllo pe,r la dUI"a,ta, 
con 16 ba.tiute al secondo" ha. dimostrato per 
i s.egmenti in mass.e pl;as,tiche, dopo 15 milioni 
di battute, che nessun.a modificazione era in
terv,enuta nel funzionamento: la durata della 
ma ochina, ~n base a una media di 37.500 bat
tute al giorno, poteva esser'e porc-iò calcolata 
a più di ]8 li,nni ». 

~ Da Il Veneto (Padova lO Febbraio). 
Dal resoconto di una oorrfe,r'€lllza di GIUSEPPE 
FANCIULLI, Si par la dei mezzi meccanici di 
cui si servolIl.O gli sc:rittori: «( d,alla penna a.lla 
nwcchina scrivRnte,alla stilo·grafica ... ». 

~ La Tribuna (Roma, 30 Ge'nn.aio) pub
blica la fotografia de.lla ma,cchina d,a scrivere 
ALLEN con questa didas calia, : « EcC'o la ma.c
china da sorivere che Robert Allen brevettò 
nel 1876 'e che è r,eputata la più vecchia mac-

. china da sc:rivere etSÌ,stente negh Stati Uniti. 
Essa è st,alta acquistata in questi giorni dal 
pr,oduttore cinematogra.fico Griby Gaige per 
farne un omaggio. a Grace Moore la diva del 
cinema ». (A MoscLa.ro. Roma) 

LA DONNA E LE DA'l'TILOGRAFE 

I,. MANGIAROTTI Se'rive nell'Ufficio Moderno 
(Dicembre 1940) un articolo su: « Il LavlQro 
femminile e la gue,na». St.ralc.i.amo un prusso. 
interessante le dattilografe: 

« Hanno perfelttamente ragione gli igieni
sti quando affermano che il lavoro negli sta
~)ilimenti o almeno in « alcuni stabilimenti» 
non è adatto alla. donna e che La pesante vita 
d'ufficio, specie se protratta a lungo negli 
anni giovanili, può esse're di s'81l'io nocumento 
per la resistenza fisica della donna-sposa e 
della -donna-madre in una successiv.a vita 
coniugale ". 

Così pure nella vita d'ufficio, la maggior 
pa,rt.e del la,voro manu.a1e è stata assorbita da 
insiallazioni meccaniche, siano esse maçchine 
calwlatrici o contabili macchine poIigr.afiche 
o per indirizzi, ecc. 

Il lavolro· più pesante s'embra ·essere" nel
l'ufficio, quello dattilografjco, henchè La no
stra industria si sia mirabilmente attrezzata 
anche in questo campo squisitamente ,autar
chic-o con macchine legger,e e perfette, che" 
come la Olivetti, non hanno nulla da. invi
diare alle, famose Remingtoil, ·Royal e Unde'r
wood ehe fa.cevano andare in visibili-o la 
«mezze maniche» di v,ent'.anni fa ». 

DELLO SCRIVER.E A MACCHINA 

« Per chi abbia sensibilità di artista in
fluisce anche e non poco il · mezzo' con s~i si 
scrive. Così una cosa è scrive:rcon la penna 
ed altro con la macchina per scrivere. Si de~ 
termina proprio un -orientamento spirituale 
di chi scrive, an'atto deJ c-onc.e'pimento deUa 
frase o de,l periodo!. Il fatto stesso del tempo 
maggiore o minore che occorre per traClC.iare 
un periodo, determirra, sia pure per sfuma
ture vaghisSJime, un diverlSo orientamento del
la fOll.'ma del p {'Jns,iel'o. E così dicasi per chi 
ùetta D chi sorive direttamente". 

rOlLIO PETRONEl 

Graphìcus. (Largo Chigi, N. 19. Roma). Pi
cembre 1940. 

PERIZIE DATTILOGRAFICHE 

Dal COrrie're della Sera (13 Febbraio). 
NeUa rubric.a saporita che illustra oerti 00-

setti della vital, siÌ racoonta il cas.o di una 
denuncia anonima ai danni di due negozianti, 
ma.rito e moglie, colpevoli di infrazione ,alle 
(J,isposizioni sulle vendite dei geneTi di prima 
necessità. 

La denuncia, che risulte,rà infondata è 
provocata da una le,ttera. ,anonim.a. Si fa ~na 
perizia. « Sì, la perfida paginetta è stata 
scritta proprio sulla mac'china dell' ufficio di 
Vincenzo (l'anonimo accusator'e). Il perito ne 
riconos,ce le due o tre let.te,re avariate» ... 
~ontrodenuncia, . :p'ecid€lrà il Giudi'ce. 

UN EROE AVIATORE DArrTILOGRAFO 

ALFIO BIDRETTA rico'l'da nel Corriere della 
Sera (23 Febbraio) l'e,roica fine dell'av""Ìatore 
MARIO VISENTIN, asso ai gUN'.ra diciasette volte 
vittorioso, caduto nel ,cielo di Cheren. 

( Quando S'ces,€< dan'.apparecchio una ruga 
gli so1cava la fronte abbronzata: egli si pre
cipitò sulla macchina per scrivere, stese rapi
damente la sua re,lazi-one picchiando sui tllls,ti 
{lome un dannato. B, messa l,a firma in fondo 
,al foglio, tornò veTS.o il suo apparecehio». 

La mattina del gior.no ste·sso in cui cadeva, 
beffaito dalla sorte, non in combattimento areo 
ma pelr aver cozzata contro una montagna, 
era pronta la proposta peT il conferimerrto 
della medaglia d'oro. _ La busta, eT,a già rin
chius.a quando v,enne la notizia della tra,gica 
morte. 

« La busta venne riape,rta da due mani che 
treUl.avamo di commozione. Il foglio fu ridato 
aI dattil'ografù; e l'ufficiale siacc'Ìnse a det
tare p.oche righe che completassero la moti
vazione. Cominciò: « ha sostenuto un com
battimento contro tre « Hurricane» nel cielo 
di Cheren ... »; ma ,a questo punto, si inter
ruppe: il dattilografo, vinto dana commo
zione, non rius.eiva più a bakte,re sui tasui». 

~ L. MANGIAROTTI oomme,nta in Ufficio Mo
derno (Gennaio) un voI urne n uovo « Arreda
menti per uffici» (Sperling e Kupfer. Mila;.. 
no). Scrive fra l'altro: « Anche la macchina 
da scriveTe ne esce eo,n una €Spres·sio-ne nuo
va e funzionale', punto ingombrante e perf1et
tamente accessibile. Un fianoo deJla sérivania 
per dirigere si sfila e di sdoppia se tirato c~n 
una maniglia" un cassetto gira, una Olivetti 
s,i alza su un .ampio mobile a portatE), di ma
no. Nel bancone dell'agenzia di navigazione 
un caSoSetto si apre, la testata .si raddrizza e 
Sii fissa, la macchina italiana è pronta all'al
tezza voluta per sc.rivere la lettera ( di pre
mura», fra un'o<per:azione e l'altra». 

~ Il VI Concorso Prnvinciale di dattilo
grana., per gli Ì:Seritti alI Dopolavoro Provin
c.iale di Milano<, avrà luogo il 21 Aprile. 

~ La O livetti lancia la sua mac,china ad
dizionatrice elegante ne,Ha disposizio,neeste
riore,ed accurata pe.r tutti i dettagli tecnici 
richiesti da qUHSto genel'le di produzione. Un 
apposito opuscolI o la illustra ampiamente. 

~ Il Veneto di Padova (1 Gennaio) pub
blica un a,rtic010 su « Dattilo'grafe che pas
sione ». 

~ La Ditta Olivetti ha ricevuto< il Diplo
ma di M8daglia D'Or·o per la sua macchina 
telescrivente, in oC'casione della premi.azione 
degli inv,entori durante La p.rima Giorna.ta 
della 'recnica (5 Giugno 1940). 
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SEGNALAZIONI 

GIORNALISTICHE 

GAETANO GASPERONI lioonzia per la cc Ceda'lll » 
(Padova, Via Jappelli) un volume illustrante 
la figura del letterato GIOVANNI AMADUZZI, giu
reconsulto ti fiLo.sofo italiano, nato a Roma il 
14 Agosto 1740 e ivi morto il 21 Gennaio 1792, 
is.petto.l:e della tipografia di Propaganda. 

Si tratta del frutto di ricerche lunghe .'" 
minuziDse in archivi ancora inesplorati, co
sicchè il libro costituisce - .a gip.dizio dei 
dotti - un prezioso apporto alla cultura ita
liana del Settecento. 

Alcune pagine attirano l'attenzione dello 
studioso della sto.ri.a del Giornalismo (pp. 67-
78), particolarmente un paragrafo è qui da 
segnalare: cc VAmaduzzi ebbe del giornalismo, 
e della sua importanza una chiara co.mpren
sione ,e ne meditava una storia, a giudicare 
da una cc Miscellanea di vari giornali, di ma
nifesti, fogli, estratti 'E' critiche di vari gior
nali d'Europa che può servire per la storia 
letter.aria del suo incominciamen toe C1E'fhSa
zione» (p. 71). 

.E più oltre: cc La Misc.ellane.a, rivela come 
1'Amaduzzi .ave·s.se intravi,sto fin dagli ultimi 
decenni del Settecento l'impo.rtanza del gior
nalismo e come tra le cure dE'·1 magistero, 
degli uffici e i numerosi impegni ... meditava 
una storia del giornalismo)) (p. 71). 

Anche SE:' la meditata storia non venne alla 
luce, la no.tizia è importante perchè il mani
festarsi dell'idea di trac'CÌ.are la storia di una 
di.sciplina, significa che una tale materia ha 
ormai assl,lnto una sua importanza nE'Ila vita 
culturale. 

8egnaliamo qualche data: 

1760. Ga,z.zr.tta Veneta .. Gaspare Gozzi. Ve · 
nezia. 

1763. La .F1'usta Letteraria. GiusiE'ppe Ba
r ·etti. Venezia. 

1764. Il Caffè. Pietro Verri. Milano. 

1770. Gazzetta Universale di leUeratura. 
Toscana. 

1781. Memorie Enciclopediche . Giovanni 
Ristori.. Bologna. 

* * * 

E' notevole il fatto che ((cominci.a ad in
tf'ndersi il valor.e sociale del commercio primo 
elemento di tutta la nazione ed unica forza 
e ricchezza di tutto il s·egno)) - ammoniva 

88 -

il prospetto dell' Ufficio di Commercio eretto 
in Roma ilIo Aprile 1776. 

Questo interessamento al commercio ed 
,alla vita commerciale del Paese, ha la' sua 
documentazione anche nel Giornaie; riprodu
ciamoalcuni titoli bibliografici significa,ti,vi: 

1764. Il Caffè. 
Fin dai primi numeri espone gli cc Ele

menti del CommlE'l'Cio)). 
Il Verri inizia con questo artico.lo cc la 

parte sociale dell'ope.ra divulgativa che il pelo 
riodico intendE" svolger.e per amore del bene 
pubblico)) ~Classici Ita.Iianj. U'l'E'!'. VoI. 210. 
p. 9). 

1777. Cessa a Roma il Diario E·oonomico. 
1781. Memorie Enciclopediche. Bologna. 

cc Tiene d'occhio le riforme nel campo pE'-
naIe, econo.mico e finanziario)). . 

1786. Giornale di ay'rico1.tura, di arti e di 
econ(lmin sociale. 

cc Per iniziativa dei libr.ai Antonio, Giu
s·eppe e Gioacchino. Pagano)) (Gas1>eroni, p. 
'73). 

* * * 

Fn ultimo particolare. 
L'Amaduzzi espone, in sintesi, il contenuto 

ùe C( Il Parlamento Ottaviano ovvero le Adu
nanze degli Osservatori italiani)) (p. 75). 

Oss·erva -- in una l,e,ttera -. che il cc Depu
tato Cancelliere, Dottor LeoncellO' Nardi, ha 
l'incombenza di prender copia di quelle cose' 
che recitate sal'ehbonsi giudicate· degn€, di 
vederEl la luce, di compilare ne,l miglior modo 
i discorsi che si terranno così a viva voce e 
all'improvviso e di ridurre il tutto a tE'l'mine 
da potersi dar.e alle stampe)). 

Il richi.amo a discorsi de,tti cc all' improy. 
viso)), ossia ai discorsies.temporanei fa pen
sare· immediatamente all'intervento della ste
nografia, ,arte di cui ancora alla fine del Set
tecento gli .italiani non hanno contezza. Ma 
pochi decenni dopo, agli inizi dell'Ottocento, 
:Filippo De.Jpino si incaricherà di mostrare 18., 

sua abilità di stenografo raccogliendo, la sera 
del 23 Maggio 1817, 1'Ac'OOdemia di poesia estem
poranea data dal signor Silvestri ,al Teatro 
Carignano, prima della serie di assunzioni. ste
nografiche di cui il De.lptino giustamente si 
loda (v. pe·r es. il suo Manuale). 

* * * 

Giornalismo mod·erno. 
A oonclusione del primo Congresso mon

diale della stampa aerolna.utioo (Roma, 13 
Giugno 1930) è sitato votato un ordine, del 
giorno nel qua1e si fanno voti affinC'hè i gio,r
nali quotidiani abbiano a disposizione degli 
aero.plani propri e che nel corpo redazionale 
ci slÌa un .giornalista a.viatore particolarmente 
specializzato. 

8e'gno velocista dei tempi. 

SEGNAlAZIONI 
STENOGRAFICHE 
G. B. DELLA PORTA E LA CRIPTOGRAFIA 

GIAMBATTISTA DELLA PORTA (N apoH 1535, 4 
F·ehbraio 1615) '" fonda,tore della cc Accademia 
dei segre,ti )) ... soppressa pe'rchè so.s·petta.. C( So
spetta altJ'!esì la s,ua bravura oriptografica, 
che g'l'is,pirò nel 1563 i qua,ttro litri De furtì~ 
vis UteraTurn nùtis, vulgo de ziforis ... )). 

cc Encic:loipedia Italiana)). XII, 548 (2). 

I FATTORI 
DELLA LEGGIBILITA' STENOGRAFICA 

GIOVANNI SERAFIN esamina ne Lo stenografO' 
(Dic. 194.<0) i cc Fa.ttori di leggibilità stenogra
fica)) co.nsiderando: 

a) la (C tecnica)) d,el sistema, 
b) il so,ggetto che s-crive (stenografa) , 
c) il so.gge,uo che 'legge (ed inte·rpreta) lo> 

stenogramma di altri. 
In sostanza il 8era.fin co.nsidera la cc gra

.fia)) stenO'grafica e la cc ·caratteristica)) della 
scrittura ste1l'o.grafica, intesa come atto dello 
spirito. 

Ricordiamo a questo pro.pDsito, che il con
cetto della leggibilitit stenografica è .ampia
mente sviluppa.to neI Bollettino (1935, pp. 3113· 
321), che la questione della cc oaratteristica dì 
·un sistema. s.ten ografi co, è intimam·ente cDll;e.. 
gata a quello deUe cc perizie s,tenogTafiche)), 
argo.mento anche questo tr,attato in questo. 
Bollettino 1927 (p. 38, ar~. Prete), 1928 (art. 
Sautto, p. 146). 

Vanno poi dcolrda.te le varie segnalazioni 
cc gra.fiche)), in particolare Boll. 1939, p. 152. 

LA STENOGRAFIA E LA VITA 
DI'AL PROFESSORE '" 

I salesiani sonO' ottimi insegnanti, e, di so
lito>, COnos~ono bene i ragazzi. Però, però ... 
Pe,rò que.l professor.e d'una. prima olasse del
l'ordine medio d'un Istituto di Maoora.ta, che 
appena finita la trasmissione si mette ad in
te.rrogare i suoi ragazzi sulla trasmissione 
stessa! Parlane tu, magari, o inte·rrogalicon 
più tatto, caro> oollega. 8enti un tuo. alunno.: 

cc ... così pure di' al prof~sore che non ci 
deve interrogare altrimenti la trasmissio'ne 
non è più un divertimento, ma e un martirio. 
P ,ensa che io ho dovuto ripetere la tr.asmis
sione e fare· un volo (senza apparecchio ... pee
oa.to!) a ,ttraverso tutti i f'ronti, guardando la 
carta geografica. Ti dico che non er.a proprio 
un divertimento pe-r me! Meno ~ale che qual
che compagno mi ha aiutato ... )J. 

E questo perchè l.a mente dei ragazzi non 
è quella di unO stenografo. Essi s,eguono liri
camente le trasmissioni, s.pecie se è in giuooo 
la fantasia. Condurli neH' evasione: e·cco il 
segreto; e poi riportarli con cautela nella no
stra scuola. Sta tutto· qui, caro cnllega: con 
cautela! 

Da cc Scuola, Littoria )). Rivista didattica del
l'Ordine Medio. Direttore LUIGI VOLPICELLI, 
Roma, 25 N ovem bre . 19401XIX. 

(L. L., Roma) 

MONTECI,!'ORIO D'ALTB.I TEMPI 

GIOVANNI FALDELLA, deputato del collegio di 
Crescentino e poi del belrzo CoUegio di ' Nova
ra, nelle XIV, XVI, XVII e XVIII legis,latura, 
nominato senatore il ]5 Ottobre 1896, spiglia
to autore., con lo 'pseudonimo di Cimbro, di 
'( Il Paese di Montecitorio - Guida Alpina)); 
scrisse: 

cc La tribuna dei giornalisti è collocata in 
una delle, pegginri condizioni aeus.tiche pe.r cui 
i reporters, apPDHaia,ti la so'pra" 0.1' sì or no. 
intendono le note degli onorevo,li. Essi inten
dnno bene appoena i deputfuti che parlano vol
tando loro la faccia e sfodeTando una voce da 

. cannone e, per giunta, sono saliti nei banchi 
alti: proprio di sotto la tribuna de.Ila stampa. 
Ma in questo caso l' autore si fa malamente 
s,enti re daigli s,iJenografi, 1>,e,r cui il presidente 
li invita a sC€lIlde,re più i)ll basso; onde gli or.a
tori si trovano nel bivio di non e,ss.e,re seguiti 
dag1i stenografi, o di eSlse,re travisati +lai gio.r-
na.1isti. . 

c( Su questi inconv€nienti i deputati Fas.ale, 
Allievi e Allione chia.rna.rono l'attenzione del
la Camera .a.dunata in Comitato segreto nel 
M.a.ggio del 1878. Fu 10'1'0. e.ccepito: ci ·s.ono gli 
atti ufficiali che riportano il te'sto stenogra
fioo. Ma fu facile controris.pO'ndere: gli enOT
mi a.tti ufficiali, pubblicati con ritardo, resi 
jnevitabili da.Ila 101''0, mole, sono, por questa 
sltessa 10'1'0 enormità, di una inutilità .assoluta 
pe'r i cittadini: appena è se ciascuno' de·i de
putati vi legge atmntamem.te i propri dis.corsi, 
deEziandosi di ,aver fatto stampare tanta roba 
s.enz,a co·sto di s'pe.sa e ne o,rdina estratti spe
ciali da offrirsi in omaggio agli eJe·ttori ed 
alle lettrici più influenti de.l suo coollegio; ma 
in generale i deputati sentono un errore. sa
crilego nel l eggere il testo deolle concioni delgli 
onorevoli coollegi. Quindi si può dire che l'in
g.ente. spesa ' di s:tampa rapporta.ta dalla .C'a
mera de·i Deputati è quasi tutta rivolta a be~ 
neficio deUe tahaccaie e dei salumai del pa,ese. 

c( La vera pubblicità dei resoconti parla-. 
mentari do·vrebbe s.pe.ttare alla stampa quoti
diana., a cui ora si rende impossibile. 

(V. B. - Roma) 

@ V8 Dicem bre ad Udine, pe.r cura della 
Società di Stenografia è stato iniziato 'un cor
so serale di stenogra,fia (sistema GabeJsberger
Noc). 
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~ Il 24 Novembre 1940, la USNEN (Nar 
po.li) ha oe,le,brato. il suo XVIII di fOondazione, 
oon la premiazione dei vincitori delle' gare. 
scolastiche e regionali. Hanno. parlato il Gr. 
Uff. Prof. GIULIO GENTILE che ha portato il 
s.aluto del R. Pro.vveditore' agli studi e del 
Prof. LUDOVICO PAGANO, pr.esident~ della AssOo
ciazi,o.ne Sten. It. Enrico Noe, il Pro.f. GIU
SEPPE QUITADAMO, preso dell'U snen ed il Do,tt. 
U GO ANDI:EINI, preso dena Federazione Soon. · 
Italiana. 

GUGLIELMO MARCONI 

E LA STENOGRAFIA 

SA@RO M.\CCARI (in Leggetemi, Roma, Via 
Sallustiana, N. 58. Dioombre) tr,ae dal libro 
deJ Marchese SOLARI sul Marconi il seguente 
inter,essante aneddoto. . 

N elI' Aprile del 1912, il M,arC'onidoveva im
bar ca,rs i per l'Ame'rica. Era solitOo ad imbar
carsi sul « Lusitania» deIla « Cuna,rd Line l). 
La « White Sta,I' Line», concorrente, feoe sa
pere al Marooni che se approfittava del « T'i
tanic», allOora .al suo viaggio inaugurale, gli 
avrebbe ot'f8Jrto un lussuoso appartamento: 
uniea co.ndizione il perm8JSso' di preannun
ci>8Jre la sua pres€lnza a bordo del t,I' asatl an
tioo. 

La « Cuna.rd Line» viene a sapere, dell'of
f,erta ... ed ecco il ra,c,conto. : 

« Guglie'lmo Mareoni aoc'8Jtta - l'offerta 
.per il Titanic - e neU'attesla pensa allo stra~ 
grande numero di corrispondenza che gli ri
marrà da evadere e ai lunghi giorni di viag
gioO' che non potra dedicare al lavorOo, dato che 
il suo segretario non è 'capace di s,criveire· una 
riga quando ha sotto i piedi le oscillanti ta
vole di un pirosc:afo. 

Ma ecco che la sua buona stella gli fece 
rioevere una interess·ante tel.efoOna.ta dana ste
no'grafa del va.pore « Lusitania », della Cunard 
Line, a,nche questo in procinto di levarle le 
aneore peor' Ne,w York. 

La ragazza ' al cOorrente dell' ottimOo affa,re 
concluso dalla società oonco'rrente 'El certamen_ 
te i5truita dai furbi dirigenti della Cunard 
Line, tenta disperatamente di rioonquistare al 
« Luslita,nia» un veochio cliente che La conOo-
800 pe.Dsonalmente., essendos,ene servito già al
tre volte nei suoi lunghi vj,aggi per sbrigare 
la co·rrispoOndenza .. Si offre dunque ancora per 
tale bisogna, aggiungendo sealtra,men te: "Il 
« Lusitania» è ormai una nave « sperimen
tata», mentre il « Tit.anic» è al suo primo 
vi,a,ggio. Velnibe con nOoi, fare,te. un gran pia.
cere a tutti ed io metterò tutto il mio. impe ... 
gno a scriv,ere la v·ostra corrispondenza .. E poOd 
palrtiamo due giOorni prima. de,l « Titanic» ". 

Partire due giorni prima, con una brava 
stenodattilografa a bordo, e'l'a senza dubbio 
c.onveniente. Lo scienziato accettò quindi l'of
ferta e, de.c:li.n.ando l'invito del « Tita·nic », 
pa,rtì sul « Lus.ìtania ». 
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Come è llOto il TitanLc si inabissava in 
pie.Il-io Oc.eano per urtoc0ntro un IcebelTg (A
prile 1912):. 

({ Se non vi fosse stata la' ste.nografa del 
« Lusitania» - disse Ma,rconi - io mi sa.rei 
imbarcato sul « Titanic» ed a,vr€IÌ seguito la 
sorte de,i SUOoi radio.telegrafis.ti... non avI" e,i 
celTtamente abbandonato la stazione radio,». 

(F. S. - MilanOo) 

GARE STENOGRAFICHE 

La lettura. stenografica (Novembre,) ripo.rta 
i risultati delle Gare fr.a gli alunni delle 
Scuole pubbhclù~ e private deUa Campania 
(2 Giugno) e delle Gare r ,egionali puro fra gli 
stenogTafi della Campania (6 Ottobr~). (Siste
ma Gabelsherger-Noe). 

Gare fra gli alunni. 
A) OFtostenocalligrafia (45'1). Russo Cate- _ 

rina. 
B) Velocità a 180 sillabe.. Alunni SctUole 

tecniche ,cOommerciali. (109, Barsotti Ida). 
C) Velocità a . 160 sillahe (Istituti Tecni

ci). (51; Amoroso Ugo). 
D) Velocità di 140 sillabe. (Scuol,e d'Av

viamento commerciale). (86, Cordana Giu
seppe). 

Gare fra stenografi. 
A) Ol'tostenocalligrafia (42, Barone Re

nato). 
B) Ve.locità cOommerciale a 160 sillabe (33, 

Duomo Nicola). 
O) VeJ,ocità eommerciale a 200 sillabe (32, 

Barone Renato). 
D) Velocità o·ratoria (250 sillabe). (lO, 

Quitadarno Angelo). 

~ Il 9 Novembr,e il G.U.F. di BellunOo, 
con la C'ollaho·razione di altri enti locali, ha 
inaugurato un corso di stenografia, siste,ma 
Gabelsberge'r-Noe, insegnante il F. U. GIANNI 
BOllINI. 

~ Dalla rubrica « Annunzi e spunti» del-
1'« Archiginnasio» (Bologna, dir. ALBANO SOR
BELLI, a. XXXV, 1940): 

« Il R. Istituto per la sto,ria d,el RisorgÌr 
mento ... pubblica la relazione· dell' Aceademi
co Gioacchino Volpe, rela.zione, ripo:rtata nel 
resoconto stenografico deUe s,edute ... 

~ La Rcvista Taquigrafica di Rio de Jar 
neiro (N. 54, NOovembre. 1940) pubbli.ca un'am
pia no,tizia sul « mo.vimento stenoOgraficOo Ci
mano in Italia». 

Si 'rico-rda particola,rm~te l'a,ttività edito
riale della SC1lO1l.a Cima e di alcune pubblioa
zioni si disco,r're ailllpiamente. Tro,viamo' que
sta fras.e: « Menzioniamo soltanto i sistemi 
Mesehini e Cima perchè una moderna, lette
r .atura ga,be,lsberge-riun,a ci è 'ignota». Riman
diamo l' artieoEsta alla Biblio'grafia deUa 
Scuola Enrrico Noe che pubblica l'Italia Ste
nografica di Milano (Via Morone, 6), e che 
va dal 1863 ai giorni no·strÌi. 

~ Il 17 Novembre 1940 XIX si è tenuto. a 
Pis,toia un importante cOillvegno didattico peor 
lo studio di questioni attinenti alla Carta del
la Scuola. Il convegno è stato pr,esieduto dal 
Comill. MimlllO Sterpa ed è stato inter:amente 
s.tenografa.to. dal Prof. Co.RNELIO BISELLO. Gli 
Atti de,l Co-nvegno formano un nitido volu
me,tto di 56 pagine,. 

~ Il lO Dieembre il Do,polavo'To. provo di 
Milano, ha. in.augurato a Monza un COnio. eh 
stenOografia. cnn una ]Jiohtsione del COoilllll 
Pr·o.f. DOMENICO .MEnU(,~o. Insegnante la Prof. 
ANGELA BER~TTA. 

~ Novembre 1940. Te,rzo. numero de Lo 
Stenodatt'ilografo. (Via Emanule Filiberto" 
N. 100). Roma,. Abb. annuo. L. 7), 

Contiene,: Stenografia e cultura .. CfOnni S111 

o:istemi di 3tat0'. 
(E. B. - Milano) 

~ Da,l Corriere Emiliano (28 Dicembre 
1940). « Domenic,a 2,2 pressOo la sede del Cir
colo. stenografieo Parmense, ha avuto, luogo la 
distribuzione annuale dei Diplomi. Hanno 
parlato il DOott. UGO GABBI, presidente de,l 
Circolo ehe ha esaltato. i risultati deUe gare 
di Milano, e la s.egretaria. Prof. INES COLLA 
che ha fatto una s'obria relazione delllll Atti
vità d~l Circolo. Il Circolo ha pure iniziato 
cor~i aoc,elerati per la preparazione de,ue s,te
nografe ai Littoriali Femminili de,l Lavoro' )). 

~ Il Gazzettino del 29 Dicl8mbre, dà noti
zia di una visita ·effettuata dal Viee Segre.ta

_ l'io del G.U.F. al oorso di stenografi.a tenuto 
a Belluno da GIANNI BODINI. 

~ L'A VV. ALBERTO MARCHTORI ha iniziato a 
Milano un corso di stenograna per Cancellieri 
e Se,gretari Giudiziari (sistema Gahelsherger
Noe). 

® Stenograful. N. 4-5 (Anno Ilo, Dicem
bre 1940'; Dir. AUI\EL BOIA) pubblica un adat
tamento del sistema stenografico Stahl alla 
lingua italiana. 
- Ad illustrazione è tras,c·ritto il Padre no

stro. in: 
Sten. Meschini (Autogra,fia Bisello), Cirna 

(Aut. Cima), Gabelsberger-Noe (Aut. Pigò) e 
Stahl. 

Dei sistemi Meschini e Cima sono poi dati 
s,egni dell'alfa be,to. 

~ Il 21 GennaiOo il DopolavoTo 'Provo di 
Milano. ha inaugurato un cOorso. per i dopola
voristi, affidato al Prof. GIUSEPPE C'APEZZUOLI 
de,ua Unione Stenografic,a Lombarda. 

~ L.a Gazzetta del Popolo (25 Gennaio) dà 
notizia della pubblicazione di GIULIO PARISE: 
applicazione de.} sistema Cima alla lingua la
tina (teoria e pra tica). 

~ « Lampada per s,tenografi. 
Van Dyke 1100 Fluoreseent Lamp è il no

me di questa lampa~d.a pe,r uffioio, particolar
mente adatta per stenografi, dattilo'grafi, dise
gnatori. Il braccioO, lllQovibile, consente tutti 
gli ango.li IUlllinosiche. la migliOore vista l'i· 
chiede. E' legge·ra e non C'e pe,rioolo che si 
ro'vesci ». 

L'Uffie,io Moderno. Gennaio. p. 19. 

PRBLITTORIALI DEL LAVORO 

~ Milano (9 Febbraio). 
. Il Popolo d'Italia. Corriere della Sera. lO 

Febbraio. 
Presiedeva la commissione il Gr. Uff. AN

DREA MARCHIORI, ne faoevano parte MESSINI, 
BOTTINELLI, ADA BgLTRAl\U; TREZZI. 

Della co.mmissione pe'l' la stenodattilografia 
f.acev:ano. parte i Proff. CAROCCI, OCCHETTI, FAN
'l'AGUZZI, ' MERONI, DUBINI, VERDELLI, PISATI e 
SERAFIN. 

Prova di stenodattilografia (dettatura di 
due lettere comme·rciali ·e di un brano poli
tico lette.rario per cOomplessrive 800 parole, 
nello spazio, di dieci minuti; 01 tr·e ad un esame 
o·rale). Ventidue clas'sific:a,oo: 

DeUe prime dieci segnaliamo: 1. Alberta 
Valentino, 2 Xenia Mazzoldi. 

Prova di dattilografia. 
PI'ooide.nte della commissione: Prof. EZIO 

CAROCCI. 
1. Alberta Valentino, 2. Adele PetroccittÙ'. 

Durante lo svolgimento d,elle gare sono in
te'l'venuti il Federale Ip'P'o>lito e la Fiduciaria 
dei Fasci f€mminili A.rchinto. 

Hanno partecipato ,al c·oncorso pe'r la ste
nografia 31 organù7,zate, 30 secondo il sistema 
Enrico NOoe, una eon il sistema Meschini. Due 
candida.te si sOono ritil',at.e dagli e\'3ami scritti, 
di cui una se-guace del sistema J\feschini, al
tre 7 s,i s,ono ritirate dagli esami orali. 

~ Bologna. 
« Il Resto del Carlino» (28 Febbraio). 
Commissione,. (Borsetti, pres,. ; Cahrini, 

GiOovane,t.ti, Ra,gazzoni, CaJsoni, Rivalt.a). Dieci 
con co'l' l' enti secondo il sistema G-N, 1 s,eoon
do il s.iste:ma M. Graduatoria (prime due): 
Testi IVIarc:eHa" RigheHi Ro!s,ina (Sislt. G-N). 

(P . V., Bologna) 

~ Schio. 
Vedetta fascista. 12 Febbraio. 
La preparazio·ne dei co,ncoTrenti, è stata di

rett.a, dal Prof. DAL BON, c'oiadiuvatOo da LINA 
DAL BON, LEILA REGGIO, GIUDITTA BONIVER, VILLA 
ALESSANDRO, ROMANO TOMASI. 

~ Napoli. 
Commiss,ione: Gentile, Giulio Presidente. 

Ontice.lli Iue.s,. Gaudino. Henato. Cunzi Giu
seppe. GIJ.tt.a Mariano. Ferrari Amalia. 

Graduatoria. De Finizio Ma,ria, Manzi Ma
ri!'\, (Sis,tem!'\, Noe). 

2.9 conc.oorren tj: 2·5 N o,e, 3 Mes,c hini, 1 Ci
ma .. 
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~ Il Resto del Carlino della Sera (Bolo
gna, 1 Febhraio) dà nO'tizia di due co'rsi di 
stenografia istituiti dal DopoLavoro holognese, 
uno tenuto daila Ra,g. BIANCA RoSA ARCANGELI 
(sistema Meschini) e l'altro dal Dott. A. BERTI 
e CESARE l'OSCHI (sistema Gabelsherger-Noe). 

(P. V. - Bol0'gna) 

~ Minerva, Rivista delle Riviste (Unione 
'l'ipografico Editùri,ale Torine\'3e, 'l'orino" C0'rso 
Raffaello, N. 28; 'l'orino -116-) pubblica ne,l 
N. 2 - Gennaio - « Panorama della steno-
grafia italiana» di ENEA BENENTI. . 

IL MARTIRE GUIDO NERI 

Il 13 Febbraio . 1930 un infame attentato 
stroncava la vita di Guido, N e,l'i. N e Il Veneto 
(Padova, 13 Fehbraio) un c'ameratache fu vi
cino al Martire, ne rie'voca il tragico episodio.. 

Stralciamo qualche pa's'so. 
« Erano le dieci e un quarto (del lO Feb

brai,o.) ... In redazione (de Il Popolo diJ Trieste) 
non ancora tutti; gli stenografi nelle cabi
ne ... ». 

Era entrato di botto (il Neri). Tornava dal 
Verdi dove aveva ,ascoltato una conferenza su 
]'rancE'SCO Ferrucci, detta da un par l ato.r e ,fa
moso. 

Il suo prim{)' servizio di cronaca: il giorno 
avanti N eri aveva lasciato il gabinetto , ste
nografioo. « Un uomo che può dare molto di 
più », si era era detto di lui al giornale,». 

Eccolo to,rnato al gio'rnale, impaziene di 
buttar giù il « pezzo ». Si è levato il cappotto; 
domanda una macchina da scrivere, perchè 
egli è anche un velocissimo dattilografo. Met
te su un tavo.lo le carteUe, cvn gli appunti, 
prepara i fogli bianchi. Le macchine da scri
vere sono occupate dagli stenografi; bisogna 
andare a prende,rne un'altra di lh, in ammi
nistrazione. Uno degli addetti, Marcello Bolle., 
gli dice: « Andiamo a prendeorla. Neri»; io 
apro e c,hiudo la porta degli uffici d'ammini
s,trazione, tu prendi la macchina e te la pO'l'ti 
dove ti serrve ». E si inc:amminano. 

PO'chi istanti dopo è lo scoppio deUa, bomba 
infernale. L'orologio che Neri ha ad polso si 
feTma sulle 22 e 21 ... 

M0'rì aUe due e dieci di no.tte del giorno. 3. 
All'indomani, una rorJ:midabile' fDrza di po

pOlDs'CÙ'l'tava, in luce d'ono.re, la salma di Gui
do N eri attraverso Trieste fascista ... il gior
no dopo Ancona riapriva il te.mpio dei su0'i 
Caduti in guerra per deporre la salma del 
nUDVD SUD figlio erOie )l. 

(U go Sartorì) 

' ~ Il Mattino (Napoli, 6 Febbraio) pub
blica la notizi,u, della commemorazione· deil 
XLo ,annive'l"sario della Morte di Giuooppe 
Verdi, fatta aUa Unione Stenografica Nap{)
let.ana, dal Vice presidente MICHELE QUITADAMO. 
Ha fatto s.eguito un programma di musica v,er
diana. 
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IL COLONNELLO BATISTA 

Micr10megas rioorda ,nel Corriere della Sera 
(15 Febbraio.) la figura de,l colonneUo BATISTA, 
President.e della Repu bbliea Cubana. 

Come è noto il Batista ,era inizialmente 
stenografo nell' Ese,rcit0': professione, di cui 
non si ,dimentica (e. ben lo sa;nno gli steno
grafi cubani che debbono a lui una magnifi,ca 
rivista stenografica ,ed una efficace propa
ganda della stenografia neU'esercito). 

Micromegas ricorda vari fatti della vita 
dd Batista" riferiamo. le fr,asi che interessa;no 
la stenogra.fi;l e la dattilografia. 

* * * 
Vi è s,tato un movime;nto di rivolta a Cuba. 

Ba,tisia s,i reea al ,ca,mpo·: « queHo ,stesso ,cam,
po militare da cui sette anni fa, egli - semI'" 
plice se,rgJente e dattilografo - mosse, alla 
e,onquista del potere ». 

* * * 
Il Batis.ta aveva un amico Josè Pedraza che 

a un certo momento si rivolta contro di lui. 
« Se l'ex-seI1gente Fulgencio Batista avesse, 

ai suoi verdi anni., coltivato il latino" invece 
di dedic:arsi aJla stenografia, avrehbe potuto 
rivolgere all'ex-se,rgente Pedr,aza l' ,apostrod"e 
di Cesare: rl'u q uoq ue, fili mi! ». 

* * * 
L'a,rtieo.lista conclude: 
« Un gio,rno, un pubblicista nord-americano 

chiese a Batista che cosa avrehbe fatto' se « le 
cO\'3,e f.oss'e'ro andate male, ». Batista rispose 
che da ra'ga,zzo, sognando di diventare serit
iore, ,aveva cominciato c'on l'imparare la dat
tilogrllfia; perciò « se le cose dovessero. andare 
male, potreste incontrarmi a Nuova York ln
ten to a cerca,re un posto, in un giornale». 

Come si vede, l'ex-sergente ha senso di um{)
l'i SInO. Un uomo simile non pe'rde,rà mai la 
testa ». 

~ La rivista spagnola settimana,le di po
litica estera ed e.eonomica, « Mundo », nel suo 
numero 41 d.el 16 Febhraio 1941 pubblica (prp. 
249-250), un lungo artieolo sul Presidente della 
Repubhlica Cubana, BATISTA, ponendo in ri
lievo, sin dal vistoso titolo, oome quel « ser
gente-stenogr'afo, con raro intuito dell' ordi,ne 
e della disciplina, iniz1:ò la sua oarriera poli
tica durante l'effimera presidenza di Céspe
des ». 

L'interessante articolo, des{l!rivente, oome 
FULGENZIO BATISTA giunse al potere ed i com
plotti che contro di lui venn~ro. trama,ti, pone 
in risalto come egli, nel 1933, foss.e un sem
pEce sergente-steno'grafo e, dirigesse una, Scuo
la di stenografia. Figlio. de,l popolo e autodi
datta nel più assoluto srignificato della pa;rola, 
il Batista ebhe sempre innato, l'istinto deH'or
dine è dell'a,utorità. 

(Madrid) Bruno Bazzo.ni 

@l Gennaio. La Lettura stenografica (Via 
Ces.are RI08'sa ro Il , N. 77, Napo,li) ha iniziata 
la pubblicazione della consueta « Cronologia 
stenografica» e dattilograi'ica pe,r l'anno 1940. 
Preghiamo i le,ttori di voler la esaminare 61 di 
.segnalare a questo B olletti1~o le eventuali la
cune stenografiche. 

~ Domenica 2 Marzo. A Torino. Premia
zione dei vinc:itÙ'l'i delle, Gare stenografiche 
194.0, organizzate dalLa SOoCÌetà Stenogr.afica 
Italiana (Via de-l Ca.rmine, N. 13) di 'l'o,rino. 
Orato,re il dotto Prof. UGO ANDIlEINI, squadri
sta, P relsiden te della Federazione Stenografica 
Italiana « Enrico Noe». Tema. « Doveri del
l'ora ». 

La società di To,rino organizzerà gare teo
riche e pratiche durante il mese di Maggio. 

~ E' us.cito il foglio di comunicazione N. 
8-9 (in data lO Febbraio) detlla Federazione 
stenografica italiana Enrico Noe. 

Il Presidente U GO ANDREINI dà alcun61 no
tizie sui pre.Jittoriali (Firenze" Milano), ri
chiama l',att61nzione de'gli stenografi sul pre
mio POLIDORI, invita le società federate a foRlr 
conosc!(3Ire tempest.ivamente la: data delle loro, 
as.s.emblee sociali perchè il Presidente pOSG,a, 
intervenire. 

~ Il 23 Febbraio, malgrado le avverse 
condizioni atmosferiche, il camerata BRUNO 
BAZZONI ha potuto r:acoogliere integralmente, 
a Madrid, il grande disoorso del DUCE, tenu
to alle ore 17 al Teatro Adriano di Roma e 
trasmesso radiofonic.amenue dall'E.I.A.R. Im
mediatamente dopo la ,assunzione -stenogranca, 
il Bazzoni diramava la traduzione,in lingua 
spa,gnola, in ,copie multiple a mezzo del ciclo
stile, a tutti i membri deUa Missio.ne Italiana 
in Spagna. 

STENOGRAFIA GIORNALISTICA 

Una curiosa Botta B Risposta abbiamo 
tro.vato scorreondo giornali del passato. 

Si tratta di una vice.ndache ris.ale al 1855. 
I,a Rivista La Civiltà Cattolica di Roma 

raccomanda il pe,riodico to.rinese L'Armonia, 
ed avverte che uno dei titoli di merito di 
questo gio.rnale è l'avere a dis,posizione uno 
stenogl'lafo.. . 

Il soffietto reclamistico è ripreso da La 
Voce del Progresso, di To.rino, che riproduce, 
punt,eggiando,lo ironicamente, il fe,rvo.rino' del 
giornale catto.lico (La Voce del progresso, e'l'a 
evidentemente ... sull'altra sponda). 

RiproductÌamo il tr.afiletto: 

LA VOCE DEL PROGRESSO. 

Vene,rdì, 7 Dicembre 1855. 
Anno lo. N. 1741. · 

La Santa bottega detÌ cle'ricali, si racco-

ma;nda all'o'rbe, cattoEca per tutti i suoi rami 
d'indus,tria. Così l'Armonia segnala di tratto 
in tratto alla speciaLe ·considerazione dei suoi 
le,tto,ri qualche gio.rnalaccio papale, e questi 
gliene ricambiano l',attestato di simpatia e, di 
bene,volenza. L'Inciviltà (sic) cattolica di 
Roma raccomanda oggi il giornale di D. Ema
nuele Birago facendosi scrivere- (sic) da To
rin()i nei seguenti termini: 

« Perme,ttetemi di racco.mandare' a vostri 
letto'ri principalment.e l'Armonia. E' il foglio 
a miglior mercato degli Stati Sardi: si pub
blica tutti i giorni (non e,sclusia la domeni
ca l), ha uno stenogmjo ,oh!!) pe:r le reJa
zioni della Camera dei Deputati; è ' ricco di 
notizie heilissimo ordinate e si giudica gene
ralmentE': anche dai nemici il primo giornale 
(sanfedis,ta) del Piemonte ». 

Fedeli devoti acco.l'rete co.n pietoso fervor,e 
ai viottoli del Moschino e fat.e una abbon
dante elemosina ». 

JOHN ROBERT GREGG 

(Da un ,articolo di Divulgacion Taquigm
fica . La Habana. Giugno~Luglio 1940). 

1888. Sta.mpa a Liverpool un fascicoletto, di 
28 pagine: « Light Line Pholllography». 

1893. A Boston (Ame'l'Ìca) iniZ'ia l'insegna~ 
mento della stenografia. 

1896. Si stabilisce a C'icago, o.rganizzandoivi 
la prop,aganda d.e,l suo sistema. 

1901. Si pubblioa la r!ivista « The Gregg 
Writer l). 

1914. La Stenografia Gregg è insegnata nel 
53% delle città degli Stati Uniti. 

19'20. Comincia a pubhlic,arsi « The Aineri
can Shorthand Tea.cher» (oggi Business 
Educa..tion W0'rld »). 

1923. Si pubblica,: « El Taquigrafo Gregg» 
per la diffusione del sistema nei paesi 
di ling-ua spagn uola. 

1930. La Unive,rsità di Boston dà il titolo di 
Dottor,e in Scienze Commerciiali. 

1931. La associazio.ne o.rientale dei professori 
commerci.ali dà al Gregg la pr!Ìma me
daglia d.'oro per le henemer,enze acqui
stite nell'insegnamento C'ommerciale.. 

1931. Comincia a pubblicar si : « G~egg News 
J...e.tter ». 

1937. Mero bro d'onore della Associa,zione s,te
nografica dello Stato di NE'W York. 

1938. Giubileo della soonogra,fia Gregg a New 
Yo'rk. 

La stenografia Gr,etglg ha ormai la quasi 
assoluta maggio.ranza negli Stati Uniti d' A~ 
-m61rica. 

Si è pure largamente estes.a nei paesi del
l'AmertÌca Latina, et tale sorprendente risul
ta.to « si è potuto otte.nere, a parte la E'ocel
lern.za del sistema, pelI' la propaganda co~ 

stante, sapientemeniJe organizzata ». 
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GIOVANNI VINCENZO CIMA 

Due vocazioni - la musica '61 la stenogra

fia - nell'anno eli graz:ia 1905 a Saluzzo si 

contendevano un ragazzO' dodicennt\ dal ro

seo viso e dagli occhi cerulci: l'alunno della 

Scuola Tecnica Giovanni VincenzO' Cima fu 

Pie<tro e ddla fu GiO'v8Jnna Parola. Il ra

gazzo (orfano dei genitori) eTa tutt'altro che 

l'i,cco; quindi .• nel decider'e la contes,a, ebbeTo 

purf:> una . parte non indifferente. r8Jgioni di 

ordine pratico. Vinse perc~ò la stenO'grafia. 

(Ma la mus,ica - piegata, non sgominata -
cO'ntinuò poi a esse're coltivata, con ispirato 

intuito, dal nuovo adepto dell'arte dello scri
V8I'E' ve l o(;'e ). 

Il Prof. Ferdinando Campana, doeente di 

scienze, eli disegno e di calligrafia nella ScuO'

la tecnica, aveva notato l'eccezionale talento 

che l'alunno Cima dimostrava per le mateTie 

gra..fìche, e, compre.ndendo che' certe lunghe 

eseTcitacioni compiute da altri ragazzi er,ano 

inutili per lui, utilizzò parte dello stesso 

orario scolastico pE"r avviare lo speciale al

lievo ,allo studio della stenografia, sistema 

Taylor. 
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Ciò che dove,va eSis,ere un complemento cul

tUTale, diventò inv,e(!p, una passione. Il Cima, 

lasciata la Scuola tecnica con molto onore·, e 

diventato impiegato di un grande stabili

mento industriale, continuò c'on intensità, a 
ritmo acce1e'rato, gli studi . 'stenografici, im

parando sistemi Pitman, Gabelsbe'rger, 

D'U rso e Marchionni. Dalla conoscenza di 

più sistemi, s'caturì ne.Jla sua mente il pen

siero di idE'lare una stenografia s,ermplice e 

pratica. Il processo cre·ativo Sii svolse into'Tno 

all'idea foncl.amentale: « Se con i C'aratte,ri 

comuni si sO'rivono circa 40 parole al ;minuto 

e se un oratoTE' parla alla velocità media di 

circa 120 parole aJ minuto, il problema ste
nografi,oo sarebbe so-stanzLalmente riso,lto &61 si 

trovasse un alfabeto di cui eiascuna lettera 

avess,e uno sviluppo grafico quaUro volte mi

nore di quello della grafia comune». Nel 1910 

il sis'uema era creato: negli anni succeslSliv'i 

veniva perfezionato mediante un accorto e 

graduale lavO'ro di lima. 

Da a.llora Giovanni Vincenzo Cima diedE' 

tutta la sua attività alla stenografia e al 

giornalismo. Collaboratore (1913) della « Gaz

zetta di Saluzzo»; soonogrlafo (1914) della 

«( Sentinella dell E" Alpi» di Cuneo, egli diven

tava nel Febbraio del 1915 redattore steno

grafo della « Gazzetta del Popolo» di To

rino, OVE" successivamente gli venivano con

ferite le cariche di Capo del servizio steno

grafico e di Segreitario di Redazione E" di Di

rezione -- caric'he che copre attualmente. 

Fatta tutta ],a g'llena come ufficiale degli 

alpini e decorato, l'ipres,e il movimento ste

nografico quando fu smobilitato: tra l'altro, 

insegnò il suo sistema dal 1921 al 1928 alla 

Scuola di Guerra dii 'l'orina. Dopo lunghi 

anni di lotte il Sistema Cima venn{;> appro

vatO' nell 1935 dalla R,eale Accademia, d'Italia, 

e - infine - ammessO' al pubblico insegna

mento con R. D. 7 Ottobre 1937-XV. 

Come, autore di una stenografia italiana, 

apparsa genialmente semplice e profonda

mente praÌiea anche in c:ampo didattico, egli 

venne abilitato ( ad honorem» e' insignito 

della Medaglia d'orO' dei benemeriti dell'Edu-

cazionE'l nazionale (Per i suo!i melr~ti, nume ... 

rO'se altre onorificenze gli sO'no state confe

rite: è ;infatti Cavaliere dell'Ordine- de,i SS. 

Maurtizio e Lazzaro, Commendato're della 

Corona dJItalia, Commendatore dell'ordine di 

S. Agata della Rf'puhblica di S. Marino; ed 

è insignito della . Palme Accademiche di Fran
cia). 

Segretario interprovinciale del Sindacato 

dei giornalisti del Piemonte, svolse e svolge 

O'pE'lra altamente proficua in campo corpora

tivo-giornalistico (alcuni suoi scritti in ma

teria sono stati tradotti in numerose lingue); 

promosso ma.ggiore degli alpini per meribi 

eccezionali, fu richiamatO' aHearmi all'ini
zio de,ua guerra attuaI E", ecLestinatO' al s,er

vizio di Stato :M:agg.iore. 

Amato e ammirato cO'me Caposcuola del 

movimentO' stenografico sorto per virtù della 

sua opera creativa, egli diede anche in campo 

pr(),fessionale proove di primisSlÌmo ordine,. Già. 

nella grande guerra, applicando la stenogra

fia a scopi bellici, dimostrò la preziosa uti-

dl#crt~!u JfluJfmfl~kJWn 
~tMna ~~ 
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lità di quest'arte anche in contingenze tanto 

, eccezionali; i grandi pro,cessi pO'litici del do

poguerra ebheroin lui un documentatore 

capace di f'e:rmare con precisione la paro'la 
dE'i più veloei oratori; quando la radio>-tele-

fonia applicata ,ai normali servizi era lai 
suoi primissimi ,esperimenti, elgli ricevette 

a TorinO' un intero ,articolo dettatO' da Ar

naldo CipoUa da Colombo (Isola di Oeylon): 

una trasmissione dalla distanza di 15 mila 

chilomE'tri ... 

l-{,esterebhe da dire di Cima uomo: il fOT
mida bile l.av,oratore che pare voler nascon

dere le caraUedstiche della sua pe1rsona.lità 

superior,e Cion una semplicità e una modestia 

estreme; il disinteressato per principio e per 

temperamento che rifiutò sempr1e di cle.riv,are 

un qualsiasi utilE', dana :sua creazione steno

grafica; l'uomo dal grande cuore" l'entusia

sta il emi viso si illumina quando può gio

v;are altrui... Ma il discorlSo, ci porterebbe 

oltre i limiti di spazio di questo, profilo. 

FURIO FASO LO 

GIOVANNI- VINCENZO CIMA 
Capo Steoografo della • Gazzetta del Popolo. 

STENOGRAFIA 
'ITALIANA CORSIVA 

SISTEMA CIMA 
RICONOSCIUTO DALLO STATO ED AMMESSO NEL PUBBLICO INSEGNAMENTO 

CON R. DECRETO 1 .0TTOBRE 1931·XV N. 1159 

XVII EDIZIONE 
CON NOTE PRATICHE ED ESERCIZI 

(500 .550 MIGLIAIO) 

TORINO 

EDIZIONE DELL'UNIONE STENOGRAFICA ·ITALIANA 
19~vm • IV DELL'IMPERO 
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'DOCUMENTI 
SENATO DEL REGNO 

Commissione di Finanza. 

Sedut.a del 28 aprile 1940 XVIII. 

Dalla Relazione del Seno Vittorio Cian sullo 
stato di previsione della spesa del Mi:nistero 
della Cultura Popolare p~r l'anno finanzi.a~ 
rio 1940 - 41. 

c( E po·ichè il ministero della cultura po
polare, vuoI ess,ere organo di penetrazione 
della cultura nellE" masse popolari, comprese 
quelle cheadoptl'rano peJ l0'ro lavoro qUo.ti
diano la penna, la vostra Commissione ri
chiama l'attenzione- del vigilE" Ministro. sopra 
quello strumentO', inappar,enz,a modesto, ma 
in realtà utiliSISimo, ehe- è la stenografia. 
Tanto più gli è gradito fa,re. que,stJo richiam0', 
dacchè fra i tre lS~stemi s,tenografici ,attual
mente ammessi nelle Scu0'le di Stato" VElI n'ha 
uno, qUE'UO di Enrico Noe, che da più che 
un anno è stato adottato, in una forma, op
portu11amente semplifioata, in .alcuni settori 
dell'O. N. D . E poci.chè questi esperimenti 
hanno fatto ottim.a pr,ova sarebbe 0o.nsiglia
:bilE' che fosseroes,tesi via via mediante ac
cordi tra il Ministero della cultura popol,are 
e la suddetta. Ope.ra, alla quale offrono, la, più 
sioura ga,ranzla anohe i pr,eoedernti storici E' 

didattici del sis,tema ,che. dodici anni or sono 
ebbe l'onore di ess,e're presoolto per voler,e del 
Duoe come unico ,sisrema di StatOi. Infatti 
questo sis,tema, r ,ampoUato vigoros;am,ente dal 
tronoo romano de Ile Note tironiane grazie 
all'opera sapiente del tedesco Fr,anoosco Save_ 
rio Gabe,lsherge,r, e fa,tto italiano dal Noe, 
è ormaicoUaudalto da più che s,ettant' anni 
d'insegnamento impartito a tutte le regioni 
d'Italia, a cominciare dalle, provinoi,s delle 
Venezie allora soggette all' Austria" recando 
alle giovani ge,neraz,io.ni di quel tempo ben8l
fici pari a quelli che continuerà a recare al 
popolo ita.lian.o rigenimat0' e ritemprlato so'btJo 
il segno del Litto.rio». 

REGOLAMENTO 
dei littoriali femminili del lavOro 

Anno XIX 

PREMESSA 

Roma, 29 Ottobre XIX dell'E. F. 

PIETRO CAPOFERRI 

REGOLAMENTO 

I Littoriali femminili del Lavoro com
pl"endono gare agricole, industriali, commer-
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ciali, ,artigiane e di preparazione della donna 
alla vita famigliare (p. lO). 

P ARTE CIP AZIONE 

Po,ssono partecipare ai LiUoriali Femmi
nili del Lavoro le iscrittE" al P. N. F. o alla 
G. I. L. nate entro il I. Ge,nnaio 1913 ed il 31 
Dicembrle 1923 e che siano altresÌ iscritte, a 
sec~onda del concorso a cui partecipano, alla 
s,ezione massaie rurali o opera.ie lavoranti a 
domicilio oppure alle Organizzazioni sinda
cali di categoria. 

Le parteeipallti alle gare pE'T stenodattilo_ 
grafe e dattilogr.afe possono essere iscritte, 
non soltanto alla Confede'r:aziQone fascista dei 
lavoratori dell'indushiae delle azi'ende del 
credito e dell'.ass,icur,azione (pp. 10-11). 

LITTORIALI 

I Littori,ali Femminili del Lavoro s,i svol
geranno a Vares.e dal 3 a.l 12 Marzo XIX (p. 
14). 

GARE 

Le diverse gar,e - sila per la iniziala s,ele
zione ·comunale e s-econdo quanto per esse pre~ 
disposto, sia per i pI"lelittoriali che per i 
littoriali - consistono in una prQovadi cul
tura Fasds,taed in un.a prova tecnioa. 

GARE COMMERCIALI 

lo Concorso per stenodattilografe: Pro,va 
pratica: gara di rapidità e pr'ecisione, d.a ef
fettuarsi cQon i sistemi italiani riconosoiuti 
dall'Enue Nazionale pelr la stenogr:afia ita
liana. Stenoscrittur,a sQotto dettato di un bra_ 
no letterario o p.olitico ,('o di alcune l'ettere per 
un 0omplesso di 800 pa,role" detuate alla velo
cità 00s~ante che' sarà indicata dalla commis
sion.e. 'r.empo massimo per la traduzione, in 
dàtt.iloscritto: 70 . minuti. La competenza e 
l'abilità dattilogra.fic.a s'intendono pres.unti 
e debbono risultare dal dattiloscritto sud
detto. Prova teorico-orale: domande su que.l
la cultura generale (lingua e gl'1ammatica 
italiana, terminologia episto1àre c.ommerciale 
e burocratica,ecc.) rri.tenuua necessaJria pe:r la 
buona comllrensiQone e trascrizione del det
tato e della copia. Nozioni sui principali SIÌ

sterni di stenoscrittura ,e sulla lo.ro fQorma
zione. 

. 20 Corso per dattilografe. Prova pratica: 
gara di ra.pidità e prelCisione da ,e.ffettuarsi 
sotto dettatura di un br.ano letter,ario. o po
litico e di alcune lettere d:ettah:- peT un 
quarto d'ora a velo.cità variabile, di cinque 
in cinque minuti, con il numero di parole al 
minuto chE" sarà stabilito dalla commiss1.one. 
UltJeriol'e copia di q uan to prima dettato nella 
estetica dattilografica d'uso nel tempo mas
simo che sarà . staBilito dalla commissione. 

Prova teorico - orale: domand,E" su quella 
cultura generale (lingua e grammatic.a itJa- · 
liana, terminologia ,e'pistolaTe comÌnerciale e 
burocratica ecc.) ritenuua nece·ssaria per la 
buona comprensione e trascrizione del teatro 
(o dettato? N. d. D.) dE'Ha copia. NoziQoni sul
l'uso dei più comuni tipi di macchine da 
scriver.e (interspazi, tabulatori, decimali, 
[o tabulatori decimali? N. d. D.] margini, 
ecc.), (pp. 20-31). 

[:Tipografia Cinti. Padova 6 Nov. 1940-XIX]. 

MINISTERO DELLA EDUCAZ. NAZION. 

Gabinetto 

Prot. ll. 30.085 
Roma, 15 Novembre 1940-XIX. 

OGGETTO: 

INSEGNAMENTO DELLA STENOGRAFIA 

Ai Regi Provveditori agli studi 
L'anno scolastico 1939-40 ha veduto per la 

prima volta i s;istemi s,oonografici nazio.nali 
adottati nelle nostre scuole per libera scelta 
dei Presidi; che li avevano rit.enut.i rispon
denti all'indole dei rispettiv,i istituti ed alla 
preparazione delle soolares'che, in attua.ZIOne 
della mia circolare N. 21.073 dell' 11 Agosto 
1939. 

Sia per il numero de'gli istituti, nei quali 
l'ins,egnamento .obbligato,rio della Stenografia 
fu impartito s'econdo i si,stemi Cima e Meschi
ni, sia per la media dei promossi, parago
nata a quella del triennio precedente, i ri
sultati ottenuti debbono, dirsi pienamente 
soddisfacen ti. 

I detti sistemi, infatti, sono stati adottati 
complessivamente in 80/208 istituti tecnici, 
in 9/19 istituti 11autici; in 9/32 ,scuole tecni
che e :infine in 140/339 scuole di avvi,amento 
professiona.le, e il totale di 238 scuole sarebbe 
stato superato, se in molti centri sri fosse po_ 
tuto disporre di insegnanti legalmente alMI
tati, alla quale mancanza si è provveduto, 
per il nuovo anno scÙ'lastico, grazie ai recenti 
esami di abilitazione\. 

Queste cifre non avrebbero, però, alcun 
valore per l' avvenirs se', dal punto di vista 
didattico, non si fo.ssero realizzate e supe~ 

rate le previsioni fo,ndate su i risultati de,l
l'esperimento biennale. Inf.atti, in tutti gli 
Istituti si è verificato un sensibile r.isveglio 
dell'inte,resse per lo ,studio di questa materia, 
da parte dei g'iovan:i, i quali, agli esami di 
promozione, poterono. essere appro,vati in nu_ 
mero molto m aggiore che in passato. 

Nel mette,re in evide,nza questo favorevole 
successo, ottenuto nel primo anno di appli
car,:ione d,al R. D. L. 7-10-1937, N. 1759, lungi 
dal vole're istituire una gerarchia di sistemi 
in base ai loro pregi tecnici e professionali, 
io de,sidero render'0 noto il rispettivo rendi-

me'nto didattico, per fare deUa nostra scuola 
un {),rg.ano sempre più effici,ente di diffusione 
delle oonoscenze stenografiche. 

Con la succitata ciroolare', io avevo, al
tresÌ, autorizz,ato i Capi degli Istituti clas
sici e magistra.li, già sedi dell'esperimento 
biennale, ad aprire oo'rsi facoltativi di ste
nografia a favor.e de.i giovani, i quali avendo 
rioevuto sÙ'lo per un anno tale insegnamento, 
desiderassero completare la loro istruzione; 
masolta:nto'Ìn alcuni di essi si fece uso. di 
questa fac.oltà. 

D'altro canto, invece, corsi liberi di ste ... 
nografia si s.ono tenuti nello scors.o annO' in 
alcuni istituti classici e magistrali che non 
erano stati sedi di esper'imen to. Questa lode
vole iniziativa dà luogo a sperare che in una 
sempre più larga cerchia maturi il ricono
scimento della impÙ'rtanza dell'insegnamento 
della stenogra.fìain rappo'rto alle molteplici 
esigenze della vita moderna. 

E' mio vivo desiderio, che nel nuovo anno 
' scolas.tico l'iniziativa trovi largo seguito e, 
in questo s,enso, confido che Voi vorrete svol
gere una proficu a azione nei riguardi delle 
scuole delle rispettive circoscrizioni. Alla fine 
deU'anno c.()municherete al Ministero (GabL 
netto) l'elenco delle scuole nelle quali non è 
in programma l'insegnamento della stenogra
fia che avranno istitu~to corsi facoltativi, 
indicando per ciascuna il numero degli 
iscritti. 

Pe,r quanto riguarda le scuole dove l'inse
gnamento stesso è obbligatorio, farer;e cono
soere i si&temi scelti tra i tre rlconDsciuti. 

Il Ministro 
BOTTAI 

PARTITO NAZION. FASCISTA 
Gruppi Univer'sitari Fasc.isti 

il Vic,e Segr8tario 

8/2396 D. 5 BAR/AP. 

Roma, 7 Dioembre 1940-XIX 

Caro Marescalchi, 

l'Eccellenza il Segretario del Partito m.i 
ha parlato suJla questione riguardante l'am
m.issione ai Littoriali . Femminili del Lavo.ro, 
delle stenografe che seguono il Sistema · En
rico Noe. 

Dato che lo scopo da raggiungere n elle 
Gare è quello della velocità e della corret
tezza della traduz,ione e trascrizione, ho di
sposto che i Sistemi da adoperarsi nel con
corso dovranno ess,ere tutti quelli usati nelle 
Scuole del Regno, c{)mpreso il Sistema Ga-
belsberger-Noe da te patrocinato. -

Cordiali saluti. f.to: ANDREA !PPOLITO 
Senatore Arturo Marescalchi 
Senato del Hegno Roma 
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ESAMI DI ABILITAZIONE ALL' ,NSEGNAMENTO 

DELLA STENOGRAFIA E 

MINISTERO DEllA EDUCAZIONE NAZION. 

Anno 67. Volo II. Roma, Giovedì 21 N.ovem
b~e 1940. XIX - 47. - Bollettino Ufficiale .. 
P ,arte lI. 

ATTI DI AMMINISTRAZIONE 

Relazione della Commissione giudicatrice de
gli esami di abilitazione all' insegnamento 
della st.enografia dei Reg{ Istituti e nelle 
Regie Scuole di istruzione media, banditi 
cOn D. M. 28 Dicembre 1939-XVIII. 

Ecc,ellenza, 
Ultima,ti i lavori e chiusa la sessione di 

esami di abilita,zione all'lnsegnampnto della 
stenografia nei Regi Isj;ituti e nelle Regie Scuo
le di istruzionp, media, la Commissione da ' Voi 
nominata, e qui sottoscritta, si onora di rife
rirVi qllanto segue circa gli esami stess,i ed 
i risultati 'ottenuti. 

Gli esami si svolsero dal 29 ,aprile ,al 25 
maggio, presso il R. Istituto tecnioo C'om
merciale « Duca degli Abruzzi» in Roma e 
prooedettp,ro con la massima regol,arità, senza 
dar luogo ad ,alcun rilievo. 

La Commissione si trovò semprE" unanime 
in tutte le delibar,azi.oni e perfettamente 
d'accordo sul giudizio relativo ai singoli can
didati. 

Agli esami si presentarono complessiva
mente 182 -candidati ossia: 

41 candidati non ,ancora provvisti di al
ouna abilitazione e che dovevano quindi so
stenere le prove per tutti i tre sistemi; 

59 candi da,ti già abilita,ti in un sistema e 
che intendeva-no oompletare la loro abilita .. 
7ione negli altri due; 

82 candida,ti già abilitati in due sistemi 
che s<Ì presentavàno all' abilitazione per il 
terzo. 

De,i 41 oandid,ati non ancora pro'Vvisti di 
alcuna abilitazione" soltanto 9 (e g,iudicandoli 
con tutta la larghezza oonsentita dalla neoes
saria giustizia) poteronQ essere abilitati; de
gli altri 32, s01tanto 2 furono giudioati ido
nei per l'inse!:,YIlamento di due de,i tre sistemi; 
18 venne,ro giudicati suffioientemente prepa-

_ rati per l'insegnamento di un solo sistema e 
12, dovettero essere respinti. 

La Commissione unanime ha rilevato come 
il sostenerle contempol-aneamente tutte le pro
ve per tutti i tre si s,t8Jffii , rappres.enti effetti
vamente per il ,candidato uno s,forzo non 
comune. Ciò è avvalorato anche dai risultati 
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ass,ai più lusinghieri ottenuti dagli altri can
didati che, già provvisti di una o due abili
tazioni, si presentarono per sostenere le prove 
limitatamente al sistema Q ai sistemi per cui 
non erano ancora abilitati. 

Infatti: degli 82 candidati pe'r Uill s.olo 
sistema, ben 74 potei'ono essere abilitati e 
soltanto 8 vennero respinti; dpi 59 candidati 
pe,r due siSitemi, 25 poterono essere giudicati 
id'onei per l'inspgnamemto di tutt'e due sà
sterni, 13 idonei per l'ins,egnamento di un 
sistema e 21 dovettero essPlre respinti. 

Il tema letterario estratto a sorte per la 
prova di cultura genp.r·ale fu il -seguente: 

« Il candidato illustri brevemente le se
guem.ti parole 'de,l Duce: Bisogna essere forti, 
bisogna essere sempre più forti, bisogna es
sere talmente forti da poter fronteggiare tutte 
le eventualità e guardare negli occhi ferma
mente qualunque destino ». 

DpIÌ 41 candidruti che dovevano sostenere 
questa prova, n. 32 l,a superarono (anche se 
gli svolgimenti dei temi vennero l' i,s 00 ntr,ati 
poco soddisfacenti più pelI' la forma che pplr 
la sostanza) e n. 11 risultar,ono aS:50lutamente 
insufficien ti. 

Per la prova didattica e d,i tecnica steno
grafica vennE' estI'1atto a sorte, il tema seguen
te: 

«( L'indicazione delle v-o.cali nei dive'rsi si
stemi stenografici, con particolare riguardo ai 
sistemi riconosciuti, e considpr,azioni didat
tiche relative l). 

Lo svolgimento da parte dei candidati che 
dov-elVano Siostenerp detta prova è risultato in 
gl'lande maggioranza soarstslsimo di idee e 
poco soddisfa,cente come forma. 

La Commissione ha dovuto tuttavia tenE'r 
conto della difficoltà per i candidati di prov
vedere ,ad una adeguata preparazione, data la 
mancanza in ItaHa di una oTg,anizzazione cul
turale s,tE'nog raf. ca a car:attere intersistema
tico che possa preparare gli eventuali candi
dati all'abilit.azione su idee generali, special
mpnte tecniche, riguardanti non soltanto que
sto o quel sistema, ma di indole più vasta e 
più profonda. 

Il giudizio della Commissione ha dovuto 
quindi ,avere un carattere di anche maggiore 
indulgenza, perciò dei 41 .candidati, 32 pote_ 
r'ono essere ,appro,v,ati in questa pro.va. Dei 9 
respinti, 6 coincidono con respinti nella 
prova letteraria. 

Per la prima prova praticll, (trascrizione 
orto-cJalligrafica) sia per i 41 candidati s.pr,ov
viRti di precedenti abilitazioni che per gli 

altri 141 già precedentemente abilitati in uno 
o due sistemi, il tema estratto a ,sorte risultò 
l'articolo in sesta pagina del « Popolo di Ro
ma» del 29 Aprile 1940-XVrIT, che inizia con 
le parole: « La eco estera della bomba di von 
Ribbpntrop '" ». Di esso, ai 41 candidati di cui 
sopra venne aSlsegnata soltanto una prima 
parte, -corrispondente alle 600 sillabe ciroa 
pr,escritte dal pro.gramma, e per gli altri una 
partE'< più lunga, corrispondente a circa 1000 
parole. 

Dei 140 eandidati -che sOI'3tennero questa 
prova per Il sistema Cima (41 sprovvisti di 
abilitazione + 58 già sprovvisti di una abili
tazione + 41 già provvisti di due abilitazioni) 
76 furono dichiarati idonei e 64 dovettero es
sere res'p.inti. 

Dei 60 candida.ti che sostennero. detta prova 
per il sistema Gabelsberger-Noe (41 + 4 + 15) 
46 furono dichi.arati idonel e 14 dovettelro es
sere respinti. 

Dei 123 (41 + 56 + 26) che so.stennero la pro
va per .il sistema Meschini, 67 vennero di
chiarati idonei e 56 dovettero, eSiser,e, respinti. 

Pe'r la seconda prova pratica (velocità ste
nografica) risultò estratto a sortp, un brano 
de,l discorso del Duce intitolato « Le forze ar-
1nate della N azione». Detta prova venne so
shnuta soltanto da,i 41 candidati non ancora 
provvisti di alcuna abilitazione ,e di essi 30 
superarono la prova e 11 dovettero ess,ere 
res,pinti. 

Riassumendo.: sui complesSlÌvi 182, candi~ 
dati che Isostennp'ro le varie prove scritte, 141 
furono ammessi alle prove or'ali di uno, di 
due .o dei tre' sistemi e 41 risultarono defini
tivamentpl respinti. 

Le prove orali si svoJs,ero con la massima 
regolarità per dieci giorni conse,cutivi (dal 16 
al 25 Maggio) e la Commissione, tenuto an
che conto dpi risultati po.eo. lusinghieri rilevati 
in linea di massima nelle prove scritte, ha 
ritenuto di poter dare almeno la sufficienza a 
tutti ,coloro che furono ammpssi alle prove 
orali. 

Va però notato che non pochi candid,ati 
dimostrarono una preparazion~ discre,ta (ta. 
luni ottima) sia culturale che didattica B' gli 
altri dimostrarono almeno la preparazione 
sufficipnte per iniziaroe l'insegnamento. 

I candidati amme,ssi agli orali vennero 
quindi tntti appr.ovati. 

I risultati dei singoli candidati sono elen~ 
cati nella acclusa graduatoria. 

La Commissione fa oss'ervare che nella sud
dp,tta graduatoria e precisamente alle lettere 
B e G si è a,dottatJa la formula di abilita. 
zione pro.vvisoria e ana lettera C la formula 
approva.to in un solo sistema e ciò per le 
s'eguenti c,oiIl:,;iderazioni. 

La Commissionp" infaHi, s,ente il dovere di 
richiamare la Vostra attenzione sul fatto che 
mentre (in ossequio all'art. 1 del R. D. L. ;; 

Settembre 1938-XVI, n. 1521) ha designato comI:' 
meritevoli di tale abilitazione soltanto i po
chi candidati che supe'rarono le prove prpscrit
te per i tre :::;istemi, ess1a ha ritenuto oppor
tuno, e non contrario ,alle vigE'llti disposi
zioni, far 00nstar,e la cons'eguita a,ppro'vazione 
a favore di que.i candidati - e sono' i più -
i quali, oltre alle prove gen p,r ali, superarono 
le prove tecniche di lin o o due sistemi. 

Se non è necessario indugiarsi in una di
mostrazione delle ovvie considerazioni di 0Ip

po,rtunità che consigliarono questo procedi
mento per agp'volare al maggior nume,ro di 
candidati il conseguimento dell' abilitazione 
nei tre sistemi stenografici, conviene, invece, 
esaminare '8e ciò sia 00nforme alle disposi
zioni vigenti. 

Nè il R. D. L. 5 Luglio 1934-XII, n. 1185, 
nè il R. D. L. 5 Settembre 1938-XVI, n. 1521, 
eontengono disposizioni che lo ammettano o 
lo vietino eSlplic.itamente, ma daH'un.o e dal
l'altro si possono desumere argomenti che in
fluiscono su le .opp.oste soluzioni. 

E precisamente, gli art. 62, 63 e 100 del R. 
D . 5 Lugli.o 1934-XII, n. 1185, in quanto vie
tano che si,a dichiar;ato idoneo e abilitat.o chi 
n.on abbia ottenuto in tutte le prove dei re
lativ.i esami almeno sei punti, possono essere 
invocati per escludere, analogicamente, la 
convalidazi.one di prove superrute da candidati 
non approvati in tuttj i tre sistemi steno
grafici. 

Senonchè la CommissiÌone crede che contro 
l'applicazione analogica di tale divieto agli 
esami in paro,la sia da tene,r.e in particolare
consider,azione la profonda differenza sostan
ziale che esiste fra gli altri titoli di abilita,.. 
zjonp, all',ins,e.gnament.o nelle scuole medie" se
condo il R. D. 5 luglio 1934-XII e quello creato 
dal R. D. L. 5 8ettembre 1938-XVI, n. 1521, 
per la s,tenogra,fia. 

Qu,es,to, infatti, è un titoJ.o c.omplp,sso com_ 
prelldeniJe tre distinte abilitfl,zioni, unificate 
soltanto per ragioni di convenienza eoono
miea, potendo invp'ce f.ormarle oggetto di al
trettanti distinti diplomi, in quanto fra i tre 
sistemi non sussiste alcun ness'o di logica e 
neoes,s,aria concatenazione, ma la loro co.no
sc,enza è richip'sta, non Is.olo per ele-vare la 
cQltura degli insegnanti, bensì, e sopratutto, 
pelI' l'opportunità di perme.ttere ai Capi di 
Istituti di sce.glierE" liberamente quel sistema 
che più ritengono rispondenteall'indole delle 
va,r ie scuole,. 

Tale autonomia di ogni sistpma trova un 
riflesso e una ripro,va neU'insegnamento. che 
nella stess,a classe non è, ,6 non può eSSl:'re, 
altro che di un so,lo sistema, mentre alle va
riE' prove degli altri es,a,mi di abilitazione cor
rispondono ,altrettante mate.rie da svolgersi 
CO!lll.e p.arti essenziali de,l programma di cia- ' 
scuna cattedra e di c.ia8cuna classe. 

Inolt:r:e, per l'art. 5 del R. D. L. 5 Settem-
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bre 1938-XVI n. 1521, norma di carattel'e pe,r
mane-nte, i candidati i quali siano in possesso 
di rE'lgolare titolo di abilitazione per uno o ~i~ 
sis.temi e vogliano completa.r·e l.a loro abIlI
tazione all'insegnamento deUa stenografia sono 
tenuti a sostenerE" nei soli riguardi del siste-
ma o dei s,istemi per i quali non sianO' già 
abilitati, l.a pTova pratica di trasc.TÌzi,one d~ 
un brann di circa. 1000 parole, le prO've oralI 
e la lezionE". 

Ora basta pensare .che i candidati ,a favore 
dei quali la Commissione invooa il beneficio 
di non dover ripetere le prove generali e 
qmUe tecniche speciali del sistema in cui già 
furono a.p'provati, hanno E'sattamente soddi
sfat.to alle stesse condizioni poste dal R. D. 
del 1934 ai fini di una regol.are abilitazione, 
per comprE'ndere come non sia giusto negare 
loro una così equa parità di trattamento. 

Esaurito il oCompjto da V.o,i assegnato, la 
Commi,ssione Vi ringrazia vivamente ' pe.r la 
fid uciaacoordatale. 

(Segu(lno le graduatorie). 

Roma, 28 Maggio 1940-XVII1. 

La Commissione 
GAETANO PAPA, presidente, 
CARLO CERCHIO, 

CIRO GRAZIOSI, 

GIOVANNI CAVALLI. 

Con D. M. 24 Agosto 1940-XVIII sono ap~, 

provati e r 'esi ese.cutori i risultati dE'gli esar
mi di abjlitazione ,all'esercizio professionale 
dell'insegnamento dplla stenografia nelle scuo ... 
le e negli istituti di istruzione media, con le 
seguenti graduatorie: 

L - Candidati sprovvisti di precedenti 
abilitazioni 

(La vo,tazione è in settan tesimi) 

A) Candidati s,provvisti di abilitazinne che 
hanno superllito le prove di esame per tutti 

tre sistE'mi. 

ABILITAZIONE DEFINITI V A 

SISTJiJMA CIMA. 

1. Arras rromasina (52) 
2. CPTuti Carla (52) 
3. Dall' Agnola Be·rnardino (52) 
4. Nagari Ma,rio (51) 
5. Bertuletti Guido (49) 
6. Bass:i Valentina (47) 
7. Giazzi Elena (47) 
8. Barbagallo Salvatore (46) 
9. Castrica Marignani Marta (46). 

SISTEMA GAEELSBERGER-NOE. 

1. Barbag'a.l1o Salvatore (55) 
2. Arras Tomasina (53) 
3. Dall' Agnola Bernardino (53) 
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4. Ceruti Ca,r la (52) 
5. Nagari Mario (52) 
6. Bertuletti Guido ' (47) 
7. Gia.zzi Elpna (47) 
8. Castrica Marignani Marta (46) 
9. Bassi Valentina (46). 

SISTEMA MESCHINI. 

1. Arras Tomasina (53) 
2. Dall' Agnola Bernardino (52) 
3. Nagari Mario (52) 
41. Ceruti Carla (50) 
5. Bertule.tti Guido (48) 
6. Giazzi Elena (48) 
7. Barbagallo Salvatore (47) 
8. Bassi Valentina (47) 
9. Castrica Marigna,ili M,arta (47). 

B) Candidati sprovvist:i di ,abilitazione che 
hanno supprato le prove di esame pe'r due 
dei tre s.istemi. 

ABILITAZIONE PROVVISORIA 

SISTEMA CIMA. 

1. Fe·rraris Elena (49). 

SISTEMA GABELSBERGER-NOE. 

1. Serra Luisa (45). 

SISTEMA MESCHINI. 

1. Ferraris Elena (49) 
2. Spe1ra Luisa (47). 

C) Candida:ti sprovvi,sti di abilitazione che 
hanno superato le provE' di 'es.ame- per un 
SQlo delÌ tre sistemi. 

APPROVA.TI IN UN SOLO SISTEMA 

SISTEMA GABELSBERGER-NoE. 

1. Soncini Franca (50) 
2. Puragliesi Rina (49) 
3. Signo'rin o Giuseppe (49) 
4. CrO'PrpeHi Miranda (48) 
5. De Gaetani Luis.a (48) 
6. Montanera VincenzO' {48) 
7. BarbiE'Ti Vauda (47) 
8. Tortelli Tina (47) 
9. Fremura Maddalena (46) 

lO. Fucin1i Aurora (46) 
11. Grilli Milena (44) 
12 .. Bernardi Stella (43) 
13. Fortuzzi M. Elena (42) 
14. Ma,ttioH Corrado (42) 
15. Olivieri Annunziata (42) 
16. Patanè Matilde (42). 

SISTEMA MESCHINI. 

1. R.ossi Angela (47) 
2. Scianca Leonida (46). 

II. - Candidati già in possesso di abilitazioni. 
(La votaziO'ne è in quarantesimi) 

ABILI'l'AZIUNE DEFINITI V A 

SISl'El\IA CIMA. 

1. R.uggiero Salaorni Plinia (38) 
2. Sburlati Lissi Camlina (37) 
3. Amodeo Giuseppa (36) 
4. Brugnon'i Gadisco Augusta (36) 
5. Rehecchi Stella (36) 
6. Motta Salvadora (35) 
7. Menicanti Renato (34) 
8. 'l'ram pus Silvia (34;) 
9, Amati Barboni Valentina (33) 

lO. Dini Cabrini Eloisa (33) 
11. Colli Francel5ca (32) 
12'. Lupi Lucio' (32) . 
13. Pe-ra Le,tizia (32) 
14. Pierantoni Tel.a (32) 
15. Ricco Clementina (32) 
16. Copn Gina (31) 
17. De8covich Maria (31) 
18. Serino CanavaccinO'lo Silvia (31) 
19. Vacca,rottO' Rodo,]fo (31) 
20. FilomE'ni Clara (30) 
21. Cava BertO't Antonietta (30) 
22. Arena Maria (29) 
23. CaseI' Li vj a (29) 
24. Sallustio Parlati Adelaide (29) 
25. Bargis Maria (28) 
26. Prada Anna (28) 
27. PrO'ietti Panatta Gino (28) 
28. rronelli Cp lestina (28) 
29. Masciocchi Pa,gano Concetta (2.7) 
30. Gioia Carlotta (26) 
31. Masciocch i Mario (26) 
32. Miragliotta. Gaetano (25) 
33. Pinna Giovanna (26) 
34. Valente GiO'yanni (26) 
35. ArcangjoIi Gemignani Maria (24) 
36. Malcangi Ada (24). 

SISTEMA GABELSB}I]PGER-NoE. 

1. Astorino Bianca (36) 
2. Carmagnola Carlo (32) 
3. Costa"ntino Celestina (32) 
4. Cresto Collerio Ca,tterina (32) 
5. Massara Piptro (30) 
6. Pelisse,l'o Lucia (30) 
7. Bevilacqua Albertina · (29) 
8. ZampO'ne Piombo Liberti (29) 
9. BerrutO' Luigia (28) 

lO. Giammarini Pi,erleoni Rpnata (28) 
11. Terzoli Sjlvana (28) 
12. Biondi Rolando (26) 
13. Diani Asioli Maria (25) 
14. Danti Ione (24) 
15. Danti Oretta (24) 

SISTEMA MESCHINI. 

1. Mancini Maria (35) 
2. Tonissi Emilia (3~) 
3. BuffO'ni Pietro (33) 
4. Ferrari Esterina (33) 
5. Scocchi Angelo (33) 

6. Barbarino Manilla (32) 
7. Branzini Carrara lIma (32) 
8. Ferrari Margherita (32) 
9. Alh'a Rosa (31) 

lO. BllCCO Dorinda (31) 
11. Pantalone Maria (31) 
12. AmbTosi Inlanda (30) 
13. Di Leo Gaspare (30) 
14. Donati Delia (30) 
15. Andreina Petri Giannina (29) 
16. Azz.a"li Giuseppina (29) 
17. Gallo Zaveria (28) 
18. Tancred.i Olga Luisa (27) 
]9. De Astis Michplina (26) 
20. Ragghianti Agnes.e (26) 
21. Span:io Angela (26) 
22. Bianchi Gerardo (25) 
23. Ferri Gabriella (24). 

E) Candidati già in possesso di un titolo di 
abilitazione che hanno supprato le prove di 
esame per gli altri due sistemi. 

ABILITAZTONE DEFINI'l'IV A 

SISTEMA CIMA. 

1. rrenderini Cate-rina (38) 
.2. Rizzardi l\1a,ria (36) 
3. Burlando M. Paola (33) 
4. ChjE'8a Ines (32) 
5. Giorgetti Dina (32) 
6. Melloni Fulvia (32) 
7. Gazziero :pjore (31) 
8. Pompetti Elena (31) 
9. Agnolucci Seri Giovanna (30) 

lO. Cecchi Anna M,aria (30) 
11. Contessi Fernanda (30) . 
12. Pellegrini Anita (30) 
13. Pilia MO'lina Fausta (30) 
14. Galanti Sfris.o Carlotta (29) 
15. M.artimlli Cantuti Bianca (29) 
16. Ponticelli Laura (29) 
17. Paci Domenic,a (28) 
18. Raimondj . v.entura Gabriella (28) 
19. Galassi Imelde (27) 
20. Siccoli Patrignani Elsa (26) 
21. Saccardi l\1a.rtinuzzi Lidia (25) 
2·2. Velle :Maria (2'5) 
23. Zorzenon Anton. Maria (25) 
24. Bertamino Maria (24). 

SISTEMA GABELSBERGER-NoE. 

1. Agnolucci Seri Giovanna (33) 
2. ME'Honi }i'ulv:ia (29) 
3. Bozzo Matilde (29). 

SISTEMA MESCHINI. 

1. 'l'endeTini Caterina (37) 
2. Pellegrini Anita (34) 
3. Rizzardi Ma,ria (33)· 
4. Chiesa Ines (31) 
5. Con'toosi Fernanda (31) 
6. PQmpetti Elpna (31) 
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7. Bozzo Matilde (30) 
8. Giorgetti Dina (30) 
9. Pilla Molina Fausta (30) 

lO. Ponticelli Laura (30) 
11. Martinell'i Cantuti Bianca (29) 
12. Siccoli Patrignani Els,a (29) 
13. Rajmondi Ventura Gabriella (28) 
14. Zor:zJenon Anton. Maria (28) 
15. Galanti Sfriso GarloHa (27) 
16. Gazziero Piore (27) 
17. Bertamino Maria (26) 
18. Burlando M. Paola ' (26) 
19. Paci Domenica (26) 
20. Galassi ImeJde (25) 
21. Cecchi Anna Maria (24) 
22. Saccardi Martinuzzi Lidia (24) 
23. Velle Maria (24) 

F) Candidati già in possesso di un titolo di 
abilitazioiIle che hanno supe,rato le prove di 
esame per un altro sistema. 

ABILITAZIONE PROVVISOIUA 

SISTEMA CEliA. 

1. Zucchermaglio Ugo (36) 
Z. Collini Ada (32) 
3. Colla Ines (31) 
41. J o'ri I.Juigina (30) 
5. Bianchi Giulia (29) 
6. Ì,ombardi Giannino (27). 

SISTEMA MESCHINI. 

1. Padroni Pinausi Nora (32) 
'2. Postiglione Epigheo La Mazza (29) 
3. Gaciolli Giulio Aldo (28) 
4. Manuzzi Lores (2,7) 
5. Mira Drisaldi Maria (26) 
6. Agostinis Carmela (24) 
7. Esu Maria (24). 

Relazione della Commissione giudicah'ice de
gli esami di abilitazione all'esercizio pro
fessionale dell' insegnamento della dattilo
gra·fia nelle Regie Scuole e nei Regi Istituti 
di istruzione media, banditi con D. M. 28 
Dicembre 1939-XVIlI. 

Eccellenza, 

La sottoscritta Commissione nominata per 
gli es~mi di abilitazione all'insegnamento 
della dattilografia nelle Regie Scuol .. e nei 
Regi Istituti di istruzione ~edia, ha esple
tato i suoi lavori nei giorni 6, 7, 8, 9, lO e 11 
Maggio 1940-XVIII. 

La Commis,sione, presi in esame i docu
menti riferentisi ai concorrenti, ne ha con
statato la regolarità. 

I ooncorrenti sono stati in origine 28 dei 
qual'i 6 non si sono presentati fino dalla prima 
prova scritta e 1 non si è più presentato dopo 
la pr·ova Igrafica di velocità. 
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Dei 21 ooncorrenti rimasti, 15 hanno supe
r ,ato le prove soritte e grafiche, sono stati am
messi alle provE' orali e le hanno supe,rate. 

I candidati si sono presentati, quasi tuttI, 
con una discreta preparazione sia per cultura 
e s'ia per capacità tecnica : tal uni sono riu
sciti meglio nelle prove grafiche, forse in 
virtù di una adeguata attività profes,sionale, 
mentre altri sono stati supe,riori nena prova 
didattica probabilmente già esperti neU'inse
gnamento. 

Negli esami orali la Commissione ha cer
cato di ,assicur:arsi che le cognizioni sul fun
zionamento della, macchina fossero connesse 
oon 'il compito ,che i candidati dovranno even
tualmente svolgere nella Scuola. 

Tenuti presenti i risultati delle varie pro
ve soritte, grafiche ed orali - è stata formu
lata la graduatoria degli abilitati che la Com
miss;j one ha l'onore di sotto.porre alla appro
v.azion .. della Eccellénza Vos,tra. 

Nella esecuzione del suo compito, la Com
missione si è richiamata al Decr9'to 28 Dicem
bre 1939-XVIII (Bollettino Ufficiale, part€-· II, 
18 Gennaio 1940-XVII, Il,. 3) e alle disposizioni 
del Regolamento .approv.ato con R . D. 5 Lu
glio 194.Q-XU, n. 1185. 

(Segue la graduatoria). 

Roma, 11 Maggio 1940-XVIIl. 

La 'Commissione: 
FERRUCCIO E. BOFFI presidente, 

01'TAVIO DI FILIPPO, segretario 

ELENA BARILLI. 

Con D. M. 24 Agosto 1940-XVIII, sono ap
provatie resi esecutori i risultati degli esami 
di abilitazione all'insegnamento deUa dattilo
grafia nelle Regie ScuoLe e nei Regi Istituti 
di istruzione media, inde,tti con D. M. 28 Di
cembre 1939-XVIII, con la seguente gradua
toria: 

InONEI 

(La votazione è in qua.rantesimi) _ 

1. Raffaelli Luc,ia (32,66) 
2. CriSltoforis Luisa (31) 
3. Bassi Valentina (30,33) 
4. Paci Domenica (30,33) 
5. Bargis Maria (3D) 
6. Prada Anna (28,66) 
7. BeIllassi éarmp,Ia (28,33) 
8. Oonelli Teresa (28) 
9. Ces'cin'i Amina (27,66) 

lO. Rodriguez Flaviano (27,33) 
11. Cre'paldi Valeria (27) 
12. Bottesini Cleme'ntina (26,33) 
13. Di Centa Evelina (26) 
14. Pocobelli Angelo (26) 
15. Cavana PatTizia (26). 

Relazione della Commissione giudicatrice della 
sessione straordinaria degli esami di abili
tazione all'insegnamento della stenografia 
nei Regi Istituti e nelle Regie Scuole di 
istruzione media, banditi con D. M. 26 lleb
braio 1940-XVIII. 

Eccellenza, 

La Commissione da Voi nominata per gli 
esami di abilitazione' all' insegnamento della 
stenografia, banditi con decreto del 26 Feb
braio 1940-XVIII e c'Omposta dai Proff. Papa 
dottor Gaetano., pres!ide del R. Istituto tecnico 
« Duoa degli Abruzzi», di Roma, presidente; 
Cerchio Carlo di Torino; Giulietti .Avv.Frah
cesco di l~oma e Graziosi Ciro di G-enova, s.i 
onora ,di riferire sullo svolgimento e sui risul
tati degli esami stessi. 

La CommissionE" tenne la sua prima riu
nione il 7 Luglio. 1940-XVIII, nominando in 
essa segretari'O il Prof. Cerchio e relatore 
1'A vv. Gi ulietti. 

Gliesam,i, premessi gli acce'rt,amenti di rito 
relativi ai candidati, si sono svolti, con le 
modalità r .egolamootari, dall'8 al 12 Luglio 
presso il R. Istituto teonico commerciale 
« Duoa, degli Abruzzi» in Roma, senza dar 
luogo a rilievi di sorta e col pieno accordo 
nelle deliberazioni deUa Commissione. 

Alla prova scritta, tenuta il giorno 8 Lu
gli,o, dalle orE' 9 alle 12, si presentarono 37 
oandida ti ossia: 

34 già provvisti di abilitazione In un si
,!lte.ma e che dovevano quindi so·stooere gli esa
mi per gli, altri due s(istemi; 

3 già abilitati in due sistemi e che si pre
sentavano alla abilitazione M,l terzo. 

Come tema pe,r la prova pratica (trascri
zione orto-calligrafica) comune pe'r tutti i can
d'idati e per ciascun sistema, venne assegnato 
il primo articolo dell' opuSooo,lo « La Giornata 
della Tecnica» pubblicato dall'Istituto « Duca, 
de'gli Abruzzi» il 2 Giugno 1940. 

Ai candidati fu consentita un'ora e mezzo 
pe,r la trascrizione in ciascuno dei sistemi per 
i quali dovevano sostene'I'E'1 la prova. 

Dopo La correzione degli elaborati risulta
. l'ono ammessi alle prove orali 35 oandidat.i 
mentre 2 non raggiunsero il minimo legale 
nella ' p.ro.va seritta. 

Le prove 'orali si svolsero, nei modi rego
lamentari, nei giorni lO, 11 e 12 Luglio. 

NellE' prove 'Orali tre candid,ati non meri_ 
tarono la sufficienza, mentre altri 2 candI
dati, non avendo ottenuta la sufficienza In 
uno dei due sistemi, non potettero. essere di
chiarati abilitati. 

La Commissione ha espresso i l vo,to che 
codesto Minis,tero, lavendo tali dUE" candidati, 

_ già abilitati in un s.olo sistema, ottenuta la 
suffiC!ienza in un secondo sistem.a ma, non nel 
terzo, voglia tenl?'r presente il caso per una. 
eventuale ammissione, di questi due candidati 

ad una prossima sessione di esami al fine di 
completare la loro 'abilitazione per il terzo 
sistema. 

La Commissione si compiace di rilevare 
che in generale i oandidati consider,ato il loro 
grado di cultura e l'assoluta diversità. dei si
stemi, hanno dimostrato una buona (e taluni 
ottima) preparazione per i singoli sistemi 
stessi, insieme ad un vivo entusiasmo pe,r la 
materia e ad una sincera disciplina, piena
mente rispondenti all'indirizzo, den' Insegna
mento stenografico nella Scuola Fascista. 

La Commissione, compiuti gli sCIutini il 15 
Luglio 1940-XVIII, e condotti cosÌ a termine, 
con piena coscienza e mass;ima obiettività, i 
propri lavori, mentre Vi ringrazia della fidu
cia in eSRa ripos,ta, si ono'ra di sottoporVi la 
graduatoria degli abilitati. 

(Segue le graduatorie). 

Roma, 15 Luglio 194 XVIII. 

La .commissione: 
GAETANO PAPA, presidente, 
FR4.NCESCO GlULIETTI, relatore, 
CIRO GRAZIOSI, 

CARLO CERCHIO, segretario. 

Con D. M. 24 Agosto 1940-XVII sono appro
vati e resi es,ecutori i risultati degli esami di 
abilitazione in via s trlaordin aria, all'eserci
zio professionale dell'insegnamento della steno
grafia nelle Scuole e n.egli Istituti di 'istru· 
zion8 media., con le s'eguenti gr:aduatorie: 

(V.' Bollettino, pp. 320-321) 

Nota della Direzione 

Nel preoodente fasc. deJ Bollettino (Fasc. 
82) abbiamo pubblicato (pp. 316-321) .1 risul
tati degli esami di ahÌJlitazione che abbiamo 
potuto desumere d:;;' giornali. Ma il desiderio 
di documentare - su d.ati ufficiali - i risul. 
tati stessj, .ci induce a pubblicare gli elenchi 
quali risultano dal BolLettinO' del Ministero 
della E. N. 

Sol'O osseTviamo: 
a) per la sessione strao'rdinaria per la 

stenolgrafia, si può vede'r ·e senz' altro l'elenco 
pubblioato nel Boll. a p. 320 (si te'ngano pre
Benti le seguenti varianti: 

nl. 11. Peroni Ca,rozzino Ad.a (30) 
11. 20. Bellerio Sommovigo Lola (2,7) 
n . 27. Brachetti Taddei Assunta (24). 

b) I dati che ' figurano s.otto il titolo, Abi
htati * (pp. 320-32,1) si rifeorivano alla dattI
lografica (e non riu,<;civamoa spiegarsi un tale 
elenoo). Pe'T questa r ,agione,anèhe per elimi_ 
narE' talune differenze nei nomi (non impu
ilahili a noi), riproduciamo i dati dal BoUet~ 
tino del MinisterO'. N ell' l.n dice alfabetico che 
figuDa dunque a p. 321 l'asterisoo vuoI signi
ficare no n diplomlliti secondO' 11 sistema Me
schini, ma abilitati nella dattilolgrafia. 
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MINISTERO DElLA EDUCAZIONE NAZION. 

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'IT. 

(Lunedì, ]7 Febbraio 1941-XIX, N . 41) 

Esami di abilitazione all'insegnamento della 
stenografia nei Regi istituti e nelle Regie 
scuole di ' i~truzione media. 

IL MINISfL:RO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE 

Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185, 
che approva il regolamento riguardant.e i con
Clorsi e gli esami di abilitazione nei Regi isti
tuti e nelle Regie scuole di istruzione media 
tecnica; 

Visto il decreto Ministe,riale 17 ottobrie, 
1938-XVI, che approva .i programmi stabiliti 
pe·r gli esami di abilitazione all'insegnawento 
della stenografia; . 

Visto il R. dE'creto 7 ottobre ]937 - XV, n. 
1759, con cui furono .ammessi i sistemi Cima 
e Meschini nell'insegnamento deUa steno.gra
fia nelle Scuole medie governative; 

Visto il R. decreto 5 'settembre 1938-XVI, 
n. 1521, riguardante le norme per il C!onfE"rli.
mento dell'abilita,zione all'insegnamento della 
stenografia; 

Deoreta: 

ART. 1. 

. Sono indetti gli esami di abilitazio.ne al
l'insegnamento della stenografia nei Regi isti
tuti e nellE' Regie scuole di istruzione mediJa. 
L'abilitazione si consegue soltanto per esame 
e per sistemi Cima, Gabelsbt>rg·er-Noe e Me
schini (stenografia nazionale). 

Glci. esami avranno. luogosolta.nto in Roma 
pres.so il Regio istituto tecnico commerciale a 
indirizzo n1P'rcantile « Duca degli Abruzzi », 
nei giorni 15, ]6 e 17 maggio corrente anno. 

ART. 2. 

Sono ammessi agli esami indistintamente 
gli uomini e le donne, cittadini italiani e 
stranieTi, purchè abbiano un'età non inferiore 
di anni 2,] compiuti alla data del presente 
bando. 

N Oal è prescritto al cun limite massimo di 
età. 

ART. 3. 

Per l'ammissione agli esami è prescritto il 
. pOS6e.sso del diploma di maturità classica o 
scientifica, opplue di abilitazione tecnica o 
magistrale. 

Sono equiparati ai titoli predetti le licen
ze E'd i diplomi di scuola media di secondo 
grado, giusta l'ordinamento anteriore al 1923 
e i d:iplomi ,conseguiti negli Istituti COlIIlmer
ciali, industriali, nautici e n,eUe Scuole> agra
rie medie .anteriormente .al 1° ottobre 1933-XI. 
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A coloro che saranno dichiarati ido.ne,i 
s.arà rilasciato il diploma di .abilitazione al-

. l'insegnamento della stenografia nei tre siste
mi leg~almente riconosciuti (Cima, Gabe.Jsber
ger-Noe e Meschini) negli Istituti e nene 
Sc.uol,e di istruzione media. 

Coloro. i quali ne,gli esami di abilita,z:ione 
indetti con decreto Ministe,riale 20 novembr'9 
1938-XVII, abbiano supe.rato. lE" prove di es,ame 
per due sistemi e non .abbiano sostenuto quel
le del terzo, potranno presenta.rsi a s·ostenoE're 
le prove pe,r il terzo sistema, 'senza l'obbligo 
di provvede,re nuovamente .al pagamento della 
tassa di L. 200 di cui all'art. 16 del R. de
c.re'to 5 luglio 1934-XII, n. 1185. 

Coloro :i quali abbiano sostenuto le prove 
pe.r tutti e tne i sistemi e abbiano superato 
6010 quelle per due di ess;i, potranno pre.sen
tarsi alle prove per il terzo sistema, con l'ob
bligo di provvedere al pagamento della tassa 
di C'ui a.l comma preoodent~. 

I candidati agli esami di abilitazione al
Ì'inBegnamento della stenografia i quali siano. 
già in possesso di un regolare titolo di abil:L
tazione per uno o due sis,temi e quelH che 
vogliono inte'grare l'abilitazione provvisoria 
conseguita; a,i s.ensi dell'furto 3 della legge· 5 
s.ettem hre 1938-XVl, dovranno sostenere, nei 
soli riguardi del siste~a o dei sistemi per i 
quali non siano già abilitati, l,a, prova pratica 
di trascrizione in caratteri stenogr,afici di un 
brano di circa mille pJ8Jr 0,1 e, le prov·e orali e 
la lezione. In tal caso però essi dovranno in
dicar'E"! chiaramente nell.a domanda per quale 
sistema o per quali sistemi hanno già con8e
guita l'abilit.a.zione e alle,gare inoltre l'ori
ginale o la copia autentica legalizzata de,l di
ploma o dE',i diplonti di abilita.z,ione, o il eer
tifieato comprovante l'abilitazione provviso
ria. 

ART. 4. 

A favore dei candlidati è concessa la ridu
zione della me1tà del p.r,ezzo S1ull.a tariffa ordi
naria differonziale pN i viaggi di andata. e 
ritorno. sulle Ferrovie d,e.llo Stato.. Gli interes
sati dovranno provvedere tempestivamente dei 
relativi docllmenti, faeendone domanda in 
carta legale da L. 4 al preside dell'Istituto. 

ART. 5. 

'rutti i candidati ad ,eccezione di quelli di 
cui al quarto comma dell'art. 3 sono tenuti al 
pagamento della tassa di L. 200 (art. 2 del 
R. de'creto 31 dioombrre 192·3-II, n. 2909), me'
dian te versamento dirE'tto .ad un procurato.re 
del Re,gisho, il quale ne ril8Jscia appooita ri
cevuta, su modello 72-A, da alLegarsi alla do
manda. < 

Hanno diritto di es8ere dispensati dalla 
tassa stes.sa: 

1) i candidati .appartJenenti a famiglie 
compoBte di 7 o più figli nati vjvi e di nazIO ... 

nalità italiana indipendentementE'- dal nume
ro dei figli rimasti ,a carico (legge 20 marzo 
1940-XVIII, n. 224) .; 

2) .i candidati 'appartenenti a famiglIe re
sidenti in 'l'unisia (leg~e, 2 luglio 1929 - VII, 
n. 1183). 

E concesso altresÌ l'esonero della metà 
tassa ai oandidati appartenenti a famiglie 
composto di cinque o sei f1g1i vivi o di nazio
nalità italiana indipe·ndentemente dal numero 
déi figli rimasti 'a carico (Legge 20 marzo 1940-
XVIII. n. 224). 

All' istanza in carta libera per O'ttenere 
l'esonerO' deve €SSE"Te allegato: 

a) pe,r i e:andidati .fl..ppartenenti a famiglie 
numerose, un clo ~umento (stato di famiglia), 
rilasciato. dal competE'nte Ufficio anagrafico, 
debitamente legalizzato comprovante che il 
richiedente si trova nelle condizioni dovute 
per l'ammissione al beneficio; 

b) per i candidati appartenenti a f.amiglie 
residenti in Tunisia, un certificato rilasclÌato 
dal Regio Console generale italiano. 

ART. 6. 
La d(YIr~anda di ammissionE" da pres,entare 

nei modi e nei termini fissati dall'articolo se
guente, dev~1 indicare, con chiarezza e preci
sione co.gnome', nome, paternità, data e luogo 
di nascita, titolo di studio del candidato, e 
nome dell' Istituto che lo. ha rilasciato, e il 
luogo o.ve egli intende che sia fatta ogni C'O
municazione r·elativa all'esame stesso . 

I candidati hanno l'obbligo di comunicare 
al preside dell' Istituto qualunque cambia
mento del loro dorr.icilio e della loro resi
denza. 

Il Ministero Don assume alcuna responsa
bilità per il caso di . dispersione dipendenti 
da inelsatte indica.zioni date o da mancate in
formazioni su i mutamenti di r ,esidenza. 

Alla domanda dovranno E'ssere allegati i 
seguenti documenti: 

a) estr.atto dell'atto di nascita, in carta 
legale debtitament.e autenticato, dal presidente. 
de,l Tribunale o dal pretore competente; 

b) originale o copia autentica leg.alizzata 
del titolo di studio di cui all'art. 3 del pre
sen te bando; 

c) rioevuta del pagamento della tassa 
(Mod. 72-A) di L. 200 (e non vaglia postal.e) 
rilasciata da un procur.atore del registro o 
istanza per o.ttenere l'es.enzione, ove il can
didato trovisi in uno deli casi indicati nel 
pr'ecedente artic'Olo. 

I documenti in carta legale devono. essere 
oO'nformi alle vigenti disposizio.ni sul bollO'. 

Le. autenticazioni delle firme di detti docu
menti non sono necess.arie se essi sono. stati 
rilasciati dalle autorità ammini.strative di 
Rom.a. 

La mancanza anche di uno solo dei docu
menti. < prescritti importa l'esclusione dal
!'esam.e. 

La tassa di cui alla lettera C) sarà rim
borsata nel caso che gli esami di abilitazione 
siano l"evo-cati e non abbiano più luogo o 
quando. il candidato non abbia partecipato a 
nessuD.'t delle pro.ve scritte. 

Non è ammesso il riferimento a do.cu
menti presentati sia a quesi.a sia ad altre 
Amministrazioni. 

ART. 7. 

LE" dOoffih.nde di ammisSlione, scritte su car
ta boll.ata da L. 481 co,rroedate di tutti i do
cumenti prescrittj, devono essere presentate 
E'ntro 60 giorni a c'ontare da quello successivo 
alla data di pubblicazione del presente bando 
nell.a Gazzetta Uffioiale. 

Quando qualunque documento sia formal
ment,e irnpE"rfetto, il Preside dell'I,stituto as
segnerà ai candidati un termine" non supe
riore ai 15 giorni pe,r la r8Jg'olarizzazione. 

Sono esclusi dagli 'E'sami i candidati che 
non abbiano presentato la domanda entro il 
termine di scadenza pr·escritto o non l'ab
biano corredata, entro il termine ste,sso, di 
tutti i documenti pres'critti (compresa la 
tassa) o non abbiano l"estituito,entro il ter
mine loro ass1egna.to, debitamente regolariz
zati, i documenti di cui all'articolo prece
dente. 

La data della prl8s,entazione della domanda 
e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo 
dell'Istituto. 

Scaduto il termine . indicato nel primo 
comma di qUE'st'articQlo non si a·ccettano 
nuovi documenti, nè sono consentite ·sostitu
zio.ni, anche parziali, dei documenti pr·esen-

. tati. 
ART.< 8. 

Il pres:ide dell'IstitutO' decide dell'.ammis
sione agli .esami di abilitazio.ne Q deHa eselu
sione da!.i mede.simi. 

Contro. il provv'edimento di fAsclusione è 
ammeSBO il ricorso entro 15 gio-rni al Mini
stro pe'r l'educaz;ione nazionale il quale. decide 
definiti vamen te. 

In mancanza di c'Omunicazione di esclu
sione, i candidati si intenderanno senz'altro 
ammessi - SM vo che un motivo di esel usionE" 
sia acce,rtato in momento posteriore - e do
vranno intervenire aUe proViE' scritte e prati
che ne.i giorni o nei locali ;indicati nell'fl,Tt. 1 
del presentE" bando, senza attende·re alcun 
spooiale proovviso o.d invito da pa.rte del pre
side dell'Istituto. 

ART. 9. 

l cand.idati dovranno dimostrare la loro 
identità personale presentando pl'iima di cia
scuna d,e,Jle prove di esame a cui slÌano chi.a
mati, alla Commissio.ne esaminatrice o di vi
gilanza, la tessera di iscrizione al P.N.F .. , o 
la carta d'identità, Q il libr,etto ferToviario, 
se sono già in servizio ~ello Stato, o il libre.tto 
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postale di l'1iconoscimento personale, ·oppure, 
in difeMo di tali documenti, la loro fotogr~ 
na, munita dpIla loro firma autentioata dal
l'Autorità comunale di residenz.a o da un Re~ 
gio notaio. 

La firma dell'autorità comunale deve esse['e 
autenticata dal Pr/pfetto della relativa Pro
vincia, e quella del notaio dal presidente del 
Tribunale o dal pretore competente. 

A.RT. lO. 

La Commissione è nominata dal Ministro, 
composta di quattro membri. Alle eventuali 
sostituzioni di membri che vengano a man
carE' provv.ede il preside dell'Istituto. 

Gli esami compr'endono due prove scritte, 
due prove pratiche, un colloquio e una lezione. 

'La natura e l,p modalità delle singole 
prove sono stabilita dal programma (allegato 
A) approvato C10n decreto Ministeriale 17 otto
br·e 1938-XVI, pubblic.ato nella Gazzetta Uffi
ciale del H/pgno n. 242· del 21 ottobre 1938-XVI. 

Le prove scritte e le prove pratiche avran
no inizio alle ore otto. 

I gio·rni in cui si svolgeranno lp· prove 
orali saranno fissati dalla Commissione esa
minatrice. 

La scelta dei temi è fatta dalla Commis
sione anzidetta. 

La Commissione esaminatrice disponE' com
ploosivamente di dieci punti per ognuna delle 
prove di esamE'. 

l candidati che non raggiungono almeno i 
sei decimi de.i voti in ciascuna delle prove 
scritte e pratichp. non sono ammessi a soste
nere le prove orali. 

I candidati ammessi a sostenere le prove 
oraH saranno chiamati a gruppi, con l'indica
ziont" dei rispettivi giorni di presentazione, 
direttamente a mezzo di comunicazione fatta 
dal presidente della Commissione o dal pr,e
side d,pll'I.stituto. 

Sono abilitati i candidati che conseguono 
una votazione non minore di 6/10 in ognuna 
de,ue prove di esame,. 

ARI'. 11. 

Gli atti della Commissione ·psaminahice 
s'Ono tr.asmessi al Ministero, il quale accerta 
la regolarità delle operazioni compiute e la 
legittimità dei criteri seguiti, li approva e 
dispone la pubblicazione dei nomi degli abili
tati nel Bollettino ufficiale, parte II, del Mi· 
nistero. 

I diplomi di abilitazione firmati dal Mini
stro sono rilasciati agli inter·pssatia cura del 
Minist>El,ro. 

I candidati che abbiano conseguita l'abili
tazione per ottenere i suddetti diplomi, do
vranno farne domanda in carta legalE' da L. 
6 aJ Ministero dell' educazione nazionale (Di
r ·ezione generale c1p ILe Accademie, Bibliote·che 
e A.ffari generali - Ufficio concorsi Scuole 
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medie) indicando il nomE', il cognome, la pa
ternità, la data ed il luogo di nascita ed alle· 
gailldo una marca da bollo per tassa fissa da 
L. 6. 

La restituzione dei documenti sarà ·pffet
tuata non pTima che siano tr.a.'lcorsi i termini 
fissa,ti dalla legge per produrre ricors.o giul'!i
\'ldizionale 'E' straordina.rio tranne che i candi
dati ne facci,ano regol,are domanda in 0arta 
da bollo da L. 6 al Ministero (Dire·zione ge>
nerale d,elLe Ac'Cademie, Biblioteche e Affari 
generali - Uffic'io concorsri Scuole medie; di
chiarando c'he nulla hanno da reclama.re in 
me'rito all'·esito degli es,ami. 

ART, 12. 

Per quant'altro ·occo,rra P EH' l' esecuzione 
de.} pres·ente de,cr,pto, ·e che non sia prescritto 
o richiamato nei precedenti articoli valgono 
le disposizioui dpl reg'olaIDJento approvato con 
R. deGre,to 5 luglio 1934-XII, n. 1185, 

I provveditori agli studi ed i caPii d'is:tituh 
delle scuo.!e medie dar,anno 1.a più ampia dif· 
fusionE' al presente de-creto. 

Dalla Zona di opell'.azioni. addì lO febbl'~io 

1!J41-XIX. 

n Ministro: BOT'fAI 

PROGRAMMI DI ESAMI 

Gli eSlami di abilitazione all'ins,egnamento 
della stenografia se,c,ondo i sri.stemi, Cima, Ga~ 
hp,ls ool'ger-N oee Meschini (stenografia nazio
nal.e) comprendono prove sc,ritte pr.atiche. e 
orali ed una lezione per ciascuno dpi detti 
siste,mi e cioè: 

Prove scritte : 
lo svolgimento di un tpma letterario· ri

spondente ai programmi delle scuole medie 
superiori, in caratteri ordinari, ore 6; 

20 svolgimento dii un brano di didattica e 
tecniea stenografica comparata nei caratteri 
di uno dei tre. sistemi riconosciutt, 

Prov.e pratiche: 
l° trascTizione accurata dal punto di vista 

calligrafico e ortografic.o · di un brano di circa 
600 ,sillabe, con i caratteri di ciascuno dei tre 
sistemi stenogr:anci e· con l'uso della abbre
viazionw logic:a per il \Slistema Gabe.},sberger-
Noe; . 

20 trascr:izion.e nei caratteri stenografir:!-Ì di 
uno solo dpli detti tr,e sistemi per 15 minuti di 
seguito, di brani dettati alla v·e1ocità di circa 
160 sillahe per i primi 5 minuti, alla velocità 
di circa 180 sillabe per ,altri 5 · minuti e alla 
velo:cità di circa 200 sillabe per ultimi 5 mi
nuti e quindi tradu:z.ion,t'1 dello s1JenoscTitto in 
caratteri comuni netl termine masSJÌmo dii due 
ore dalla dettatura. 

Le due prove pr,atiche dobbono ess/ere com
piute nello stF.lSSO giorno. 

Prove orali: 

lo lettura di uno .stenografico itahano a 
scelta della Commisstionpl; 

2,0 interToga.zione di tecnica, didattica e di 
storia della stenografia (mode1rna) con parti
colare riguardo ai vari sistemi stenogra.fici 
itaJiani oltre a qUt'lli contemplati dal R. de
creto 7 otto·bre 1937-XV, n. 1759; 

30 lezion·e pTatica su oiascuno dei tre si
st>Elmi di cui s.opra su temi preparati dalla 
Commissione e sorteggia,ti dal oandida.to. 

Esami di ab'ilitazione all'insegnamento della 
oalligrafia e della dattilografia neUe Regie 
Sc.uole e nei Regi istituti di istruzione media. 

IL .MINISTH.O PER L'EDUCAZIONE NAZ. 

V~sto il regolamento, alpprovato con R. de
creto 5 luglio 1934 - XIII, n. 1185, riguardant>El 
i concorsi e gli esami di .abilitazione nelle Re
gie scuo.} e e nei Regi istituti d'Istruzione me
dia tecn·ica. 

Visti i pl'ogr:ammi stabiliti p.er ta.Ii conco,r
sci. ed esami di abilitazione, approvati con R. 
decreto 20 luglio 1934 - XII, n. 1186; 

Dec-reta: 

ART. ' l. 

Sono indetti gli esami di ,abilitazione all'in
segnaIp.ento dellac:alligrafia e de,ua dattilo
grafia ne,J]e Re-gie scuole e nei R,egi istituti di 
istruzione media. L'abilitazione si co'nsegue 
solo p,er esami. 

Gli esami avranno luogo soltanoo. in Roma 
pres'Slo i seguenti Istituti: 

Regio istituto tecnico oomme·rciale .a in
dirizzo ,amministrativo «VinCienzo Gioberti» 
per la dattilografia, 

ART. 2. 

Sono ammessi agli ooruIli indistintamente 
gli uomini e le donne, cittadini italiani e stra. 
nieri, purchè abbiano un'età non inferiore di 
anni 21 compiuti alla d·ata d,el presente bando. 

N on è pI'escri tto alcun limi te massimo di 
e.tà. 

Sono esclusi dagli es!ami i candidati ehe in 
due preoedent.i sessioni di esami non abbiano 
conse'guita l'abilitazione, salvo il caso che s~a
no passate almeno due sessioni dall'ultimo 
esame. 

ART. 3. 

Per l'ammissione agli esami è prescritto il 
posse,sso del diploma di maturità cl.assica o 
scienbficaoppure di abilita.zione tecnica o ma
gistrale. 

Sono equiparat>El ai titoli predetti, le liC'en
ze e i diplomi di Scuola media di seoondo 
grado, giusta l 'ordinamento anteriore al 1933 
e i diplomi conseguiti negli Istitutic.ommer-

cLali, 
agrarie 
1933. 

industriali e nautici e nelle Scuo1le 
medie anterio·rmenteal 1. ottobre 

A coloTo che saranno dichiarati idonei sa
rà rilasciato il diploma di .abilitazlone al
l'insegnamento della calligrafia 'O deUa dat
tilografia nelle Scuole e negli Istituti d'i
struzione media. 

ART. 4. 

A favore dei c'andidati è concessa la ridu
zione deUa metà del prezzo sulla tariff,a or
dinaria diffe,renziale per i viaggi dri .andata 
,e ritorn.o sulle Ferrovie dello Stato,. Gli in
teresslliti dovranno provvedersi te,mpestiva
mente dei relrutivi documenti, f.acendone do~ 
manda in carta legale da L. 4 diretta al 
preside del Regio istituto presso il quale in
tendono sostenere gli esami. 

ART. 5. 

Tutti i candidati so.no tenuti al p,agamen
to deUa tass.a di L. 200 (a.rt. 2 del R. decr'eto 
31 dicembre 1923-II, n. 2909), mediante ver
samento diretto ad un prb,curatore del Regi
stro. il qua1e ne rilas·cia apposita ricevuta., 
su modello 72-A da allegarsi alla domanda. 

Hanno diritto ad esslere dispensati dalla 
tassa stessa: 

1) i candidati .appart,enenti a f,amiglie 
composte di 7 o più figli nati vi.vi e di na
zionalità ita,liana indipend.enteInente dal nu
mero dci figli rimllisti ,a .carico (legge 20 mar
zo 1940 ~ XVIII, n. 224); 

2) i Clandidati apparte.nenti a famiglie re
sidenti in Tunisia (legge 2 luglio 1929-VII, 
n. 1183). 

E' conC>ElSs.o a.}tr,esì l'esonero deUa metà 
tass.a ai candidati apparteJnenti .a famiglie 
composte di cinque o sei figli nati vivi ·e di 
nazionaLità italiana independentemente dal 
numero dei figli rimasti a caric'O (legge 20 
marzo 194()-XVIII, n. 224). 

All'istanza in oarta libe·ra per ottenere 
l'esonero deve essere allegato: 

!1) per i candidati Ilipp.artenenti a f.ami
glie numerose, un documento (stato di' fa
miglia) rilasciato dal competente UffiCiO ana
gr:afico debitamente legalizliiato c.omprovante 
ohe il richiedente si trova nelle condizioni vo
lute pe·r l'ammissione al beneficio; 

b) per i candidati ,ruppartenenti a fami
glie r es.id enti in Tunisia, un oortifioato ri
Las'ciato dllil Regio console generale italiano. 

ART. 6. 

La oomanda di ammissione' da pre·s,entar,e 
nei modi e nei termini fissati dall'artioolo sr~ 
guente, deve indicare, con ·chiarezza e preci
sione, oogno·n..e, nome" paternità, data e l uo· 
g9 di nascita, titolo di studio deI candidato" 
nome dell'Istituto che lo ha rilasciatO', ,e il 
luog.o ova egli intende che gli sia fatta. O'gni 
comunicazione relativa all'esame stesso. 
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l candidati hanno l'obblig~ di comuniear,e 
al preside dell'Istituto presso il quale hanno 
domandato di sosteoner-e gli esami qualunque 
cambiamento de,l loro domicilio o della loro 
residem.Zla. Il Mini s te'ro, noon assume alcuna 
res.ponsabilità per il caso di dispersione di 
comun'icaziol)i dipendenti da inesatte indiCla~ 
zioni dato O' da mancate informazioni sui mu
tamenti di residenza,. 

Alla domanda ùovranno essere allegati i 
seguenti documenti: -

a) estratto dell'atto di nascita" in carta 
legale debitamente auteontic:ato dal presiden
te del Tribunale o dal pretore ,compet,ente; 

b) originale, o copia autentica legalizza
ta, del titoIo di studio, di cui all'a,rt. 3 del 
presente bando; 

c) ricevuta del pagamento deUa tass'a 
Mod 72-4. (e non vaglia postale) rilasci:a,tn, 
da un procuratore de.} registro, o istanza per 
ottenere l'esenzione, ove il candidato trovi si 
in uno d~i c,asi lndicati nel precedeonte arti
colo 5. 

I - documenti in carta legale devono essere 
confO'rmi alle vigenti disposizioni sul bollo. 

Le ,autenticazioni delle firme di detti do
cUlnrenti non sono nece,ssarie se essi sono s.ÌlaJti 
rila'8ciati dane Autorità amministrative di 
lloma. 

La. mancanza anche di uno solo dci docu
menti prescritti importa l'esclusione dall'e
same. 

La tassa ùi cui alla lett;eTa c) sarà rim
borsata n,cl caso che gli esami di 'abilitazione 
sieno revocati e non ,abbiano più luogo, o 
_quando il candidato non abbia partecipato :t 
nessuna delle prove scritte o grafiche. 

N on è ammei:lSO il l'riferimento a documen
ti presBontati si.a a questa si,a ad ~ltre Ammi
nistràzioni. 

AUT. 7. 

Le domande di ammissrion,e, scritte su car
ta boUata da L. 4, e corredate di tutti i do
cumeonti pres!c ritti , dovranno pervenire al 
preside dell'Is,tituto presso il qurule il candi
dato vuoI sO'8tenere gli esami, entro 60 gio,rni 
a datare da quello successivo alla data di 
pubblicazione éLe,lpres,ente bando, n~lla Gaz
zettà U ffic,iale. 

Quando qualche do{)umento, sia fÙ'rmal
mente imperfetto., il preside dell'Istituto a,s

segne,dt ai candidati un termiThe, nDn supe
rio're ai 15 giorno, 'Per la regoIarizz.azione. 

Sono esclusi dagli esami i candida.ti che 
non abbia.no pres.entato. la domanda entro il 
te'l'mine di scadenz,a pres.crittoo non l'abbia
no Gorreda,ta, entro il termine stesso d.i tutti 
i documenti presc,ritti (co.mpres:a l:a tassa), 
o non abbiano restituito entro il termine 10-
1''0 assegnato debitamente regolarizzati, i do
cumenti di cui all'artico.lo precedente. 

La data, della presentazione della doman-
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da e ùei do'cumenti si ,acceTta dal bollo di 
arrivo all'Istituto. 

Scaduto il termine indicato nel p,rimo com
ma di questo articolo non si a ,ccettano nuo'vi 
documenti, nè sono cons,entite costituzioni, 
anche parziali, dei documenti present.ati. 

ART.8. 

Il pres,ide dell'Istituto presso il quale la 
domanda è stata presentata decide dell' am
missione agli esami di ,abilita.zione () della 
esclusione dai medesimi. 

Contro il provvedimento dì es,clus,ione è 
ilmmesso ricors,o. entro il termine di 15 gior
ni al Ministr'O pe'r l'educazione nazionale il 
quale decide definitivamente. 

In n,ancanza di comuniclazione . di ,esclu
sione, i candidati s'intender,anno senz' altro 
ammes,si - s,alvo che un mo,tivo diesclusio~ 

ne sia a,c.certato in momento posteriore - e 
dovranno intervenire alle pro,ve, scritte e gra
fiche nei giorni indica,ti nel diariò al lega to 
al preoonte decreto (allegato B) senza atten
dere alcun specia:le preavviso od invito da 
pa,rte del preside dell'Istituto presso il quale 
hanno domandato di sostenere le pr,Ù've. 

ART. 9. 

I Clandidati dovrannO' dimÙ'stra,r ,e la loro 
identità personale presentando, prima di cÌa
Heuna delle pro've di esame a cui siano chia
ma,ti, alla Commissioneesaminatrioe o di vi
gilanza la tes,s,em di iscrizione al P.N.F. o 
la carta djidentitào il libretto ferr'o'viario, 
se sono già in lServizio deUo, Stato' o il li
bretto postale di riconos,cimento ~erlSonaJe, 
oppure in difetto di ta.li documenti, la 10'1'0 
fotografia, munita della IDro firma autenti
ca/ta dall'autorità di r~.idenza o da un Re
gio no,taio. 

La firma dell'autori,tà comunale deve e,s
,sere autenticata dal Prefetto della relativa 
Provincia, e uella 001 notaio dal presidente 
del Tribunale D dal pretore CQoffipetente. 

AUT. lO. 

La Commissrione giudicatrioe è nomina,ta 
dal Ministro ed è compos,ta di non meno di 
tre membri. Alle ev,entUJali sos,tituzioni di 
membri che vengono a m.a,ncare durante 
la:vori provvede il pre.g,ide dell'Istituto. 

Gli ,esami comprendonO': 
b) per la dattilografia: due prove 8critte, 

una prova grafic,a ed una o.rale. 
·La natura e le lLodalità delle singole 

prQve sono stabrilite dagli schemi di progmm
mi (,alle,ga,to A) ,approv,a;ti C!O'n R. decreto 20 
luglio 1934-XII, n. 1186. 

Tutte le pro.ve scritte e gra.fiche hanno 
inizio ,aHe ore otto'. 

I gio'rni in cui s,i svolgeranno le prove 
orali saJranno fiss1ati dalle Commissi'oni giu-
dieatrici. . 

La scdta dei iJemi è fa,tta dalla Commis
sione esaminatrice. 

La Commissione esalL~ina,tr~ce dispo ne 
complessivamente di lO punti per ognuna 
delle prove di esame. 

I ,candida,ti che non raggiungono almeno 
i s.ei decimi dei 'v;oti in ciascruna dene' prove 
scritte ,e grafiche non sono, ammessi a soste
nere le prove 0'1' al i. 

I oandidati ammessi alle · prove oraH s.a~ 
l'anno chiamati a gruppi, con l' indicazioue 
dei ri,spettivi giorni di pres,entazione, dir,et
tarnente, 'a mezzo di comunicazioni dal pre~ 
sidente della Com.missione esamina,trice o 
dal preside dell' Is,tituto. 

Sono ahilitati i candidati ,che C'onseguono' 
una votazi.O'ne non minore dei sei decimi in 
ognuna delle prove di es.ame: 

ART. Il. 

La relazione e gli atti della Commissio,ne 
esaminatrice sono tras messi al Ministero 
dell'educazione nazionale, il quale, ,accertata 
la roego,larità delle o'perazioni oompiute e la 
le,gittimità dei ,criteri seguiti, li approva e 
dispone la pubblioozione dei nomi degli abi~ 
lita,ti nel Bollettino ufficia.1e', parte II, del 
Ministero. 

I diplomi di abilitazione firmati dal Mi
nistero per l'educazio-ne na,zionale 80no ril~ 
sciati agli interesslati a ClUra del Ministero. 

I candidati che abbiano conseguita l'abi
litazion,e per ottenere i suddeUi diplomi, do.
vranno fa,rne domanda, in carta legale da 
L. 6 diretta 'al Min1stero dell'educazione na
ziona.}e - Direzione generale delle Accade
m:iJe, Biblioteche', Affari g,enerali - Ufficio con
COI' s,i Scuole medie - indic,ando con chiarez ... 
za nome e cognome, paternità, luogo e data 
di nascita, es,ami sos,tenuti e allegando · una 
marea da bollO' per tassa ns'sa da L. 6. 

La restituzlone dei documenti s-arà effet
tuata non prima che ,siano tI' as 0'0'1' si i ter
mini fissati d,alla legge ·pe,r produrre ricors'O 
giurisdizionale o straordinario, tranne che i 
candidati ne facciano regoJ.are do.manda in 
carta da bollo da L. 6 al MilIliste,ro, - Dire
zione generale delle Accademie, Biblioteche, 
Affari generali - Uffic:ioconcorsi Scuole mef
die- dichiarando che nulla hanno da reda
lnare in merito all'esito degli esami. 

AUT. 12. 

Per quant' altrO' 0000rra per l'esecuzione 
del pre!sente decreto e che non sia prescritto 
o richiaII1aJto nei precedenti articoli, valg'ono 
le dispos,izioni d,el r egolamento approvato 
con R. decreto 5 luglio, 1934-XII, n. 1185. 

I provveditori agli studi ed i C!api di 
Istituto delle Scuole medie da,l'anno la più 
ampia diffusione de,l presente decreto. 

Dalla Zona di ope'razioni, addì lO febbraio 
1941-XIX. 

Il Ministro: BOTTAI 

DATTILOGRAFIA 
Esame di abilitazione alL'insegnamento 

L'esame comprende due prove scritte, una 
prova grafica ed una or:a.le che consiste in 11n 
colloquio e in una le.zionoé'. 

A) Prove se:ritte: 
. lo Svolgimento di un tema di cultura nei 

limiti del progra;mma di esame di lettere' ita
liane, pe,r l'abilitazione tecnica. 

Durata dHlla prova 6 Ù'rc. 
20 Improvvis,aziQne alla macc11ina per 

scriver'e ili una breve composizione, di indoJe 
narrativa o di una le,tte,ra commerciale' su 
facil,e tema prQPos,to d,alla Commissione esa
ll.lina,trice. 

Durata della prova mezz'ora. 
In qlH~s;te prove nQn s:arà permesso il eanl

hjamento di t~oglio nè l'uso della gomma, le 
eventuali correzioni sarannO' eseguite con i 
mezzi forniti dalla macchina. 

B) La prova grafi,cct comprende tre saggi: 
lO Sa.ggio dì velo·cità: copiatura di un 

brano lette'rario. 
Il candidato dovrà dim(}Strare di saper 

scrivere ,ana veloeità di 240 battute al primo 
inrnuto - circa qua,ranta parole - valendosi 
de1J.e dieei dita. 

Durata di qu-es.ta parte della prova: 10 
. minuti. 

20 Saggio di disposizione: copiatura di un 
br:an'O letterario dia.logato e di le,ttere e Qorn
menti commerciali in cui dovranno essere lll

colonnati numeri anche di sei cifre non deCI
mali. 

,Durata di questa parte della prova: 30 mi-
nuti. . 

C) Il colloquio de,}}a durata di 20 minutI, 
verte sui seguenti a.rgom,pnti: 

lo Dida,uic:a della da,ttilografia · - ~enni Rto
riei delle macchine da scrivere; 

20 La mac.china: sue pa:rtie loro funzioni 
- guasti più cOllluni e come si pos,sono ripa
rar'e dal dattilografo; cambio de.l n?v'3tr-o ; va
rie ,applic'azioni d,ella maechina da sc:rivere 
(copie multiple, poligrafo ed appare'cchj rì
prod uttori). 

D) La lezione, di carattere teorico pratico, 
deUa dura,ta di oiroa venti minuti, verte sui 
programmi d'ins.egnamen to cl-elle scuole e de
gli istitu11i dii istruzione tecnica. 

Il tema della lezione è scelto dal cal1di· 
dato fra due sorteggi ati da un unico gr uppo 
di temi p,reparati dalla Commissione. 

Nota . . ,- La secondI:\, prova scritta ed il pri
mo. saggio deUa prova grafica saranno svolti 
in uno stesso giorno, cosÌ pur,e il secondo ed 
il terzo 8aggio della prova grafica,. 

n candidato dovrà indicare nella domanda 
quale tipo di macchina di fab bricazione, it-a
lian,a intend:e usa re nelle prov,e di esame. 
(580) 

5 maggio 1941-XIX prova scritta 
6 scritta e grafica. 
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R E C E NS IO N I 
IL rrESORE'rTO - Almanacco dello Specchio - 1941 

XIV - MQndadori - p. 53,. 

Dirà forse qualcuno: come mai una recen

sione di un Almanacco letterario in una pub

blicazione di carattere tecnicQ? 

Diciamo. Il BollettinO' 'E"vade dai limiti 

strettamente imposti dal suo specifico pro

gramma, da.to l'interessamento dimostrato 

dail lettori e dagli s,tudiosi per queste scorri

bande fuori dei settori stenQdattilografici. 

Diciamo. La pubblicità dE'lla Mondadori è 

fatta con garbO', ed una lode ad una AntO'lo.

gia così ricca ed attualecO'me « Il Tesoretto », 

che « specch'ia» autori stretti intorno alla 

MO'ndadori, nentra ne,i cO'mpiti culturali del 

BoLlettino. 
DiciamO'. Ques,ta Antologia dà... rilievi 

dattilografici. Gli ,autori figurano non solo 

con gli seri tti che definiscono il IDro stile, 

ma anche Clon la fotografia che precisa i trat

ti fi,sioi della pe,rsona.. 

Ora abbiamO' vistO' con piacere: 

MASSIMO BON'fEMPELLI (p. 15) raffigurato in 
atto di scrivere, SlU una « pO'rtatile» (eviden

temente una Olivetti). Di lui abbiamO' una 

interessante confessione « scritta a macchi

na» che pubblicheremo a suo tempO'. 

ALDA DE CESPEDES ha vicino a sè una porta

tile (p. 96; p. 106), ma ... è intenta a scriver~ 

con la penna. 
ALBERTO SWINIO è un dattilografo (p. 160), 

ma saremmo curiosi di conOOCE're il tipO' di 

macchina che usa. 
ELIO V ITTORINI ha, in primo piano, ben 

precisata, una Olivetti (p. 231), ma lO' scrit

tore è in atto di pensare, e la macchina da 

seri vere èa lui discosta. 
CARLO BERNARI, opera alla Pirandello', com

ponE' direUa.mente a macchina (p. 352): ma 

cO'me s,i fa ia scrivere a macchina, spedita

mente, avendo la macchina in tale pQsizione, 

così scomoda? 
,. ,. ,. 

Pochi nomi rispe,tto ai sessanta che figu

l',ano ne.l « T,esol'etto l), quando lo scrivere a 

mano diventerà una rarità? 
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,. '*' '*' 

Accennano al particolare dattilografico, di

remo che il libro è uno « specchio» prezioso 

della ,a,ttività di tanti ,autori di Casa Monda

dori (mancano Oj etti, Marinetti, Moretti, E' 

saremmo lieti di conoscere la loro impres

'sio,ne intorno alla macchina da scrivere: 

Oj etti che non ha in simpatia il frasario gE''

lidO' deU' ufficio scritto con i denti trabal

lanti delle macchine, Marinetti che dinamico 

com'è ed esaltato're della macchina, dovrebbe 

avere in gran pregio lo str,umento dello scri

vere meccanico; Moretti di cui diciamo in 

altra partE" di ques.to Bollettino, l'amore per 

le port:'\,tili) . 

'*' '*' '*' 

Nel' 'feso,retto ci s,ono prose e po'esi e, ine

dite, alternate ,a queste dei preziosi « pano

rami» culturali relativi alle arti" alla poe

sia, a.l]e scienze, aUe prose politiche e'cc. Com

pletano il quadro illustrativo fotografie e di

seogni che danno vivacità ,ad una edizione, 

acuratissrima dal puntO' di vis.ta editoriale. 

Pregio del resto, delle Edizioni MQndadori. 

XXII FIERA DI P ADOV A. 

Si tratta della consueta rassegna delle at

tività fi·eristiche durante il 1940. A pago 73 

troviamo ampiamente accennata la Ila Gara 

Nazionale di Dattilogra.fia, organizzata con 

il conco'rso tecnico del lo Centro, ltal.iano di 

studi dattilografici e vinto dalla signorina 

PIERA BOLLITO di Torino (eon macchina Oli

vetti). 
A p. 36 - ra.s,segna dei mobili d'ufficio -

accanto ad una riuscita illustrazione del pa

diglione della Olivettì, fig'ur,a un simpaticO' 

cenno della invenzione di Pietro Conti e di 

Giuseppe Ravizza. L'articolo conclude: « Non 

è piccolO' vanto queno della Fiera di Padova 

di rivendicare attraverso la documentazione 

precis,a ed a,bbQndante le glorie italiane ... 

... Come l'anno scorsO' · Luigi Negl'eHi e il 

suo mirabile progetto d,el Can,ale di Suez, così 

oggi per la macchina da scrivE're si rivendica 

la priorità assoluta di Pietro Conti e di 

Gius.eppe Ravizz,a» (p. 37). 

KLAETSCH HERMANN - Die Druckfarbe in ver
gangenen Zeiten - Gutenberg-Gesellschaft 

- Mainz. 

POLLIN W. - Du 1md die Schwarze Kunst 
Gutenherg-GeseUschaft - Mainz. 

L'arte deUa stampa è intimamente colle

ga.ta con la industria dei colori; l' auto'r 'e 

della prima monog'T1a.fia si propone di racco

glierE', ordinatamente, le varie notizie che si 

hanno in proposito. 

Lo studio è integrato dalla riproduzione 

di docum&nti, che vanno dai palinsesti alle 

tavole illustrative dei procedimenti usati pe,r 

la formazione dell'inchiQstro. 

Due bellissimi raffronti cromatici indi

cano la forza del colore che si otteneva con i 

procedimenti in uso nel 1835 e quelli che si 

ottengono ai giorni nostri . 

La seconda pubblicazione contiene una 

raccolta di pensieri che l'iguardano. in senso 

ampio, il « nerO' sul bianco». Ecco i vari 

<Japlitoli. 

1. Scrittura e s.crittoTti. 

2. C~rta e cartierel. 

3. Stampe e stampe'rie. 

4. Gutenberg. 

5. Poeti e poesie. 

6. Editori e librai. 

7. Libr,i e lettori. 

8. Il libro e la nazione. 

9. Il libro t' l'uomo. 

10. Bibliotechel. 

11. Il libro nei proverbi tedeschi. 

12. Il giornale. 

Vi sono autori di tutti i tempi e di tutti 

secoli, degU italiani sono citati solo il PE

TRARCA ed il MACHIA VELLI. 

'*' '*' '*' 

Pe'r una s.econda edizio,ne del libretto se

gnaliamO' questi concetti di MUSSOLINI. 

« Il libro ha qualche volta il valore di una 

am basoiata» (1 Agosto 1926). 

« Nelle mie ore - molto scars'e - di ri

poso, leggo libri antichi e recenti: special

mente di earattere sto,rico e politico, non 

esclusi i romanzi che abbiano sollevato di

scussioni. In genere deside'ro di essere al c0'r

rente per quanto concerne le nUOve pubbli

cazioni» (9 Marzo 1937). 

«... Ho ancora.l' ,abitudine di leggere dì 

quando in quando» (15 Maggio 1937). 

'*' '*' '*' 

Finalmente un rilievo; la presentazione 

del secondo volumetto non è data da una 

delle solite avvertenze dell'editore al lettore 

o che so io. Ma invece c'è una raccolta di 

versi di po,eti celebri, le iniziali della prima 

parola di ogni vers,o, formano la frase signi

fic,ativa « Gott griiss die Kuns,t» (Dio bene

dica l'arte). Fra i . nostri lettori non ci sono 

degli >eruditi che sappiano comporre un giooo 

di versi analoghi per le. parole Stenografo e 

Stenografia, Dattilografo e Dattilogr,afia? 

Si i.ntende che debbono esse're versi di per

sonalità d.ell'arte e della s.cienza,. 

PIERO ADDEO _. « La Topografia del Cognome» -

Arti Grafiehe" Dino Amod.io - Napoli - Nov. 

1940 - L. 3. 

Que\'3<ta pubblicazione recentissima di Piero. 

AddeQ ci trova più che mai deside,rosi di leg

gerlo pE':r la originalità di stile e la pI"ofQn

dità dii -cultura -che sappiamo ess,ergli proprie,. 

N on si tratta OTa che di un opuscolo: ma 

nQn per questo meno efficace ed avvincente. 

E' anch'essO' una crociata di italianità -

cO'me le vari.e altr'e di schietta marca ffu'l·ci

sta - il preoccuparsi di dare al nome la. 

precedenza che gli spetta nei confronti del 

c,ognome. E inveTo già dal 1936 e poi nel 1938, 

neUe due opere s,eguenti alle quali l'Autor,e 

comincia col riportarsi « Gramma.tica foren

s'e» e « Lingua n0'tarile», opere che pur mi 

piacerebbe di ave're da presso, agita la sua 

giusta tesi che qui di bel pToposito sviluppa 

quanto basta ed impone. Studio monografico. 

che si fonda su solide ragioni d'ordin.e lo'gico, 

storico, linguistico ,p. giuridico e la cui op

portunità è grandemente avvertita se si pensi 

ai moIti stampati che ancO'ra recano in ,tutte

lettere chia,re tra le note esplicative quella 

che ordina di scrive,re prima il cognome del 

nome,. Fogli che passano per le mani di tutti :. 

ad es. O'ra sono i boJlettini di denunzia del 

centro-ammasso, or,a le schede del censimento 

dei generi ,alimentari. 

(Bicoari - Foggia) 

Dott. GIUSEPPE CHECCHIA 
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.J OHNEN CHRIS'fIAN _ Allgenteine Geschichte. der . 
K urzschrift - Vierte, voUig neubearbeltete 

Auflag.:l- 1940 _ H. Apitz, Berlin S.W. 68 -

nel modo più. ampio, ci piace sottolineare 

ancora il richiamo di alcune attività d~lla 
« Accademia di St~nogra,fia»; la riproduzione 

del libro del Molina, il nume,ro dedicato. a 

Gabelsbe'rger, quello dooioato al Noe; le l~
dagini svolte da Sltudiosi nostri (Nat~leth, 
I>rete) i cui lavori - editi dal. Bollet~tno -
sono citati; l'opera di FerruccIO Stazl, sem

pre disinter.f'ssato nelle sue iniz~ative volte a 
far progredire gli studi e le T10erche steno

gra.fìche ìta.liane, è pure documentata. 

[M. 5, 50J. 
. t' ." le Della, Storia Un rilievo statlS, ICO InIZIa . 

soprac.itata SOllO uscite quattr~ edizio.n~ (fra 
parente.c;i il numero delle paglne del lIbro' e 

quelle dedioate all'Italia): 
l0: 1917, (p. 76; 18 righe) 
Ho: 1924, (p. 120; 1 pag.) 
IIIo: 1928, (p. 136; una pago e mezza) 

lVo: 1940, (p. 296; p. 6); . 

da t · se·mplici dati sìÌ deduce l' lmpOT-ques l· . 
tanza che y.a assumendo l'opera d·e,l compianto 

J ohnen. Come è noto ruel 1911, usciva il l° 
volume di una Opera dello .Johnen che do,ve,va 

eSSeTe .esauriente, per la storia della steno
grafia. L'A. impossibilitato a continuarla per 
lo s,còppio della prim~;t grande guerra, eccol~, 
comporre un « riassunto», che sta per dl

ventar'e un'opera anch'essa fondamentale. 
La VIa ed '-- ini~iata dallo .J ohne~, ma 

per la sua morte oontinuata da PauI Fl!scher 
_ è aggiornatissima.. La divisione dell~ ma
teria è quella consueta, ma. ,sono tratta~, suc

cintamente tutti i punti fondamentah . den~ 
storia della stenografia nel mondo. GIacche 
anche i paesi più lontani da noi, hanno qual
che riga che illumina la loro situazione, s.te_ 

l fi l , d'a noi in ordIne nografica; una tavo a. na. e, ~, 

alfahetico, il riassunto generale. Ed è una 

tavola interess,antissima. 
Vediamo, frequentemente citato questo 

Bollettino, segno evidente che assolve una su~ 
funzione internazio·nale, di info,rmazione e dI 

critica che fa certo piacere a chi coHabora a 
far sì che l'Italia possa dire Ulla sua parol~ 
_ ascoltata e compres,a - fuori dei confim 

della Patria,. 

* '*' '*' 

C'è da augurarsi che la bella opera .tede
sca _ edita signorilmente dana Cas'a Apltz -

,abbia ,ad ,esallTi1'sl presto, e si possa così pro
cedere alla stampa di un'oper81 di mole. ,an-

. , ast" che assuma il valore dI un eo'ra plU v '-", . 
repertorio comple,to del movimento stenogra-

fico del mondo. . . 
N on potendo fare l'Italia la vagheggIata 

« Enciclopedia Stenografioa», che, lo possa 
fare .almeno un paes,e dov,e, gli studi s.tenogra

fieli e dattilografici sono così altamente ap-

prezzati 1 

LoRETTI 130DONI GIOVANNI - Il Bodoni. La vita. 
.Le Opere _ Istituto Grafico Bertello - Borgo 

S. Dalmazzo . Cuneo - 1940-XVIII. · 

Nel ciclo delle onoranze tributate dall'Ita· 
lia- aHa memoria di G. B. Bodoni per il se

condo oontena.r1io della nascita, Parma Iil .Sa ... 
luzzo hanno particolarmente eccelso, la prIma 
per una serie di manifpg·tazwni che hanno 

sorp.assiato la risonanza nazionale, la ~econda 
per una ~p'lendida 'Opera commemor,atlva che 

il Comitato salnzze,s.e ha voluto fosse affidato 
ad un discendente del grande tipografo. 

Neè uscito un volume che costituisce una 

rarità bibliogr,afica pe,r il modo come è stam-
. . per 

pato, da una parte sola per ogm. pa~na; 

Come abbiamo scritto, l'Italia, figura, in 

questa edizione., con ben sé pagine. Tu~t~ le 

no,tizie elsse-nziali sono date,eon la precls
lOne 

a cui ci ,hanno .abituati i tede'schi (non sa
remo noi, che sappiamo ,e conosciamo per pra

tica le difficoltà di ricerche erudite a sotto
lineare qualche lieve menda. Dove ci sono 
tante date, è facilissimo che ci sia qualc.he 

la signolrilità della ed:izione, tesitO In . colo're 
nero, iniziale del ' pdmo ca,poverso del par~
gr'afi in verde, intitolazione dei paragrafi m 

grigio. . . 

NI'ore 1) 
V adozione di particolari ' espedienti tipo_ 

grafici, consente di « informare» il lettore 
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~'[a non si limita a questi pregi este.n.or.l 

il valore del libro,; l'autore ha voluto nV1-

vere c'On .sobrietà, non disgiunta da efficace 
rilie~o per il .. lettore, la vita del Bodoni quale 
appare dalla cronologia del De l,ama. spe-

. l l.~ e l'op"ra tipoo-rafica quale nsulta Cla men~, ' V' '' . 
magnificata dai contemporanei e dai p~osten 
(rivedendo anche qualche giudizio dI stu

diosi del nostro se,colo). 

FERRIGNI MARIO - Gutenberg nel Vo Centenario 
della invenzione della stampa - 1440-1940 -
Hoepli ed. - L. 16. 

Per 181 ce1ebrazione del quinto centenario 
della invenzione dell'arte della stampa, Mario 
Ferrigni ha. dato - per la signorile colle
zione. Hoepli - un ornatissimo sèritto che 
rievoca la figura del Gut:enberg. 

Cinquanta righe (p. 2tì) avrebbero potutO' 
b8JStare pe,r traçciare la vita di un uomo che 

è document.ata sopr.attutto - doloroso ma ve'
ro - da 'contese, giudiziarie e da be-ghe no
tarili -, ma il Ferrigni ha rivissuta la odis
sea del Gutenht'lrg con animo di poeta e ne 
ha quindi tracciato un profilo palp,itante di 

poesia, dal momento in cui Dio illumina la 
lllJaiternità dolo,rante edansl{os:a deEa Madre, 

all'istante in cui lo sp,irito d'el Gutenberg si 
confessa di fronte alla « sWriciità» della sua 
invenzione. 

Ma la fantasia rievocatrice - non voglia. 

mQ dire romanzata che toglie ad uno scritto 
ispirato quel tono 1ie've che ha la poesia --
è però vigilata dal documento, fin che è pos
sibile; ri.el senso ohe il Fe'rrigni ha inqua
drato - come si suoI dire - il « suo» Guten· 
be'rg nei suoi tempi, così aspri, data la tra.
sformazio!Ile in atto della sooietà di allora. 

Il Ferrigni, gius1Jamente, non parla di 
« crisi». E' una parola troppo abusata che 
non risponde la verità storioa; in ( crisi» è 
sempre il mondo. Il movimento, :il fatto stesso 
della vita, portano ad innov,azioni continue, 
e quindi al trasformar,s.i deJLasocietà (dove 
non ci sono innovazioni, non c'è vita, è la 
morte). Non starò quindi a sottolineare lp. 
giuste considerazioni del Ferrigni (p. 133). 

La stampa rappresenta un fatto che « ac
celera» il movimento innovato're; e vivace è 
il sussulto della società, maggiormente avver
tihili sono le innovazioni ardite che portano 
dalle tavole xilografichE' ai oaratteri mobili. 

Cioè, con trasposizione dall' artigianato 
(opera di uno solo) alla vita collettiva (pre
ludio della ,attività aziendale moderna) (p. 18, 
p. 112), da, un fatto inter€Ssantel poche per
sone ad avvenimenti che toceano vaste cate

gorie. 
Per questo sagaci sono g~i accenni al mo

vimento interno « rivoluzionario» della Ger-

mania (p. 21), opportuno il ·quadro di Ma· 
gonza « dorata 'e predestinata» (p. 31), sim-' 

patici i rapporti storici fra l'Italia e la Ger
'mania (beJJ.a la pago 38), gius.ti i rilievi sulle 
conseguenze del sacco di Magonza (p. 152). 

Piacciono J?el libro le oonsiderazioni ge
nerali e particolari che accennerò in breve. 
Segnalo dunque: 

- le .osservazioni che oarattN'izzano la fi
gura dell'inventore, per cui Sii potrebbe dire 
che inventori s,i na,sc;e, (p. 12 e segg.), 

- le considerazioni sul valore della in
venzione, che non è tanto il brillare, di una 
ide'a, quanto l'attuarla nei suoi particolari 
(p. 91), 

- la diffe'ren~a fra invenzione e realizza
zinne (invenzione; scoperta di un fatto nuo'
vo'. ; realizza,zione: per:Dezionamento di un me

todo già noto p. 67). 
I . rapporti fr:a stampa e mondo esterno 

avrebòero dovuto essere ,approfonditi; in par

ticolare la fo,rma dei oaratter.i e lo stile· ar
chitettonico (p. 167), la stampa e la conse
guente riduzione d<elle abbre'vLazioni (p. 169) . 

In1Jeressanti 1e oonsideraziOilli: 

- sociali: la stampa favoris,ce la molte
plicità delle copi,E' (p. 103), 

_. linguistiohe: la stampa è djrlettamente 

legata alla formazione . di lingue nazionali, 

- « cicliche », la stereotipia mode'rna, non 
è altro chE' una specie di stampa tabeHare 
(p. 62). 

Illustrati così i tempi e l'uomo, la inven
zione e le sue applicazioni, il Ferrigni si dif.
fonde a parlare delle attuazioni grafiche de>l 
Gutenberg, disanima delioata, data la insuf· 
ficenza dei dati, cons,eguente al « segreto» che 

circondò - anche la invenzione del Gutenberg 
Vedi ques,to Bollettino, p. 311, a pr'oposito del 

Castaldi). 
Il Ferrigni riv,endica in pieno l,a figura 

nobilissima del Gutenberg, non taoendo il 
biasimo o la oondanna per chi non agì reHa
menve (p. 17, p. 127); rioorda altri supposti 
invento,ri deU' arte della stampa; le riper
cussioni italiane della invenzione tedesca (p. 
167, p. 170); ]a figura di Niccolb .Jenson (p. 

201), incaricato dal Re Carlo VII di « infor
marsi» della nuova invenzione (cioè di car
pirla). Lo .Jenson finì stampato,re ,a Venezia. 
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Raccogliendo le notizie diffuse nel libro, si 
possono fissare i seguenti dati cronologici: 

1395 o 1399. (24 Giugno; S. Giovanni l). 
Probabile nascita di Giovanni Gutenberg a 

Magonza. 
1424. Giovanni GutE'nbe,rg è a Strasburgo, 

esiliato o bandito dalla Patria. 
1436. Paro che Giovanni Gutenberg, tro

-vandosi a Strasburgo, abbia osservato un 
« Donato », stampato con il sistema tabeUare 

(p. 95). 

1440. Data convenzionale stabilita come 

originE' dell'arte della stampa (p. IX, p. 96). 

1440-45 (circa). « Giudizio Universale », il 

più antico saggio di stampa con tipi mobili 

(p. 94, 100). 

1448. Giovanni Gutenberg è a Magonza. 
1448. 'rre ,edizioni del « Donato» (p. 100). 

1448. « Calendario Astronomico» (p. 100; 

p. 12,7). 

1450-56. Realizzazione totale dE'Ha inven

zione con l'ausilio finanziario di Fust, tecnico 

di Sehoffer. 

1454. "AppeJlo ai cristiani contro i tur

chi II (p. 104). 
1454 (o 1455). « Letter,e di indulgenza II (p. 

103, p. 128). 
1452-55. « Bibbia II di 42 righe. Il capola

voro di GutenbNg. 1282 pagine su due co
lonne. Stampato in 185 esemplari (p. 104, p. 

119, p. 125, p. 128). 

1455. « Calendario dei turchi II (p. 127). 

1453-68. Collaborazione di Humery. 
1457. « Calendario II e « Cisianus II (P. 12,7, 

p. 128). 

1457-59. Salterio. Porta anche il nome dE'
gli stalllpatori Fust e SchOffe,r (p. 146, p. 157). 

1457-58 (circ,a). Bibbia di 36 righe (p. l28). 

1457. Framment.o della « Grammatica II di 

Elio Donaw (p. 100). 
l458. 4 Otto:bre-. Lettera di Carlo VI! a 

Niccolò Jenson (incisorie <LeJla Zecca di Tours) 
perchè si informi della nuov,a invenzione (p. 

12l). 

1460. « Catholicon ". p. l57. 

1462. « Bibbia II di 42 righe. Seconda edi
zione sottoscritta da Fusrt e da SchOffer (p. 

1}2). 
1462. Saccheggio di Magonza. 

1468. MuorE' Giova,nni Uutenberg. 
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SC1JOLA S'fRNOGRAFICA ENRICO NOEl - Atti Uffi
ciali del IX Cangressa N aziO'nale, della 
Scuala del VII OongressO' Nazianale Magi

strale, e delle Gare Nazianali di Stenagra

fia ec,c. - ti aura del Commissaria Generale 
_ Via Solferino N. 28 (L. 12,60). 

Questo BallettinO' ha pubblicato, a suo 

tempo (1940-, p. 235), i risultati delle GarE' 
Nazionali di Milano e gli ordini del giorno 

approvati in occasione dei Congressi tenuti 

contemporaneamente. 
A cura del Commis,sariato gE'nerale della 

Scuola ste,s,sa [e per la solerzia ammirabile 

del dottor AUSILIO FANTAGUZZI che ha seguito 
con amore e precisione l'edizionE', curata 

a,nehe nei minimi particolari], esce il volume 

degli AttJi. Si tratta di un volume di p. 160 (le 
ultime nove non numeratE'), nitidamente 

stampato, che rappresenta un dato storico di 

primissimo ordine. 

LE GARE. 

Chi ha pr,atica di slimili manifestazioni, sa 

quanto importi il lav()lI'o di org.anizzazione 

pre,liminare e di r1:"visione degli elaborati, va 
quindi data lodE' a chi ha donato gene,ros'a
mente tempo e denaro, perchè la manif,esta

zione, imponente pe'r numero e per eccellenza 

di risulta,ti, si svolge&sle regolarmente, e, 
quello che più conta, con la malSsjma ce,le,rità 

possibile s.i potess,ero conoscere i risultati. 

Chi si diletta di dati statistici. trarrà in

dubbiamente 'suggest,ivi raffronti dai minu
ziosi elementi analitici racc,olti, per conto 
nostro s.egnaliamo qui alcuni dei risultati, 

compar,ati con la penalizzazione (in quanto 

però non superi l'l %). 

Ga1'a Cammerciale (E). 

Iscritti 107. Classific.ati con meno dell'l % : 
35, percentuale 32%. 

Gara Oratoria (F). 

Iscritti 31. Clas..<;,. 5. Pe,r. 16 %. 

Gara Allievi (G). 

Iser. 29. Class. 11. Per. 37 %. 

Gara A llievi (I). 

Jsiel'. 63. Clas8. 21. Per. 33 %. 
Da notare che i primi due classificati ex

aequo, SIENA ETTORE e FAVERO MARIA hanno 

plI181Senta,ti gli elaboraui s.enza errori. 

Gara Allievi (K). 

Isol'. 37. Class. 17. P,e,r. 45 %. 
I risultati sono dunque più che ottimI 

nelle gare che, impegnavano i giovaniSSImI, i 

quali dovevano quindi dare, sopr,attutto, piro ... 

va di capacità tecnica non indifferentE.". 

LE RELAZIONI. 

Sono tutte da segnalare per ottimo con
tributo di studi e di ricerche. 

Il Prof. ARISTIDE CALDERINI, presidente 

della SE'zione Lombarda dell'Istituto di StudI 
Romani, parla ampiamente del sistema tiro
niano. 

Il Ca1derini si era posto, dapprima, SIm
patioamente, il dubbio se poteva parlare, luÌ 
uomo dedito a studi antichi, in un ambiente 

così vibrante di mode-rnità per l'adozione dì 
una grafia che sembra il portato ultimo dei 

nostri tempi tanto più dinamici del pass.ato. 
Al dubbio, egli ha risposto accE'ttando l'in

carico, perchè in fondo, oggi, per la volontà 

fa.s<Cista che domina tutta l'Italia, anche gli 

studi della antichità sono in funzione della 
tradizione romana latina imperiale della Pa
tria, che si perpe,tua e si rinsalda ,attraverso 

il documenw; quindi l'indagine serena del 
passato non ha solo valore semplioemente 
speculativo ma francamentE' attuale. 

E qui il Calderini avrebbe potuto - sa
pendolo _ . spezzaTe una lancia in favore de

gli studi italiani nelle Note tironiane, chE' 
yanno ooltivati con amor'e, e no,n banditi dai 

programmi ufficiali della ,abilitazione steno
grafica, qua,si che si voglia imporre ai futuri 

ins egnanti l'ignoranz,a di una autentica glo

ria nostra. Ma sarà per un' altr.a volta, lo 
spclriamo. 

Il Calderini esamina poi gli sviluppi sto
rici delle Note tironia,ne ,ed i suoi riferimenti 

alla s<telIlOgrafia moderna, servendosi del li

bro dE'l CANALE, .che - con..e è now - abbon

dantemente si SE:'TVe degli studi pubblicati in 

ques,to BallettinO' (lodevolmente citato dallo 
studioso fiorentino). 

ERNESTO CAROGGIO ha fatto nella prima 

parte dE'Ha sua relazione una si,nuesi storica 
ve'r:amente prege1vole; nella parte tecnica, in
ter,essantissima, troviamo degli ,accehni sim

p,atici a rUe'rimenti statistici; il che indiret

tamente ci confe1rma .che gli studi sulle fre~ 

quen~e statistiche che andiamo facendo in 
questo BallettinO', e chE" finora hanno trovato 

così poco entusiastici seguaci, hanno un loro 

valore nel campo della stenografia. 

E' evidente che una slemplific:azionp. razio
nale del sistema _. vuoi in ordine alla tecni

c.a, vuoi in o'rdine alla didattica - è possibile 
su una base razionale di studi. Quando sarà 

pilbblicato il « Dizionario d'E'H e frequenze II 

[di un cui una prima parte abbiamo già 

èdito in questo BallettinO' nel 1935, la rima
nente parte già pronta, attende solo tempi 
migliori per ess.errE' a disposizione degli stu
diosi], si potra,nno fare delle ricerche che, 

pensiiamo, avranno una ce-rta importanza. 

UGO ZecCHERMAGLIO esamina, dal punw di 
vista didattico, la semplifieazione, la sua sin
tE',si è a.cutae sarà meditata, con frutto dagli ' 

insegnanti di stenogr,afi.a. 

DOMENICO ME'DUGNO è d.a parecchi anni suna 

bre<ccia per la diffusione deUa stenografia 
. nena amrr.inistl'a,zione dena giustizia. Quanto 

. egli ha fatto per La Lstruzion,e stE'nogr.afica 

dei cancellieri, è pooo noto ma degno di pub

blico encomio; in quanto il Camerata Medu

gno lavora in silenzio ma in profondità e la 
sua azione è ver,amente benemerita. La rela

zione sua ha una immediata finalità pratica~ 

ma vi è pure un.a premessa storica che avrem,.. 
mo desiderata più completa nei riguardi dei 
fatti _ s~gnalati a pp. 93-95, evidentemente 

desunti da questa Rivista. Il Ballettino, spe
cie quando non lo si cita, serve ottimamente 
come preziosa fonte di informazioni nuov,e 
ed intE"ressanti. 

Le ultime relazioni t.oec,ano più partiCOlar

mente la parte organizzativa della Scuola. Il 
Prof. ANDREA MARCHIORI, il com pian to Prot. 

UGO PIANCASTELLI, il Dott. GIUSEl'PFl QUITADAMO 

esaminano, con la pa,ssione de.rivante dal

l'amore pe-r l'arte della Steno.grafia, i pro
blemi .che ooncernono da vicino lo ' sviluppo, 

. la propaganda, la diffusione del sistema del 
NoE'. Tali re,lazioni possono quindi formare 

ottima document..'tzione per gli storici che 
verranno. 

l,e due ultime relazioni, queUa di GIUSEPPE 

CASONI e l'altra di EzIO CAROCCI, pa,rlano agli 
in.segnanti di stenografia. E faranno ben.p i 

colleghi €Cl i docenti ad approfond'irne il con
tenuto. 
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PUBBLICAZIONI 
R C E' V U T .E 

1940. XXII Fiera di Pad'ova. Anno XVIII. 

1940. Istruzioni per l'uso della addiziona
trice Olil)etti Summa. p. ZO non numerate. 

1940. R. PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI P ADO

VA. La scuola media. Atti del VO Convegno 
di studi. Anno XIX. p. 204. L. 18. 

1940. Die Gutenbergstadt 144O-19<W. 

1940. ALESSANDRI ROBERTO. U go Piancastellil. 
Bstratto dal « Bollettino deH.a Accademia Ita
liana di stenografia». Fas,c. 82. Dic1ermbre 1940. 
Tipografia Antoniana,. Padova 1940 XIX. p. 3. 

1940. ALIPRANDI GIUSEPPE. Giovan Battista 
vico e la scrittura nella prima « Scienza 
Nuova l). Estratto dagli Atti della Reale ACI
oeademia c1eUe Scienze di Tmino. :D. 24. 

(1940). BALLERINI PROF. LurGIA. Corso gra
duato di dattilografia razionale. Edizione au
mentata. Cas,a Editrice G. B. Petrini. Tori
no. p. 96. L . 8.50. 

1940. BENENTI ENEA. Per stenografare in 
inglese. N orme pratiche ad uso degli stenO\
grafi italiani, sistema Gabelsberger - Noe. 
Fasc. 82. Dic18mbr€ 1940. Tipogra,fia Anto
niana Padova 1940-XIX. p. 12. 

1941. BISJ<]LLO ' CORNELIO, Corso di ' Steno"' 
g;·afia. Sistema N aziQlnal,e Meschini. IIIa Edi
zione inconformiUt de,i vigenti programmi 
minis,te,riali. Pis.toia. Tip. ,P,acinotti e C. 1941 
XIX. p. 120. In 16. L. 8,50. 

1940. BULGARINI DOMENICO; Santo France
sco. G. B. Paravia & C. p. 363. L. 15. 

1940. CbMESSATTI ANNIBALE. « Matema,tic.a 
Qualitativa)l. Discorso per l'inaugurazione 
de,l CCCXLII anno accademico della R. Ac
cad,emia di Scienze, Lette,re ed Arti di Pa
dova. Padova, Stah. · Tip. Penada. 194,O-XIX. 
p. 30. 

(194.0). DELLA CASA PROF. PIETRO. Modula
riq per Dattilografia ad uso _delle Scuole Me
die a Tipo Commerciale e delle Scuole Prati
che di Dattilografia. Casa Editrice G. B. Pe
trini - Torino. (p. 30. L. 8). 

1940. FERRIGNI MARIO. Gutenberg. Nel Vo 
Centenario della invenzione deUa stampa. 
1440··1940. 25 tavole fuori-besto. Editore Ul
rioo Hoe'pIi, Milano. p. 198. L. 16. 
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1941 . FLOJtES D' ARCAIS GIUSEPPE. La luce 
che s'acoende. Anonima Padovana Editrice. 
p. 183 e 3 n.n. L . 12·. 

(194,0). GIAMMARINI PROF. R. Cartene per 
esercitazioni di Stenografia italiana corsiva 
(in 001'. sten. Si s,tema Cima). Sistema .cima. 
Riconosciuto dallo Stato con R. D. 7 Otto 
1937. N. 1749. Cas'a Editrice G. B. Petrini(. 
'roTino. 

1940. KLAETSCH HERMANN. Die Druckfarbe 
in vergangenen Ze-iten. Mainz. 1940. Verlag 
del' Gutenbte,rg-Gesenschaft. p. 42 12 n.n. 

1940. LOBETTI BODONI GIOVANNI. Il Bodoni. 
La vita. Le opere. (Ritratto). Pubblicazione 
promossa dal Comitaoo Saluzzese dene oele
brazioni bodoniane nel Ilo Oenten,ario della 
nascita del Grande. 194O-XVIII. Istituto Gra
fioo Bertello. Borgo San Dalmazzo (Cuneo). 
p. 98 (nllmerazione a doppia pagina). 

194.,0. MALCANGI PROF. GIUSEPPE. Guida 
tecnica per l'uso razionale della macc.hina 
per scrivere. M'etodo principe pe'r l'appren
dimento della dattilografia secondo il metodo 
de,u,e dieci dita nellÌa sua integra.lèe logica 
applica,zione,. VIII. Edizione. Edizioni didat.. 
tiche Isim. (Via S. ProSlpero, N. 1). Milano 
p. 128. L. ). 

(1940). MALCANGI PROF. · GIUSEPPE. Guida 
pratica per l'apprendimento della stenografia 
sistema Ga,belsbe-rger-Noe. Manuale comp1e>-. 
to. Edizioni didattiche Isim; Milano (Via S. 
Prospero, N. 1). p. 116. L. 13,35. 

(1940). , MALCANGI PROF. GIUSEPPE. Fior da 
Fiore. Nuo1,a antologia stenografica nel si
stema Gabelsberger·.N a.e. Sles,ta edizione r~. 
veduta e migliorata con 'aggiunta di discorsi 
e di esercizi di 0orrispondenz,a comme,rcirule. 
Isim;. ·Milano. (Via S. Prospero, N. 1). Mi
lano. p. 80. L. 6.40. 

(1940) MALCANGI PROF. GIUSEPPE. Fior da 
fiore. A ntoZogia stenografica. Sistema N,azio
nale Meschtni. E'dizioni dida,ttiche Isim. Mi
lano (Via S. Prosipero, N. 1. MiLano). p. 80. 
L.7. 

1940. l\fALCANGI PROF. GIUSEPPE. Lezioni di 
stenog·rafia. Sistema N az~onale Meschini. 
Edizione conforme al nuovo prOlgl'amma mi
nis,t8lri:ale. Edizioni di d,attiche Isim. Mila
no. p. 96. L. 8. 

(19~j,()). MALCANGI PROF. GIUSEPPE. Fior da 
fi01'e.Nuova antologia stenografica nel siste
ma Gabelsberger-Noe. Sesta edizione rivedu
ta e migliorata con a,ggiunta di discorsi e di 
eseroizi di corrispond'enza 00mme:reiale. Isim. 
Milano. (Vi.a S. Prospero, N. 1). Milano'. p. 
80. L. 6,410. 

1940. MALCANGI PROF. GIUSEPPE. Per dive~ 
nire dattilografo pratico. VIlla Edizione,. 
Edizioni didattiche 18im. Milano. p. 32. L. 
4,80. 

1938. MALCANGI PROF. GIUSE-PPE-. Per dive
nir'e dattilografo pratico. IV Edizione'. Edi
zioni Didattiche Isim. Milano. Via. S. Pro~ 

spero N. L L. 5,35. 

1941. N.H PIETRO. Panfilo Castaldi. primo 
tipogmfo italiano. EstmtW dall'cc Ajrchlivib 
Storico Lombardo l). MilaiIlo. Tipografia A. 
Cordani S. A. 194.-1. p. 32. 

1940. NUZZI ING. DOTT. LUIGI. Stenogra
fia Italiana Corsiva. Manuale. Tipografia 
Irace,. S. Chia,ra N. Na,poli. (In vendita 
pr'esso l'autore. Via Gerolamo s'antacroce, 
N. 3. Napoli). p. 32. 

1940 PARISE GIULIO. Rac,colta di letture 
stenografiche sistema Meschfni (Stenografia 
Commerciale). Autografiate dagli alunni de,ua 
Regia SClwla di Avviamento pro.fessional'e ,a 
tipo commerciale « Roma Appi,o l). Anno SICO
lasti00 1939-40. Tip. Ambrosini. Roma 1940 
XVIII. p. 74 (fuori cormmeircio). 

1940. PARISE GIULIO. Compendio della Ste
nografia Nazionale Sistema Meschini . Celere 
S'Orittut·a. St.enografia Commerciale. Steno
gr,afia Orato'ria. Tip. Ambrosini. Rom.a. 1940 
XIX. p. 16 (fuori commercio). 

(1940). PARISIUS JULIUS. C. IVLII Caesaris 
ex Cornmentariis rerum Gestarum. Initium 
Primi Lihri Belli Gallici. Secundum ta,chy
graphiam talinam recent.iorem scriptum. 
Aloysius Ambr'osini Typographus Romae 
J\fCMXL. p. 16 (Extr'a comme,rcium). (Prof. 
Giulio Parise. Casella Postale N. 71. Roma,). 

(1940). PARISIUS JULIUS. T,achigraphia La
tina. Hec€ntior i uxua. pr'aeoepta a J ohanne 
Vincentio CIma inventa. Aloys.ius Amhrosini 
'rypographus Romae. MCMXL. p. 20. (Extra 
Comme:rcium). (Parise Giulio. Ca.sella PostJac' 
le N . 71. Roma). 

1940. POLIDORO POLIDORI. ('l'arga Trent'an
ni 1887-1917). Estratto dal Bolle,ttino della 
« ACCIademia Italiana di Stenografia l). Fase. 
82. Dicembre 1940. 

1940. POLLIN FR. W. Du und die schw,arze 
Kunst. Aus:gewahlt und zuslammeng,estelJ t 

von .. . Verlag del' Gutenberg - Gesellschaft, 
Mainz 1940. p. 40. 

1940. SCUOLA STENOGRAFICA ITALIANA ,ENRICO 
NOE. Atti Ufficiali del IX Congreslso Nazio-
11ale della Scuola Stenografica Italiana En
rico N Oe del VII Congresso Nazio'nale de'l-
1'AssoClÌazione Stenografic,a Magistrale ltalia- ' 
na (Ente Mor:ale) e delle Gare N azionali di 
Stenografi,a della Scuola Stenografica ltalia-

na Enrico N oe. Milano. , 20 e 21 Aprile 1940-
XVIII. Presso la VII Trienna.le delle Arti 
Dec'orative. A cura de,l Gommissariruto gene
rale deIla Scuol.a Stenografica Italiana .En
ri00 Noe. p. 160. L. 12,60. 

1940. STAHL . HENRI. Curs practic de Steno~ 
grafie. Bucur:estt. p. 94. 

1941. 'rASSONI MARIO. Il Musicografo_ 
Estratto da,l Bollettino· della Accademia Ita
lian.a di Stenografia e del Primo' Celntro Ita
liano di studi da.ttilografici. Fasc. 82. 194,0-
XIX. Padova, Via Roma, N. 45. Tipografia 
.Antoniana, Padova 1941. XIX. p . 4. 

ROBERTO ALESSANDRI 

METODO DI DATTILOGRAFIA 
Firenze - Libreria Ed. Luigi del Re 

Lire 8.50 

BARILLI RUSSO ELENA 

LA DATTILOGRAFIA 
Nuovo Metodo Pratico 

Roma'; Circonvallazione Clodia N. 102 

Lire 5.50 

CA V ALCA FERDINANDO 

~ICCOLO MANUALE DI DATTILOGRAFIA 
SECONDO IL METODO DElLE DIECI DITA 

Milano - Ed. C. Signorelli, Via S. Lattuada, 7 

Lire 4.50 

CEVA ROSITA 

LE M I E NOVE L LE 
Novelle ' stenodattilografÌche (1938) 
Alessandria - Via Vescovado N . 6 

Lire 12.-

CEVA ROSITA 

La da ttilografia insegna ta In modo facile e breve 
Milano - « La Prora» Via R. Boscovich, 28-30 

Lire 7.50 

TOMBOLINI ALFREDO 

Manuale per diventare 'presto veloci da ttilografi 
Milano - Via Monte Napoleone N. 25 

Lire 20.-
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N o T. z E 

P E R S ON A l I 
DE .FINIZIO MARIA 

All' Istituto Stenografico Intersistematico 
di Napoli, si S{)UO riuniti, nella nuo;va s.ede, 
il Direttorio 00. un folto numerol di soci per 
rivolger,e un caldo a.ugurio alla soda, signo,.. 
rin.a MARIA DE FINIZIO, prelittrice pelI' l'anno 
XIX d,elle gare p€'r stenoda,ttilografe. (Il Mat~ 
tino, N8Jpooli 13 Fehbraio). 

GAMBRO ARRIGO 
Aldo e Gianna, Gambro, il primo titolare 

della Rappr,eseutanzft deUa Ditta Olivetti a 
Padova, annunciano la nascita (Padova 13 
Febbraio). Auguri. 

MARCHIORI ANDREA (junior) 
Ma.rieh~ed Albe'l'to Marchiori. Annunciano. 

Milano, 21 Dicembl'le 1940 (Via MOlntello, N. 
16). Auguri. 

MARRAS CARLO 
E' venuto (Roma, 17 FebbraiO') a ralle~ 

grare i genitori Letizia ed Aldo (Via Barillì, 
49). Auguril. 

LIIIORIALI 

MARTINI CARLO 

Nella Rassegna di Cultura (Via Monte 
Napoleone, 27, Milano) pubblica nel N. 1 
(Gennaio): « Poemetti di Katherme Man
sfieJld », oUre ad altre reoensioni di libri di 
poesia, di mitica, d,i narrativa. 

Una sua poesia - l'unica del volume 
«( Il ,canto del volontario. in tena di Spa
gna ») è s'bata inserita nella pubblicazione 
« IJ8lgionari di Roma in oorr.a Ibe,rica» (p. 
313, L. 3(0). 

Ha inaugurato a Milano (Via S. Vincent'" 
zo" 28) la sl8conda mostra di poesia·, parlando 
su « Il dramma della poesia cont.empor,anea». 

MERLO MARIO 

Ha avuto l'incarico di curare i fascicoli 
mensili della « Gio'ventù Italiana del Litto
ri{») Comando Fedelrale di Pavia:. Di lui ri
cOl'diamo un rSe'ente r ,om·anzo: « Qualcosa 
la vita ins'egna» (Ed. Quaderni di poesia, 
Via Mortara N. 5, Milano) che ha avuto 
lar~o successo di critica e di pubblico. 

QUITADAMO ANGELO e VALENTE EUGENIO 

Dal giornale Roma (Napoli, 5 Febbraio) 
apprendiamo che i due camerati 'hannO' chie
sto ed ottenuto 1'onore di essere arruolati 
volO'ntari in repar,ti mO'bilitati per le zone 
di operazione. 

DEL LAVORO 
PISA 1941 XIX 

DATTILOGRAFIA (5 Marzo) 

Commissione: Vittorio Fabbri, presidente; Vittoria Bellante, per i Fasci femminili; 
Eliana Ragazzo, per la G. lo L.; Piera Bollito, per la Confederazione fascista dei lavoratori 
del commercio; Oscar de Berardinl~ per la Confederazione fascista del credito e della assi
curazione. 

Classifica: 1. Vittoria Carossio, littrice, Torino; 2. Marisa Martinelli, Pavia; 3. Iole 
Mariott, Roma; 4. Elena Luisa Amosso, Aosta; 5. Rosetta Cembe Ternex, Milano; 6. Bruna 
De Rosa, Firenze; 7. Elvira Pavarotti, Modena; 8. Noelia Macorin, Trieste; 9. Anna 
De Rosa, Napoli; Luigina Bartoli, Terni. 

STENOGRAFIA (6 Marzo) 

Classifica: 1. Licia Basilisco, littrice, Trieste; 2. Alberta Valentino, Milano, 3. Mari 
cella Testi.. Bologna; 4. Alessandra Magnalbò, Treviso; 5. Vanda Radice, Aosta ;6. Nada 
Rubner~ Livorno; 7. Tina Salsl~ Parma; 8. Ines Giaretta, Venezia; 9. Iole Leproni, To
rino; 10. Alda Bonz~ Vicenza. 

Segnalate le concorrenti di Varese, Napoli, Savona, Roma, Verona. 
Delle prime dieci classificate; solo la nona, ha concorso con il sistema Meschini, le altre 

con il sistema Enrico N oe. 
Concorrenti: Sistema Noe 36; Meschini 6; Cima 2. 
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INDICE DELLA MATERIA 

Aliprandi Giuseppe 
Giacomo LeO'pardi e la s,tenografia. 

pp. 17~21. 

ArmO'nie di vi ta e di pensiero. 
pp. 22-24. 

La dattilografia e gli atti leg'ali. 
pp. 46-67. 

Un nuovO' metodO' nell.a valutaziO'ne delle gare 
da ttilogr afiche. 

p. 267-272. 
Frequenze dattilO'grafiche. 

pp. 273-275. 

Bazzoni Bruno 
DicciO'tllariO' Universal: Madrid 1878. 

pp. 172-175. 

Benenti Enea 
Per stenO'grafarE'< in inglese. 

pp. 2·26-234. 

Bollito Piera e Giuseppina 
ImpressiO'ni. 

pp. 27~279. 

Bragaglia Antonio Giulio 
'ripografia e stenografia. 

p. 163. 

Caffarelli Zoccola Arturo 
La scrittura nell'istituzione o'ratòria di Marco 

Fabio Quintiliano. 
pp. 85-86, pp. 170-171, 248-263. 

Cristofoli Lorenzo 
La stenografia c'Ome arte. 

p. 162. 

Daacke Georg 
Melin W er ling O. 

pp. 168-169. 

Dal Bon Livio 
N o,tE' didattiche. 

pp. 3-6. 
DeUa incompatibilità s,tenografica. 

pp. 10-16. 
CO'nfrO'nto fra il Sistema di StenO'grafia Cima 

« cO'n rafforzamenti)) e il sistema « senza 
raffO'rzamenti ». 

pp. 223-224. 
Espe,rienze didattiehe. · 

pp. 23~239. 

Gomes Miras Maximo 

JJa stenografia e la proprietà intellettuale. 
. p. 224-22,5. 

Huizinga Johan 

La predicazione religiO'sa nel quattrO'cento. 
p. 234. 

Jansen M. Ant 

GroO'te (profilO') 
p. 245. 

La Femina Rodolfo 
Note did.attiche. 

pp. 6-7. 

Marchi Mariano 

Idee filosofiche in manuali d,l steÌwgrafia. 
pp. 148-15l. 

Marinato Pietro 

L'arte crittO'grafica. 
pp. 164-165. 

Mascioni Antonio 

La semplificazione de,l sistema N oe. 
pp. 130-131. 

Cl'O'signani A. (prO'filo). 
p. 246. 

Mentz Arturo 

Giuseppe Ludovico Pe,rugi e l.e note tirO'm.ane. 
pp. 211-215. 

Nemes Zollan 

Gare internaziO'nali. 
pp. 240-242. 

Polidori Polidoro 
(pro,filo) 

pp. 243-244. 

Prete Giuseppe 

Spiriti e forme della incompatibilità steno
grafica. 

pp. 68-69; pp. 144-147; pp. 216-222. 

Quitadamo Angelo 

N ote didattiche. 
p. 7-8. 
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Rebegoldi Maria 
Note didattiche. 

p. 9. 

Scardulla Di , Salvo Giuseppe 
La semplificazione didattica dBI sistema En

rico N oe ed il manuale scolastico. 
pp. ' 134-138. 

Le preeisazioni ed i p e'Tfe-z:Lon amen ti appor
ta ti alla xxvn ooizione del Manuale « Ci
ma »: 10.1'0 essenza e significato. 

pp. 139-143. 

Stazi Ferruccio 
In tema di riforme al s.istema Gabe-Isberge,r

NOIe. 
pp. 132-133. 

A proposito di periz:ie dattilografic!he. 
pp. 166-168. 

Tassoni Mario 
Il « Mus1icografo ». 

pp. 264-266. 

Tissandier Gastone 
Doçumenti sulla dattilografia (1877). 

pp. 280-282. 

Vescovini Giuseppe 
La pignol'abilità di una macchina da scri

vere. 
p. 247. 

Comunicazioni della Presidenza 

Com umcazio'lli 
pp. 129, 209. 

Prefazione,. 
p. 1. 

Concorsi permanenti. 
p. 119,. 

Targa trent'anni. 
p. 120, p. 210, p. 215, p. 242,p. 243, p. 290. 

Indici deHa annata 1939 del « Bollettino ». 
pp. 121-128. 

Sistemi stenografici Italiani 

0ristofoli J~orenzo. 
pp. 152-15.5. 

Pioletti Minuto Domenica. 
pp. 156-158. 

Galleria , Stenografica Estera 

Radnai Bela. 
pp. 159-161. 

Groote Villem Arnold. 
p. 245. 

Segnalazioni Culturali 

p. 2-83. -
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Segnalazionl DaHllograflche 

La cLattilografia ne,i libri. p. 180. 
Notizie dattilografiche. p. 180. 
La dattilogr;afia e gli scrittori. p. 180. 
Una nuova macchina. p. 180. 
Pubblicità dattilografic:a. p. 181. 
T,as,tiere nazionali. p. 181. 
N omzie dattilogranche varie. p. 182. 
Gare di dattìlografia. p. 276-279. 
Do.cumenti p. 282. 
Notizie s,tori che stenodattilografiche (1874); 

p. 284. 
Giuse'ppe Ravizza. p. 284. 
Giornalisti dattilografi. p. 284. 
Le te,leseriventi. p. 2-85. 
La dattilografia nella vita. p. 285. 
Per gli insegnanti di dattilogmfia. p. 286. 
Pubblicazione dattilogr'afica. p. 286. 

Segnalazionl Grafiche 

La scrittura (Delfico). p. 287. 
Gli sc,rittori e la scritturla. p. 287. 
Gli scrittori ' e l'inc:hiostro. pp. 288-290. 
La scr!ittura e la vita. p . 289. 
Scritture preù.toriche. p. 290. 
Notizie storiche sulla carta. p. 290. 

Segnalazioni Linguistiche 

p. 291. 

Segna'azionl Stenografiche 

No.nzie varie. pp. 183-184. ' 
Notizie storiche. p. 292. 
Stenografia scolastica. p. 293. 
Ricolrdi di s,cuoIa. p. 293. 
Saggi d'intelligenza media. p. 293. 
Concorso interlinguis,tico. p. 293. 
Gare se'olastiche. p. 2,94. 
La ste,nografia e la vita. p. 295. 
Il giornalismo e la stenolgrafi3>. p. 295. 
Iiibrli st.enografici. p. 295. 
La stenogra,fia e l'oratoria. p. 296. 
I~a stenografia e la guerra. p. 296. 
La numerazione stenografica. p. 298. 

Segnalazioni Tipografiche 

p. 300. 

Notizie varie 

Bibliografia de,l siste,ina Cima. 
pp. 70-73. 

Cele brazioni milanesi. 
pp. 7fì-80. 

Nortiz,ie varie. 
pp. 183-184. 

Manifestazioni stenogra,fiche della Scuo,la Ga
belsberger-N oe. 

p. 131, pp. 235-237. 
La stecnografia nelle amministrazioni della giu

stizia del Brasile. 
p. 2,39. 

I 

I 

I 

I 
.,J 

'I 
I: 

I 

Documenti 

Esami di abilitazione all'insegnamento della 
dattilografia. 

p. 92, p. 110. p. 317. 
Esami di abilitazione all'insegnamento della 

stenografia. 
p. 96, p. 113, p. 199, pp. 200-202, p. 316-321. 

Littoriali de,l lavoro. 
p. 105, p. 106, p. 116, pp. 199-200. 

La stenografia scolastica. 
p. 106, pp. 198-199. 

·Camera dei fasc.ie ' deHe corpora,z,ioni. 
p. 106, p. 107, p. 203, p. 205, pp. 314-316. 

Senato dell Hegno. 
p; 109. 

Stenografia giudiziaria. 
pp. 116, p. 2,39. 

Pubblici conc.orsi. 
pp. 312-313. 

Postille in margine 

VIII. Psicologia dell'oratore. 
pp. 74-75. 

Documenti storici 

Dizionario dene 0,r1igini: Milano 1831. 
p. 179. 

Pubblicazioni ricevute 

p. 118, p. 207, p. 208, p. 322, 

Profili 

Bianchini. pp. 176-178. 
Crosignani. p. 246. 
Fantagùzzi. p. 81. 
Ppllegrini. pp. 176-178. 
Polidori. pp. 243-244. 
Redaelli. pp. 81-83. 
Staz,i. pp. 83-84. 

LO STENOGRAFO 
Direzione: B R U T O M A Z Z O 

Padova - Via Gustavo Modena N. 6 
Abbonamento L. 7 

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. 11 
Abbonamento L. 9.50 

Notizie personali 

Arc:angioli. p. 206. 
Barilli. p. 3'22. 
Bodrero, p. 206. 
BOTzachiello. p. 2{)6. 
Brizio. p. 322. 
BrUlle,ui. p. 206. 
\~irr~a. p. 206, p. 322. 
Crosignani. p. 246. 
Dal Bon. p. 32·2. 
Degli Uberti. p. 206. 
Di Pasquale. p. 322. 
BuIa. p. 322. 
Gambro. p.206. 
Gentile. p. 322. 
Gramazio, p. 2<06, p. 322. 
Guerri. p. 322. 
La Femina,. p. 206. 
Marchiori. p. 322. 
:Martin i. p. 206, p. 322. 
Mascioni. p. 322. 
Neri. p. 206. 
Quitadamo. p. 206, p. 322. 
Ravas,io. p. :~22. 

'l'roni. p. 206, p. 322,. 
Stazi. p. 206. 

Necrologi 

Bolaffio. p. 208. 
Camino pp. 327-328. 
CenceHi. 327. 
du Ban. pp. 87-91. 
GioHoli. p. 208. 
Jennac:o. p. 208. 
Marchesa Ros,si Santì. p. 208. 
Mogeon. p. 208. 
Nataletti Agostino. p. 208. 
Piancastelli p'. 325-327. 
Quitadamo Da,lores. p. 327. 
Varini. p. 2()8. 

BISELLQ 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 Pironti, Via Roma, 35 
Lire 8.50 

Antologia e Gamme Stenografiche 
in «Stenogr~fia Nazionale Meschini» 

' Pistoia - Tipo-Litografia Mazzoni 
Lire 6.-
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A. B. 80 
AccO'lti 297 
Adami 296, 304, 323 
AddO'na 95 
AgllO'l ucci 318, 319 
AgO'steo 246 
AgO's,tinis 319 
AgO'stino 173, 292 
Aguglia 60 
Aimé Paris 216 
Alamanno 290 
Albt:"rti 22, 23, 109 
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Alessandri 118, 178, 

184, 192, 200, 266, 273, 
276, 279, 297, 302, 327 

Alfieri 99, 283 
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Amanti 13, 17, 2-0, 21, 

44, 151, 317, 319 
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325 
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Anastasio 41 
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319 
Andreini 263, 297, 298, 

299. 
Andreoli 303 
Angeh 118, 192, 
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An tonello 309 
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Appiani 26 
A. Q. 285, 290 
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297, 318, 319 
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Arconati 45, 46, 48, 49, ' 
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