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T A R GA T R E N T A N N 

REGOLAMENTO 

Art. I - L'Accademia Italiana di Steno
gl'Q(ìa istituisce un premio di anzianità e 
di operosità denominato «Targa trent'an
Ili l) , da conferirsi Il cittadini italiani, che 
possano vantare tre decenni di ininterrotto 
'lttiuità stenografica. 

Art. ì - Il premio è costituito da una 
artistica targa in bronzo appositamente 
coniata (formato cm. 25 per cm. 18), mon
lata iII cornice di ct/oio cd accompagnal'l 
,](1 un Brevetto (,u/llcl/clI/!' /1/ rnotil'rl~i(l

Ile del conferimento del Premio. 

Art. 3 - Le candidature al Premio deb
bono essere presentate alla Presidenza 
dell'Accademia (nel mese di gennaio d'o
gni anno) da enti o da singoli, mediante 
propo$te motivate in modo esauriente. Le 
proposte devono contenere la dichiara
zione che il candidato ha già raggiunto 
ovvero raggiungerà entro il 31 dicembre 
dell' anno stesso, il trenle,!nio di attività 
stenagraficll. 

Art. 4 - fU 'momento della segnalazione, 
t candidati debbono possedere almeno uno 
dei seguenti requisiti: 

a) esercitare l'insegnamento della ste-
1I0gratÌl1; 

b) ricoprire cariche presso enti ste-
rlO gra(ì ci; , 

c) esse!'e autori o direttori di pubbli
cazioni stenografich ('. 

Pado·va. 1 (fenlluiu 194U X V1l1 

d) essere collabol:atori ordinari di aL
//leno due periodici stenografici lit([[iani () 
stranieri): 

e) esercitare la pratica stellografìca 
'Illoli professionisti od impiegati. 

Art. 5 - L'assegnazione del Prell/io ha 
luogo il 21 aprile di ogni turno. 

.\rt. 6 - La consegna del Premio e del 
Brevetto viene fatta dal Presidente della 
tccademia, o da un suo delegato, in una 
pubblica cerimoni.'1 da tenersi preferibil. 
mlmte nel/uogo di residenza del premiato. 

Art. 7 - Non possono venire conferifi 
più di tre premi nel medesimo anno, t: 

pertanto le candidature rimaste eventual
mente inevase possono venire ripres.entate. 
n egli anni sllccessivi. 

Art. 8 - Il Premio può essere aggiudi
c.'1to anche Il coloro che abbiano altrepas-
8ato i tre decenni di attività stenografica, 
ma in qllesto caso l'assegnazione del Pre
mio viene retrodatata al trentennio. 

Art. 9 - L'esame insind/lCabile dei titoli 
di merito per il conferimento del Pr'emio, 
,; fatto dalla Consulta accademica. 

.\rt. lO - Poiehè, in conseguenza del
l'art. 3, le candidature al Premio non pro
vengono da iniziativa spontanea dell'Acca
([emia, l'Accademia stessa non p'Otrà mai 
essere dtenu/a responsabiLp di ellcntuafl 
,)missioni. 
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DEGLI ARTICOLI FIRMATI SONO RESPONSABILI GLI AUTORI 

Comul/l;tca'liltont detta 
TARGA TRENT' ANNI 

Motivazione della Targa assegnata a Augusto Occhetti: 

Fondata il 14 Mano 1925 • III 

Presidente Onor8rio, S. E. i/ 
Prof. E M ILIO BODRE RO 
Senotor~ del Regno 

Discepolo di Aroldo Nicoletti e di Luigi Cattaneo, ne riassunse, ne continuò e ne 
continua - con illuminato disinteresse - l'opera intelligente, sagace, instancabile per la 
diffusione dell' arte stenografica nella Metropoli Lombarda, non secondo ad alcuno in fer
vore di apostolo, valoroso quanto modesto, nella cattedra e nella propaganda. EsemPio 
mirabile di dedizione all' idea per il raggiungimento di un fine nobilissimo di cultura 
nazionale. 

(Milano: I6 Novembre. Consegna della Targa con parole di Ugo Andreini, Giu
seppe Aliprandi ed Andrea Marchiori, il quale ultimo ha pure consegnato un Diploma 
di benemerenza a nome della Scuola Enrico Noe). 

Motivazione della Targa assegnata a Giuseppe Casoni: 

Stenografo giornalista dal I9I I, insegnante in corsi pubblici e vrivati dal I9I I, 

presidente della Società Stenografica Bolognese dal I927, vincitore di gare di campionato 
stenografico nazionale, porta dovunque, nell' insegnamento e nella professione, il fervore 
illuminato e disinteressato derivante da una persuasione intima e da una fede sicura nel
l'avvenire della Stenografia. , 

(Bologna: 22 Novembre. La presentazione è stata fatta dal Presidente della Acca
demia; il dottor Ugo Andreini ha recato il saluto della Scuola del Noe). 

XIV Concorso di trascrizioni stenodallilografiche 

Trascrivere l'articolo: Tastiera italiana o diteggiatura americana.'l' Soliti premi ai 
concorrenti. Scadenza 28 febbraio I942 XX. 

XIII Concorso. Partecipante proL Amerigo Schiroli, Oria (Brindisi). 

• • • 
Per il D. M. I6 luglio I94I XIX, n. I70, il Bollettino riduce le pagine. 

Vedi altra nolizia a pago 264. 
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A v v E N 
Congresso Internazionale 

di Stenografia e di Dattilografia 

Mercoledì 22 Ottobre, a Milano, nel 
salone del Consiglio Provinciale delle 
Corporazioni, gentilmente concesso dalla 
Ecc. il Prefetto, ha avuto luogo la prima 
riunione della Commissione italiana de
legata a preparare - .per l'Italia - il 
Congresso Internazionale di Stenografia 
e di dattilografia, che avrà luogo in Ger
mania, immediatamente dopo la fine del
la guerra vittoriosa. 

Da parte tedesca erano intervenuti: 
Max Baier, Presidente della Lega ste: 

nografia tedesca, con i camerati Kratzsch, 
Levasseur, Moser. 

Il dott. Kesterkanek rappresentava la 
Croa'zia. 

La delegazione italiana è così costi · 
tuita: 

Presidente: Ecc. Cons. Naz. Ezio 
Maria Gray, 

Rappresentante del 
Educazione Nazionale: 
CI'. DotI. Prof. Ettore 

Ministero dellrl 
Ecc. Cav. d'i Gr. 
Petitbon. 

Membri: Cons. Naz. Gr. Uff. Dott. 
Fernando Mezzasoma. 

Ecc. Cav. di Gr. CI'. Dott. Costanzo 
Donato Eula. 

Prof. CarIo Cerchio. 
Dott. Furio Fasolo. 
Prof. Giuseppe Prete. 
Prof. Giovanni Vincenzo Cima. 
Prof. Giulio Meschini. 
Prof. Andrea Marchiori 
Prof. Francesco Giulietti. 
Prof. Giuseppe Aliprandi. 

Scusati per l'assenza: il Cons. Naz. , 
Mezzasoma e l'Ecc. Eula; il Prof. Mario 
Boni rappresentava il Gr. Uff. Marchiori. 

La riunione è stata caratterizzata da 
grande cordialità. 

Dopo il benvenuto agli ospiti dato dalla 
Ecc. Gray, il camerata Baier ha illustra-
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M E N T 
Lo minutamente il programma che alter
nerà le sedute d'i ordine' tecnico, alle 
visite istruttive a città ed a istituzioni 
professionali e commerciali. 

Il Congresso durerà oltre una setti
mana. 

Per la parte finanziaria, il Baier ha 
annuncialo che il Governo tedesco ha già 
preventivata la somma di 125.000 mar
chi. 

Il Patto di Milano 

A Milano, il 22 Ottobre u . s., il Prof 
Giovanni Vincenzo Cima (in rappresen
tanza della Scuola Cima), il Prof. Mario 
Boni (in rappresentanza della Scuola 
Gabelsberger-Noe) e il Praf. Giulio Me
schini (in rappresentanza della Scuola 
Meschini) harlIlo sottoscritto un accordo 
in base al quale le tre Scuole stenogra
fiche di Stato si sono solennemente im
pegnate ad instaurare reciproci' rapporti 
di cordiale ed amichevole collaborazione 
nell'interesse superiore della cultura na
zionale, mentre continueranno singolar
mente a dedicare ogni sforzo al perfe
zionamento tecnico e didattico dei rispet
tivi Sistemi. 

Con particolare, giustificato compiaci
mento rileviamo che la base del suddetto 
accordo si identifica col programma per
seguito, ormai da oltre tre lustri, d'alla 
Accademia Haliana di Stenografia e dal 
suo « Bollettino 'l) . Una volla ancora si 
deve constatare che il buono, presto o 
Lardi, si fa sempre strada! 

Nel rallegrarci vivamente per la con
clusione del Patto di Milano - e nel por
gere all'Eccellenza Ettore Petitbon, che 
ne è stato l'alto patrono, i sensi della 
nostra devota gratitudine - non 'd'obbia_ 
mo dimenticare coloro che ne furono i 
primi propllgnatori, e precisamente Gio
vanni Vincenzo Cima (sin dal 1927) e, 
j.n tempi più recenti, Carlo Cerchio e 
Ferruccio Stazi. 

. D o c u 
MINISTERO DElL' EDUCAZ. NAZIONALE 

Direz. Gen. dell'Ordine Superiore Tecnico 
Div. II - Prot. N. 7398 

Roma lO - 7 - 1941 - XIX 

Ai P1'esidi degli Istituti Tecnici com.. 
merciali regi e pareggia,ti _- e per 
conoscenza: Ai RR. Provveditori agli 
Studi. 

La circolare n. lO deIl'8 - 11 - 1933 c XII re
lativa agli insegnamenti facoltativi della ste.. 
nografia e Dattilografia nei RR. Istituti tec
nici commerciali è abrogata. 

Per tali insegnamenti valgono solo le nor
me comuni a tutti i corsi facoltativi. 

Il Ministro BOTTAI 

Gabinetto 
Pro n . 36973 Roma, 16 - lO - 1941 - XIX 

Ai RR. Provveditori agli Studi 
Le notizie fornite su i risultati dell'inse

gnamento stenografico nell'anno 1940 - 41 mi 
hanno dato la co-nfortante certezza, che, per 
le disposizioni della circolare 15 - 11 -1940 -
XIX n. 30085, da Voi applicate con fecondo 
zelo, si è iniziata una nUOva fase del suo 
sviluppo. 

Infatti nOn soltanto' sono, stati tenuti 101 
corsi facoltativi in scuole classiche- e 52 in 
istituti magistrali, ma direttori ed ,alunni di 
scu01e, nelle quali la stenografia è materia 
d'obbligo, hanno sentito il bisogno di appro
fittare della possibilità, così offerta, di com
pletare la conoscenza pratica di quest'arte 
utilissima. 

Sono c'osì stati tenuti 30 corsi facoltativi 
nelle- classi supe-riori di istituti tecnici, 26 
in scuole di avviamento professionale, preva· 
lentemente, a tipo commer-cia.le, e 6 in altre 
scuole medie-. 

Il totale di 215 corsi supe,ra 'quanto, in un 
primo te-mpo, era lecito sperare e confido 
che nel r,uovo anno scolastico saranno ri.mos
si gli ostacoli che ne, impedirono, l'apertura 
in 28 provincie e sarà dato sempre più vi
goroso impulso a queste istituzioni, dove, es
se poterono sorge-re-, utilizzando il pe'rsonale 
insegnante disponibile, senza dist';nzione nè 
preferenze di sistemi . 

Quanto alle spese che importano, que-sti 
corsi, si ricordi che esse- debbono esse-re soste
nute dagli alunni, versando alla Cassa Sco
lastica un contributo mensile ne-lla misura 
stabilita, s,econdo il numero degli iscritti, dal
la prooide):lza di ciascun istituto. 

Gradir-à da Voi un cenno, di assicurazione. 
Il Ministro BOTTAI 

M E N T 

PER L'INSEGNAMENTO 
DELLA STENOGRAFIA 

Uno dei prossimi numeri della Gazz. Ufl. 
pubblicherà il bando per una s"essione strao,r_ 
dina,ria di 'ooami di a bili tazione all'insegna
mento della \Stenografia. 

La prov,a pr,atica avrà luog'o il 23 Feb
braio 1942 - XX. 

Le domande di ammissione su carta bol
la,ta da, L. 6, de-vono essere p'l'(~s,e'ntate all'Isti, 
tuto Teenico CommercialB « Duca degli Abruz
zi» in Roma, entro sessanta giorni ,a contar'e 
dal giorno succ'ess-ivo a quello di pubblica
zione del bando neUa Gazz. Ujf. 

[Da Le C'ronache scolastiche, N. 5, 11 - 20 
Novembre 1941 - XX. Roma, Piazza B. Cai
roli3]. 

Milano, 22 Ottobre 1941-XIX 

I sottoscritti, a seguito delle dichiara
zioni fatte dal rappresentante del Mini
stro della Educazione Nazionale in occa
sione della seduta del Comitato del Con
gresso Internazionale di Stenografia, ri
conoscendo la opportunità di slabilire 
tra le organizzazioni dei vari sistemi ste
nografici italiani, rapporti di cordiale ed , 
amichevole collaborazione nell' interesse 
superiore della cultura nazionale, dichia
rano e si impegnano di desistere d'ora 
innanzi da ogni polemica e da qualsiasi 
atto che possa provocare da parte delle 
aUre organizzazioni, reazioni e riforsioni 
dedicando invece ogni sforzo al perfezio
namento tecnico e didattico del proprio 
sistema ed alla diffusione della steno
grafia. 

La presente dichiarazione sarà da CÙ1_ 

scuna Scuola pubblicata sul proprio or
gano. 

11 rappresentante del Min. della Ed. N. 

DOTT. ETTORE PETITBON 

per la Scuola Cima: Prof. G. V. Cima -
per la Scuola Gabelsberger-N oe : Prof. 
Mario Roni - per la Scuola Meschini : 
Prof. Giulio Meschini . 
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la soluzione del problema stenografico giudiziario In Italia e la 

riforma dell' ordinamento delle cancellerie. 

1. Premessa. 

La questione è stata più voIte diffu
samente trattata, ma non è superfluo ri
prenderla in esame adesso che una ap
posita Commissione, presso il Ministero 
di Grazia e Giustizia, è incaricata della 
riforma dell' Ordinamento delle Cancel
lerie. 

E' appunto questa la sede ove la que
stione, secondo le autorevoli assicura
zioni del Guardasigilli, Conte Grandi, sa
rà oggetto di speciale studio, onde giun
gere ad una soluzione che sia veramente 
completa e definitiva. 

Dopo una viva ed appassionata cam
pagna, il Governo acèogliendo in parie 
i voti dei cance!Iieri stenografi, con la 
Legge 24 Giugno 1940, n. 827 che esami
neremo in un paragrafo a parte, cercò di 
colmare.la grave lacuna, che si era deter
minata per effetto ed in conseguenza 
della mancanza di qualsiasi norma, che 
avesse potuto permettere la pratica at
tuazione del disposto dell'art. 496 del co
dice . di procedura penale, circa l'uso 
della stenografia da parte dei cancellieri. 
La legge in parola non ha risolto, però, 
l'annoso problema. Come lo stesso Guar
dasigilli disse al Senato, in sede di di
scussione del relativo disegno di legge, 
il problema sarebbe stato ripreso e af
frontato, in occasione della intera rifor
ma d eli 'Ordi Ilam eT/to d eli e Canceli erie. 

E' questa la ragione per la quale ci 
sentiamo autorizzati a ritornare sull' ar
gomento. 

2. Precedenti storici e fonti. 

E' dal 1806 un memoriale - scrive 
l'AIiprandi - presentato al Ministro della 
Giustizia Luosi, _conservato nell'Archivio 
di Staio di Milano, nel quale l'autore -
indubbiamente Giandomenico Romagnosi 
- invoca l'introduzione della stenograua 
nell'ambiente giudiziario. 
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II Romagnosi, nel suo scritto: « N e
cessità dell'uso della stenograua nel pro
cesso criminale pubblico l), si sofferma a 
lungo sugli inconvenienti che derivano 
dalla imperfezione del processo verbale 
che spesso consta di « poche ed imper
feHe note» quali un cancelliere può se
gnare « nel bollore e nella rapidità delle 
interrogazioni ' e delle risposte dei testi
moni e degli accusati, delle interpeJla
zioni e interrogazioni che hanno luogo 
nel dibattimento, delle osservazioni e 
conclusioni dei Regii Procuratori e dei 
difensori l). 

Il Rom'agnosi ricorda allora: 
o) l'uso della stenografia, « invenzio

ne nata nell'antica Roma», impiegala 
nella redazione delle deliberazioni del 
Senato e degli atti pubblici; 

b) la praticità dell'arte in Inghilter
ra dove sono trascritti « i discorsi e i 
dibattimenti parlamentari, e tutta la pro
cedura criminale l) . 

(( Leggendo una procedura criminale 
inglese ci pare di udire non un semplice 
racconto, ma le persone stesse del Giu
dice, dei testimonii, dell' accusatore, e 
dell' accusato; tanto esattamente le loro 
parole, il loro stile, le esclamazioni, e 
perfino le interruzioni, sono situate nel 
registro, e sono atte a farci riconoscere 
nel maggior dettaglio i diversi senti
menti degli interlocutori ») . 

E fa delle proposte concrete, tra le 
quali : « far venire di Francia uno dei 
più abili stenografi, ed aprire prima di 
tutto una scuola in Milano, dalla quale 
poi diramare prontamente gli allievi già 
istruiti nelle Provincie l). 

II 6 Novembre 1806 il Ministro GIU
seppe Luosi indirizza al Vice Re d'Ita
lia, al Principe Eugenio Napoleone, una 
lettera nella quale è riprodotta tutta la 
riflessionc del ;Romagnosi. II Luosi fa 
sua la proposta del Romagnosi, di isti-

tuire una scuola di stenografia a Milano 
« per facilitarc la istruzione dei processi 
criminali»; nella discussione interviene 
anche Pietro Moscati, uomo politico e 
scienziato, che in una sua lettera deU'll 
Novembre 1806 insiste sulla utilità del 
progetto. 

Disgraziatamente l'idea del Roma
gnosi ' non ebbe immediato seguito. Ma 
tre anni dopo il suggerimento è ripreso. 
Si aprono scuole di stenografia a Vene
zia e a Milano; nelle due città si raccol
gono processi con la stenografia. Sono 
infatti conservati presso l'Archivio di 
Stato di Milano i resoconti stenografici 
di tal uni processi giudiziari (1). 

In questo rapido cenno storico non 
possiam,) . non ricordare una ' importante 
circolare, del 5 Maggio 1894, del Mini
stro della Giustizia Daneo: {( Presso le 
corti e i t)'ibunali più importanti del Re
gno è manifesta la convenienza di avere 
funzionari di cancelleria che conoscano 
la stenografia. Senza il sussidio di que
sta speciale cognizione è ben difficile 
compilare con accuratezza i verbali di 
udienza, massime nei dibattimenti di 
maggiore gravità, nei quali i testimoni 
sono assai numerosi e si elevano molte 
questioni incidentali. La sola stenografia 
può riprodurre, con precisione, le depo
sizioni dei testimoni e fissare i termini 
delle questioni proposte ~ risolute con 
ordinanze del magistrato. Le semplici 
note, che il cancelliere prende in fretla 
ail 'udienza, inducono talvolLa in errore, 
ed il verbale compilato il giorno d'opo in 
base ad esso contiene lacune ed inesat
tezze che dànno luogo a reclami ed anche 
ad iscrizioni in falso. A rimuovere siffaUo 
inconveniente stimo opportuno che i si
gnori Primi Presidenti delle Corti di ap
pello invitino i funzionari di cancelleria 
e gli alunni a dedicarsi a[1o studio della 
stenografia ora che . quasi dappertutto 
sono aperte apposi te scuole, e facciano 

(1) GIUSEPPE ALIPI!ANDI, Giandomenico 
Bomagnosi e la stenografia, Rivista Inter
nazionale di Filosofia Politica e Sociale 
« Il Romagnosi l), Anno I (1935 - XIII), 
Fasc. 3. 

loro conoscere che questo requisito . sarà 
tenuto in grandissimo como sia nelle 
promozioni, sia nei tramutamenti alle re
sidenze più ambite. Intanto li prego a 
darmi in nota quei funzionari che già 
si trov.assero in grado di scrivere steno
graficamente, affinchè possa destinarli di 
preferenza alle sedi di corti di appello, 
in conformità dei loro desiderii. Dalla 
cortesia dei signori PÌ'imi Presidenti at
tendo tale nota entro il termine di giorni 
venti l). 

Ogni commento è superfluo. 
Giungiamo così al 1915. N ella rela

'zione al primitivo progetto di procedura 
penale del 1915, Finocchi aro Aprile così 
si esprimeva: « Un codice moderno d'i 
procedura penale nel dettare norme sUl 
verbali dei dibattimenti, non poteva non 
tenere conto di uno dei mezzi più sicuri 
per registrare con esattezza la parola al
trui: la stenografia. Dopo il perfeziona
mento e la diffusione che l'arte steno
nografica ha testè raggiunto, l'utili tà di 
adoltare questo, metodo per la compila
zione d'ei verbali di. udienza è tale, sotto 
molteplici rapporti, da non avere biso
gno di dimostrazione. Gli stessi cancel
lieri non indugerebbero ad impadro
nirsi del metodo stenografico, allorchè 
cominciasse ad essere ritenuto un requi- . 
sito pregevolissimo per l'ufficio che ri
coprono. Ed anehe il problema dell'ap
pello, col metodo stenografico, trovèreb · 
be la più conveniente risoluzione l). 

Ne veniva, com'è noto, l'art. 502 del 
progetto di quel codice di procedura. 
Senonchè, come dice il Medugno, nel suo 
discorso pronunciato in occasione del IX" 
Congresso ]\T azionale d'ella Scuola Steno
grafica del N ne (1941), il parlamentarismo 
vanta anche questo ritardo; le critiche e 
le discussioni sulla attuaz:ione del melodo 
fecero sì che Ia disposizione non figu
rasse nel codice di procedura penale di 
allora. . 

3. La stenografia nei Paesi esteri. 

Riteniamo interessante, prima di esa
minare la situazione attuale della steno
grafia giudiziaria in Italia, dare uno 
sguardo fugace a quanto viene in altri 
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paesi attuato circa l'uso della stenogra
fia nelle aule giudiziarie. 

Il Medugno (1) ricorda i precedenti 
storici della questione. 

' In Inghilterra e nella Scozia, fin dal 
1860, in ogni tribunale civile e penale, e 
nel Parlamento, in quanto cos:tituito . in 
Corte di giustizia, vi sono appositi ste
nografi ed i loro resoconti sono conside-
rati autentici. . 

Negli Stati Uniti d'America e ciò fin 
dal 1860, la stenografi:;: nelle ,Corti di as
. sise faceva la sua prima apparIZIOne 
nello Stato di Nuova York. Ora è diffusa 
in tutta la grande Confederazione, 

N ella S pog no, con la legge sulla orga
nizzazione del pot.ere giudiziario, del 
1871, sono ammessi come « periLos en 
taquigrafia los aspirantes II al posto di se
gretari presso il giudice istruttore, e al
trettanto è a dire pe!' i segretari di 

,udienza e d'el Tribunale Supremo, 
In Ungheria, dal 1875, in tutti i 'l'l'i 

bunali più importanti vi è un fm1'Ziona
l'io stenografo, con stipendio stanziato 
nel bilancio della giustizia, previa auto
rizzazione del Parlamento, 

In Francia la stenografia venne intro
dotta dalla Camera Criminale della Cas
sazione di Francia nell'Aprile del 1904, 
senza bisogno di riforme, stabilendo così 
un autorevolissimo esempio, che fu su
bito largamente imitato nei diversi tri
bunali . 

Anche nelle leggi degli ex imperi te
de:::co ed austriaco la stenoarafia ha avu
to pieno riconoscim'ento nelle aule giudi
ziarie. 

La stenografia ha, infine, trovato pra
tico riconoscimento nel Brasile, ove con 
provvedimento del 18 Settembre 1939 (de
creto n. 1608) si dispone l'adozione di 
tale disciplina nei lavori giudiziari (Bol
leitino, 1940, p. 239), 

4. La stenografia nel vigente codice 
di Procedura penale italiano. 

Il problema stenografico ,giudiziario 
in Italia è stato, in questi ultimi anni, 

(1) DOMENICO MEUUGNO, La stenografia 
nella pratica gwdlZlarlO, Milano 1927, 
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richiamato ad attualità in virtù dell'art. 
496 del codice di procedura penale, 

Eccone il .testo. 
« Il cancelliere ha in ogni caso fa

coltà di compilare il processo verbale 
stenograficamente. Nei d'ibattimenti di 
primo grado e in quelli rinnovati in 
grado di appello o per rinvio dopo an
nullamento, il presidente o il pretore, se 
il pubblico ministero o alcuna delle parti 
private non ammesse al patrocinio gra
tuit.o ne fa domanda motivata, ha facoltà 
di ordinare che le dichiarazioni o depo
sizioni ind'icate nell' articolo precedente 
siano in Lullo o in parte stenografate, 
sempre che sia disponibile un ad alto 
funzionario di cancelleria, 

La domanda deve ' essere presentata 
nel termine stabilito per la produzione 
delle liste testimoniali o al pil'l tardi 
subito dopo compiute le formalità di 
apertura del dibattimento, e se è pre
sentata da una parte privata, deve essere 
accompagnata dal deposito della somma 
occorrente per l'indennità stabilita dal 
regolamento. Nondimeno, se il cancel
liere che assiste ali 'udienza è capace di 
stenografare, la domand'a può essere 
proposta anèhe durante il dibatlimento . 
Il presidente o il pretore provvede senza 
alcuna formalità e il suo provvedimento 
non è soggetto a reclamo. La domanda 
non può mai essere causa della sospen
sione o del rinvio del dibattimento. 

I fogli stenografati sono sottoscritti 
dal presidente o dal pretore e devono es
sere tradotti dal cancelliere in caratteri 
comuni, entro ' il giorno successivo a 
quello in cui furono scritti. I fogli ste
nografati e quelli scritti in caratteri co
muni sono uniti agli atti del procedi
mento e si considerano ad ogni effelto 
come un solo originale; ma, se differi" 
scono fra loro, fa prova l'originale ste
nografico . Se il cancelliere è assoluta
mente 'impedito, la traduzione è affidata 
ad un interprete, il quale presta giura
mento ll. 

(Continua) 

(Roma, Via Barri/i, 49) 

ALDO MARRAS 

ES AM I DI ABILITAZIONE 
(NOTE IN MARGINE) 

Anche quest'anno si sono svolti a Ro
ma, fra giugno e luglio, gli esami di 
abilita'ziol'le all'insegnamento della steno
grafia. 

Numerosi candidati, convenuti a Roma 
dalle principali città d'Italia, sono pas
sati al vaglio dell'apposita , Commissione 
governati va ed una falange d'insegnanti 
è stata varata per diffondere nelle scuole 
l'arte stenografica. 

Ma quale dei tre sistemi che attual
mente si fregiano dell'autorevole ricono
scimento statale i neo-docenti insegne
ranno? E' la domanda che per curiosità 
ho posto a molti dei partecipanti agli 
esami. Non ne ho ottenuto- delle risposte 
basate su ragioni tecniche. 

Gli interrogati, 11ella maggioranza dei 
casi, si sono pronunciati per il sistema 
che per primo avevano imparato, che 
per primo avevano perciò adoperato pra
ticamente, apprezzandolo anche in fun
zione dei vantaggi che dal punto di vista 
lucrativo e della carriera ne avevano ri
cavato ed al quale erano perciò legati 
da vincoli, direi quasi, di affezione. 

La cnsa è naturale: si insegnerà il 
sistema che si conosce meglio e per il 
quale si ha nn' esperienza propria; la 
preferenza potrà spostarsi verso un al
tro sistema soltanto approfondendone lo 
studio e valutandolo sulla scorta dei ri
sultati che ne darà l'impiego personale 
e la pratica dell'insegnamento. La pre
parazione agli esami obbliga gli aspi
ranti insegnanti a conoscere tutt'e tre i 
sistemi, ma non sembra sufficiente da 
sola a creare una c.onvinzione o a modi
ficare quella che eventualmente si avesse 
già. 

Alcuni candidati si sono trovati in 
difficoltà nella prova di ortostenocalli
grafia col sistema Meschini perchè è sem
brato che la Commissione esaminatrice 
pretendesse che in tale prova si appli-

cassero le regole della terza parte del 
sistema, quella professionale, e, in par
ticolare, l'abbreviazione fonica. 

A questa applicazione taluno non era 
preparato e lo si spiega. Il programma 
degli esami, quale risulta dal Decreto 
del Ministero dellEducazione Nazionale 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 
17-2-41, ha esplicitamente stabilito l'uso 
dell' abbreviazione logica per la trascri
zione nei caratteri del sistema Gabel
sberger-N oe. Nessun cenno ha fatto circa 
l'applicazione obbligatoria delle norme 
della stenografia professionale del Me
schini, che alclllli mettono sullo stesso 
piano delì' abbreviazione logica. 

E' ammissibile che dal candidato che 
si presenta agli esami di abilitazione nel 
sistema Meschini si pretenda la cono

'scenza di tutte le sue regole e quindi 
anche in quelle della terza parte,ma, 
ad evitare ogni malinteso, non sarebbe 
inopportuno, se ciò corrisponde alle in
tenzioni del Ministero, che il programma 
di esame contemplasse espressamente 
l'adozione delle norme della stenografia 
professionale Meschini nell' esecu'zione 
della suddetta prova di trascrizione in ca
rntteri stenografici, in modo da evitare 
qualsiasi dubbio. 

La preparazione nella storia della ste
nografià ha offerto a molti abilitandl una 
certa difficoltà. Invero, malgrado le pub
blicazioni, anche pregevoli, esistenti nel 
campo della letteratura stenografica, non 
c'è un testo adatto a tale preparazione. 

, Sarebbe desiderabile che chi tende al 
conseguimento dell'abilitazione potesse 
attingere le cognizioni storiche da un li
bro che non fosse troppo analitico e che 
con pochi, chiari e, soprattutto, obiettivi 
cenni contenesse quanto è utile a formare 
nello studioso delle idee concrete sulla 
evoluzione dell' arte stenografica attra-
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verso il tempo, sulle caratteristiche pe
culiari di questo o di quel sistema, cost 
da percepirne meglio i motivi di diffe
renziazione e l'importanza sia dal punto 
di vista tecnico sia da quello della diffu
sione. 

Certamente, chi tenesse ad una pre
parazione accurata potrebbe consultare il 
tal testo od il tal 'altro, ma ciò potrà es
sere merito di pochi, mentre, se si vuole 
che la cultura in fatto di storia della 
stenografia sia sufficientemente solida, è 
d'uopo che sia colmaLa questa lacuna 
co?tituita dalla mancanza di un testo di 
storia di stenografia adatto allo s.copo. 

Quanto si è avvertito per la storia lo 
è stato pure nei riguardi della tecnica 

N o T T u R N o 
GUIDO MANACORDA, che tutta l'Italia 

culturale ed il mondo dei dotti, amano 
per la dottrina limpida, periodicamente 
largita attraverso la parola scritta o la 
meditazione orale, è stato recentemente 
colpito da grave malattia agli occhi che 
lo ha costretto a lunghissime e dolorose 
giornate di immobilità su un letto fio
rentino. 

N e sono nati alcuni ricordi che il Cor
riere della Sera ha ospitato con il titolo 
dannunziano di « Notturno minore )), 

L'illustre Maestro - che scrive per
fettamente a macr.hina - a domanda no
stra, se e quanto r impedimento visivo 
ostacolasse la confìdente e signorile ami
cizia con lo scrivere, ha risposto con le 
righe che siamo lieti di pubblicare, ri
ghe il cui commento migliore è nell'au
gurio Vlvlssimo di poter leggere, fre
quentemente, e per lungo tempo ancora, 
la prosa maestra e cristiana di GUIDO 
MANAcoRDA. 

stenografìca comparata di cui si parla 
nei programmi di Stato. 

Raffronti tecnici l' abilitando tr~va 
sparsi in alcune pubblicazioni con ri
guardo specialmente ai sistemi più mo
derni ed a quelli ammessi al pubblico 
insegnamento; le trattazioni difettano 
però, in genere, di obiettività, per cui a 
chi si prepara agli esamì riesce dif1ìcile 
apprezzare, quando non è addirittura di
sorientato, le differenze sostanziali fra i 
diversi metodi e gli espedient.i tec',nici 
che ciascun inventore ha adottatc} per 
creare il suo sistema. 

(Jfi lrtn o, Via Spagnolelto, 19), 

ANTONINO CREA 

G R A F c o 
Firenze, Via La Farina, 47 

27 Ottobre '41-XIX 

Appresi a dettare, nel pieno possesso 
della mia facoltà visiva, durante l'altra 
guerra. E mi avvidi con grata sorpresa, 
che non mi 'riusciva così difficile come 
mi sarei imaginato. 

D'allor'a fino all' improvviso soprag
giungere dell'a mio cecità, ho sempre 
scritto di mio pugno. Il mio Notturno 
Minore e stoto invece dettoto durante I,? 
fasi della mia dura esperienza: da prin
cipio con certo sforzo, poi con sempre 
maggiore felicità e con senso di libera
zione. E così altri miei articoli di gior
nali e saggi di riviste, pubblicati in que
sti mesi. Ora ho ripreso gioiosamente (l 

scrLVere. 
Direi che lo scrivere di mio pugno 

m'è più rapido e gioioso. Ma che gli 
scritti dettati in seguito !l lunga medi
tazione, in oscuhtà, silenzio o dolore, 
portano un più profondo sigillo. 

GUIDO MANAcoRDA 

C~n il presente .n~mero .scadono tu~ti. gli abbo~a,!,e~ti al BOLLETTINO. Il fascicolo di 
Gennaio; - 1942: dlclasetteslmo della RIVista - verra inViato solo a quanti avranno rinno
vato l'abbonamento. Richiamiamo l'attenzione dei lettori sulle particolari condizioni di 
abbonamento - con diritto ad annate arretrate ed a numeri speciali - elencate in copertina. 
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L' ABBREVIAZIONE DELLA STENOGRAFIA 900 

Come il credere nel genio di Ales
sandro, di Cesare, di N apoleone, non im
pedisce di ammirare quello di Mussolini 
e di Hitler, così il pregiare un certo si
stema stenografico non impedisce che si 
pOSSH apprez-zarne anche un altro. 

Perciò non c'è d'a me.ravigliarsi se il 
Prof. Cesarano, autore di un eccellente 
manuale di stenografia secondo il siste~ 
ma Cima, di eui è seguace appassionato, 
abbia scritto una sensata esposizione 
sulle caratteristiche della Stenografia 
900. 

I lettori del Bollettino della Accade
mia Italiana di Stenografia l'hanno vista 
nel numero primo di quest'anno. 

E questo seritto vi si l'i collega, per
chi~ torna sul! 'argomento della parte ab· 
bre~iativa, come lì è promesso. 

Tratterò per ora della APOCOPE, regina 
delle abbreviazioni, e mi occuperò della 
SINCOPE un 'altra volta, approfìttando della 
della corlese ospitalità del Bollettìno. 

I criteri di riduzione al minimo di 
elementi grafo fonetici ed etimologici 
adottati nella Stenografia 900 sono tratti 
direttamente dall'uso attuale della nostra 
lingua, in relazione alla madre latina, co
me è spiegato nella 2a edizione del Ma
nuale, pago 32 e sgg. 

Qui non mi occuperò, intanto, che 
delle osservazioni fatte sulle abbrevia
ture per troncamento in uso fra il popolo 
che scrive. 

La prima osservazione che vien da {are 
è questa: che il tronca mento apocopale 
è il più usato e che lo si fa senza norme 
definite, con sciolta spontaneità, utiliz
zando all'impronta il senso logico della 
proposizione, in connessione con il com
plesso periodale. 

Abbreviazione ampiamente libera, 
dunque, che pm riesce chiara intelligi
bile per chi l'ha eseguita e per altri. 

E non è poco il vantaggio nei riguardi 
del tempo, perchè chi scrive integral
mente 35 o 40 parole al minuto, ne scri
verà 50 e più riducendole. 

Considerato ciò, ho pensato che que
sto troncmnento, sorto spontaneo sotto· 
la mano scrivente, guidata dal pront<) 
intuito logico anche dei meno favoriti di 

, cultura e intelligenza, se può fornir tanto · 
vantaggio nella scrittura comune, non. 
dovrebbe fallire applicandolo alla steno
grafia: anzi dovrebbe dal' risult~ti note
voli ed esser facilmente accetto. Perciò' 
mi son deciso a studiarlo. 

E ho trovato, con soddisfazione, come 
avevo pensato, che questo genere di ab
breviazione non ll1anca di fondamento 
« scientifico )) ... Mi è parso quindi, di 
far proprio 11na cosa buona mantenendo 
anche per la ste.nografìa una tradizione 
abbreviativa benemerita. 

Ho potuto vedere intanto che le ab
breviazioni per apocope sono di quattro, 
specie che chiamerò così: 

1. CONVENZIONALI, queIle bell' è 
pronte per l'uso, anche quandG non si 
scrive in fretta: ' prof., avv., cpv. eer.., l'. ' 

a., U. S., S. lII., N(umero), S(anto). 
2. LETTERAHlE, quelle eseguite reI' 

gusto artistico e poetico: uccel, amor" 
velen, uom ... 

3. LINGUISTICHE, quelle di parule, 
che hanno perduto la primitiva fonna 
integrale o l' hanno solo nel linguag;;'io· 
poetico o sostenuto: virtù, carità, polP, ... 

4. OCCASIONALI, quelle improvvisa
'te quando urge il bisogno: beniss., cer
tam., rivoluz., stenogr., impel"f. 

Le loro caratteristiche sono: 
1. Il tronca mento avviene di regola: 

in presenza di vocale, salvo per le lingui
stiche, che escono in vocale accentata f), 

apostrofata: dali., rag., pag., prot., 
spett. - onestà, cedè, po', mo' . . . 

2. La consonante (o il gruppo) che 
nella parola intera è agglutinata alla vo
cale dinanzi a cui avviene il tronca mento 
passa a far parte dell'ultima sillaba della: 
parola tronca (esempi del numero l). 

3. La consonante che si sposta nelle 
letterarie non può essere, salvo rarissime 
e.ccezioni provenienti dal dialetto, che 
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B, L o N (M); perciò l'ultima sillaba si 
presenta come inversa ordinaria. 

4. N egli altri casi può anche essere 
- e spesso - inversa anumala: ult., 
Biov., pag., SOC . , sign., cenlr. 

5. Alle letterarie non manca che la 
vocale finale della parola intera; alle lin
guistiche manca una sillaba allotropa 
(te, de); alle altre possono mancare più 
sillabe. 

6. Le convenzionali sono d' ordina
rio di una sola sillaba, qualunque sia la 
quantità delle sillabe della parola in
tera. 

7. Le convenzionali ' e le occasiona]; 
sono contraddistinte da un punto finale; 
le linguistiche dall'accento o dall'apostro
fo; le leLterarie solo dalla finale inversa. 

8. Il troncamento che si fa in pre
senza della prima vocale della parola dà 
origine alle (C sigle vere i) che si scrivon(J 
·con la lettera maiuscola, se non sono del 
linguaggio così detLo commerciale: L. 
S . N. R. = lire, s,anto, numero, regio; 
l. a. m. = litro, anno, mese. 

Si è visto così che ogni specie di ab
breviazione ha qualche elemento diffe
renziatore. Ma ciò sarebbe poco ai fini 
della stenografia. C'è dell'altro e . di mag
gior importanza : salvo le sigle, tutte le 
altre forme presentano elementi suffì
denti alla ricostruzione della parola in
tera. 

Difall i: 
I) Le parole troncate in presenza della 

seconda vocale sono di regola primitive 

o derivate, e non presentano alla nostra 
osservazione che la radice. Ma questa è 
sufficiente perchè o è di abbreviazione 
convenzionale, o di occasionale bisillaba 
piana o trisillaba sdrucciola. E non c'è 
bisogno di dire altro, mi pare. 

2) Quelle troncate in presenza della 
terza vocale possono contenere uno dei 
seguenti gruppi significativi di elementi 
etimologici: prefisso e radice, prefisso e 
iniziale di radice, due prefìssi, due pre
fissi e iniziale di radice. 

Ciascuno di questi gruppi è, nella 
maggior parte dei casi, ben sufficÌent.e 
a caratteri'zzare la parola, potendoci dare, 
se non sempre il senso completo, sem
pre quello generale della parola. Il senso 
particolare scaturisce ' dalle relazioni che 
essa avrà con 1e altre parole della pro
posizione. 

3) Le parole che hanno suffissi non 
'eliminabili (alterativi, superlativi, allo
tropi, enallagici, sinonimici, doppioni) si 
troveranno scritte fino a comprendere' 
almeno la iniziale del suffisso non elimi
nabile. E dagli elementi scritti, con l'aiu
to del senso della proposizione, sarà fa
cile capire quelli sottintesi. 

Vediamo, dunque, che, senza ricor
rere a considerazioni linguistiche, questo 
genere di abbreviazione, pur fatta per 
sola via d 'intui to, ha il suo buon fonda
mento, ed è tanto persuasiva che da tem
po immemorabile trova consens·o in tut
ti coloro che (beati loro!) non conoscono 
la stenografia. 

(Pescara, Via Marsala, 71). 

GIULIANO LOMBARDI 

L' E C O DELLA STAMPA 

266 -

UFFICIO DI RITAGLI DA GIORNALI E RIVISTE 
l'ONDATO NEL 1901 

Direttore: UMBERTO FRUGIUELE 

Via Giuseppe Compagnoni, 28 - MIANO - Telefono N. 53-325 
CASELLA POSTALE 918 - Telegrammi: ECOSTAMPA-MILANO - U. P. C. Milano N.17294 

.,., 

N o T E D I . D A T T c H E 
l'CI' invogliaré pllo studio della Ste

nografia ed aiutare i volonterosi 

Quanto segue non ha la pretesa di det_ 
1are una norma didattica, ma solamente 
,di additare una via pratica da seguire 
per invogliare i discenti allo studio e 
per aiutare i volonterosi , 

Considerato che per stenografare non 
basta conoscere le regole e i segni e uni
Te questi successivamente l'uno all'altro, 
·come si fa nella scrittura comune, ma si 
deve far pronto uso di combinazioni, fu
sioni, abbreviature ed elisioni, mi per
metto segnalare l'opportunità di dotare i 
manuali, destinati allo studio dei sistemi 
stenografici, di chiave stenografic,cl e let
terale di ogni esercizio, perchè:' 

a) il discente può confrontare subito 
il proprio esercizio con gli stenogrammi 
,o il testo stampati, e osservare le diffe
renze, Così egli non ripeterà eventuali 
forme o concetti errati e non contrarrà 
abitudini difettose difficili da estirpare. 
Sappiamo che per apprendere presto e 
bene la stenografia è di grande aiuto la 
ripetuta copiatura di stenogrammi per
fetti, 

b) il discente è invogliato a prosegui
re lo studio anche durante le soste scola
'st.iche, perchè ha costantemente a lato il 
correttore premuroso, E' notorio che a 
,causa delle vacanze, dei trasferimenti, 
delle occupazioni, ecc. i discenti abban
donano lo studio con perdita della fatica 
iniziale già spesa. 

c) anche coloro che hanno studiato il 
'sistema, ma che non avendolo praticato 
per alcun tempo si trovano un po' impac
,ciati a rimelters.i in carreggiata, si senti
rebbero aiutati. 

Contro l'adozione delle chiavi non può 
essere sollevato il pretesto che i libri cor
redati di esse renderebbero superflui in
segnanti e scuole, perchè la differenza di 
coltura degli allievi, la necessità di ap
prendimento rapido, la scarsezza di auto
,didatti, ecc. ristabilirebbero l_'equilibrio. 

Se osserviamo quanto si fa all'estero, 
dove i manuali d'insegnamento sono mu
niti delle chiavi, vediamo che le scuole 
stenografiche fioI'lscono ugualmente e. i 
sistemi se ne avvantaggiano annualmente 
con un maggior numero di seguaci. 

I sistemi Gabelsbe,rger, Stolze-Schrey, 
Einheits - Kurzschrift, Gregg, Pitman ne 
fanno fede. I manuali originali di questi 
sistemi sono corredati di chiave. 

Per il sistema Gabelsberger-N oe sono 
a mia conosccn'za solamente tre manuali 
muniti di chiave (sarò grato se verranno 
segnalate altre pubblicazioni del genere): 

Giuseppe Fenzi, M,'1nuale di stenogl'a
fia. Corso completo di celere scrittura ita
liana sistema Galbesberger-N oe, Bologna 
Tipografia Legale, 1893. 

D'Isola R,rlffaele O. Corso completo dI 
stenografia italiana secondo il sistema 
Gabelsberger-N oe, Torino, G. B. Paravia, 
1909. 

Fanti Ces,are, La Stenografia senza 
maestro. Il sistema Gabelsberger-N oe al
la portata di tutti. Milano, Casa Editrice 
Sonzogno, s. a . 

Lo stesso M,'1nzlCIle Ufficiale del siste
ma presenta la traduzione stenografica e 
ortografica. Esso in unione alle regole in
segna con numerosi esempi grafici cor
redati da traduzioni. 

Come utili si possono anche citare i 
dizionari stenografici di Enrico Molina, 
di OscaT' Greco c ' di .4rtiode Pigò, ma 
essi sono poco agevoli a maneggiarsi du
rante lo stud'io, perchè occorre sfogliare 
pagine e pagine per trovare la voce cc'r
cata (sappiamo quanto poco si è invo
gliati a far uso del vocabolario anche nel
lo studio delle lingue) e, inoltre, le for
me verbali ed altre non possono esservi 
tutte rìportate. 

Ma altro ancora rimane ad additare 
come aiuto aUo studio: 

d) i quaderni con paradigmi alfabeti
ci, sillabici e d'i vocaboli, ad esempio sul 
tipo di quelli pubblicati dall'Indirizzo 
Partenopeo. 
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L'apprendimento mediante la ripeti
zione di forme grafiche, tracciando le 
quali occorre ripetere mentalmente il lo
ro significato, aiuta a imprimere nella 
mente la fotografia dei singoli vocaboli 
(vedi quanto citato sotto a) in merito al, 
la copiatura ripetuta di stenogr.ammi). 

E infatti la memoria su qualsiasi sog· 
getto ricorda molto più prontamente una 
figura, un quadro, una scena, di quanto 
può ricordare una regola, una frase, una 
novella. E tale ricordo si forma nella 
mente in rappresentazione sintetica. 

E' anche certo che per ima presa ste
nografica automatica, la memoria deve 
aver pronte le figure degli stenogrammi. 

e) proscrivere dai manuali le voci 
antiquate, inusitate o rare. , Certiesel;cizi 
di parecchi dei manuali correnti conten
gono parole ricercate di cui mai si farà 
uso. (Tutte le lingue si modificano con
tinuamente, trascurano parole anLiquate 
o di raro uso, e adottano parole nuove). 

f) stabilire, col concorso d'i una rigo
rosa statistica delle frequenze" le voci da 
siglare, secondo lo stato altuale della lin-

LE LINGUE ESTERE 
Direzione: B. GALZIGNA 

Milano, Via Cesare Cantù N. 2 

Abbonamento Lire 30 

L'UFFICIO MODERNO 
Direzione: B. MAZZALI 

Milano, Piazza Risorgimento N.10 

Abbonamento Lire 60 

Il Bollettino di Matem'atica 

Proff. Enrico N annei ed Enrico Grassi 

Dir.: Genova, Istituto G. Leopardi 
Via XX Settembre, 31 

Abbonamento Lire 25 
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guao (Se non erro, molte delle sigle com
prese nei manuali compiono la venerabile 
età di 76 anni; parte di e,sse è caduta in 
disuso e molte voci nuove si presentano 
a noi). Il «Dizionario delle frequenze )} 
pubblicato dal Bollettino può essere uti
lissimo per queste ricerche. 

Lascio ai Colleghi d'i buona volontà, 
desiderosi del miglioramento dello stu
dio, di concretare il da farsi e adottare 
i mezzi acconci per vincere il torpore de
gli allievi, svegliando in essi l'interesse 
alla st.enografia. 

E' certo che fin dalle prime lezioni e 
costantemente l'insegnante d'~ve impri
mere nella loro mente l'utilità di sapae 
la stenografia, perchè essa sarà un ausi
lio nei loro studi e nei loro lavori, riser
bando alla loro memoria compiti più ele
vati e pi ù soddisfacenti che non il sem
plice ricordo di quanto riguarda il lavo
ro quotidiano che essi devono eseguire. 

(Milano) 

G. P. 

Bollettino del Centro Didattico 

Direzione: A. SACCHETTO 

R. Provveditorato agli Studi di Padova 

LIBRI ED AUTORI 
Direzione: G. ALIPRANDI 

Amministra.". Ce4am - Padova, Via Japelli 

Abbonamento Lire 10 

Bollettino del R. Istituto di Patologia del libro-

Direzione: A. GALLO 

Roma, Via Milano, 72 - 76 

Abbonamento Lire 40 

BANDIRE GLI 
Perchè tacerlo? Ci sono ' in Italia inse

gnanti di stenografia che continuano ad 
essere sostenitori di un solo sistema, in 
quanto si sono preparati negli altri si
stemi per quel tanto che era strettamen
te necessario per superare gli esami di 
integrazione imposti dallo Stato; ottenu
ta l'abilitazione non si sono preoccupati 
d'i perfezionare la loro cultura. 

Ora bisogna convenire che i tre sisLe
mi pratiCati oggi in Italia hanno lati fa
vorevoli e aspetti meno convincenti che 
però si integrano allo scopo di condurre 
ad un risultato pressochè identico. 

Di fronte alla tragica lotta delle Na
zioni, le manifestazioni polemiche o le af
fermazioni intransigenti sono cosa ben 
meschina. Si mettono in luce i risultati 
nel campo professionale o le affermazio
ne nel campo scolastico, la maggiore o 
minore aderenza alla lingua italiana, la . 
scelta più ° meno giudiziosa dei segm 
fondamentali o delle regole caratteristi
che: considerazioni che possono avere un 
valore se mantenute nel campo obbiettivo 
della storia, ma che portate sul terreno 
dell'astiosità ad altro non se,rvono che a 
svalutare 18 stenogl:afia presso i profani, 
colpiti soprattutto da queste manifesta
zioni esteriori che mettono in misera lu_ 
ce l'attività stenografica di questa o di 
quella Scuola. 

Proclam'iamo invece il principio che 
tutti i sistemi di stenografia sono buom, 
che con tutti si arriva alla meta: il ri
sultato pratico. Basta « educare)) bene i 
discenti e, soprattutto, inalzare la digni
tà deU'insegnante; il quale deve essere 
sempre più cosciente del proprio còm
pito e ricordare che la scuola non esau
risce la sua missione, poichè òeve ess.e.re 
in primo luogo, anzi, uno stimolo al per
fezionamento della missione stessa. 

Scuole private. e insegnanti singoli di
sposti ad offrire la loro collaborazione 
non mancano: l'Associazione Stenogra
fica Magistrale (via Silvio Pelli'co 6, Mi
lano), per il· sistema Gabelsberger-Noe,; 

ANTAGONISMI 
la Federazione Stenografica Meschini 
(Roma, piazza S.s. Apostoli, 49); l'Unio
ne Stenografica Italiana Cima (TorinO, 
via Amedeo Peyron, 21). Ci sono inoltre 
studiosi isolati che si prestano di b.uon 
grado a fornire consigli ed aiuti ai vo
lonterosi. Ne approfittino gli insegnanti 
studiando a fondo i tre sistemi, perfezjo
nando la loro cultura. Ci sono in tutti i 
sistemi inte,l'essanti realizzazioni pratiche 
e notevoli regole teoriche: illustriamole, 
considerandole dal punto di vista scien
tifico, in quanto rappresentano nuove 
mete raggiunte dagli studiosi di steno
grafia. 

N on dimentichiamo che la stenografia 
per molti è arte, per l'insegnante deve 
essere scienza. Come tale va oltre l'in
teresse della « Scuola)) per mirare più 
alto, dove è speculazione dottrinale, cioè 
sforzo di pensiero e segno di grande no
bilissima passione. 

(Milono, via Franctsco Nava, 34) 

ENEA BENENTr 

L'art. del came'l'ata BIDNENTI era già com
posto, quando è inte1'venuto l'accordo fra i 
rappresentanti delle scuole stenografiche ita
liane Dhe eZ'imina ogni polemica che abbia ri
ferimento aUa propaganda. Il « Patto di Mi
lano» - di cui diòamo in alt1'a parte di 
questo Bollettino - non toglie valore aU'art. 
del collega; anzi le osservazioni del c.amerata 
milanese acquistano ancor maggior valore in 
quanto -- in piena atmosfera di serenità ste· 
nografica - vogliono essere un incitamento 
agli stenogra.fì italiani di accrescere ed atfi
na1-e la propria cultura stenografica, promuo
vendo quelle ri'oerche scientifiche che for
mano l'orgoglio culturale di questo Bollet· 
tino.. 

(N. d. D) 

CORRIERE STENOGRAFICO 
Direzione: G. V. CIMA 

Torino - Via Amedeo Pe'yron N. 21 
Ab.bonamento L. 8.-
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FONETICA E 

L'importanza che la fonetica riveste 
nella determina'zione dei segni alfabetici 
delle moderne stenografie è motivo che 
induce lo stenografo e, in particolare, il 
cultore d'elle teoriche stenografiche ad 
approfondire le proprie conoscenze sui 
fenomeni fonetici, seguendo i meravi
gliosi progressi che questa scienza ha 
conseguito con l'introduzione della fo
netica sperimentale' nel suoi metodi di 
ricerca, a cui psicologia, fisiologia e fi
sica danno il loro contributo scientifico. 

Sebbene incompleto e frazionario per 
la ristrettezza di spazio, questo schema 
della disciplina, che con rara perizia e 
chiarezza CARLO BATTISTI espone nel suo 
Manuale (*), ribadirà l'esistenza di ta
luni stretti legami esistenti fra la scienza 
dei suoni e l'arte di segnarli simultanea
mente alla loro articolazione. Sarà fa
cile inoltre rilevare come alcune recenti 
ricerche di fonetica sperimentale offra
no interessanti addentellati con le teori
che stenografiche e debbano senz' altro 
essere prese in esame da chi si interessa 
dei problemi connessi alio sviluppo del
l'arte di Tirone. 

Là fonetica è una disciplina autonom'1, 
che con metodo d'indagine suo proprio 
esamina i movimenti articolatorii del!?ap
parato orale, studia ' la voce quale pro
dotto e le leggi che li concernono. 

Fonema è l'unità fonologica non su
scettibile di dissociazione in altre unità 
inferiori e più semplici ; esso è l'oggetto 
di studio della fonetica (l). 

La fonetica è generalmente divisa in: 
descrittiva, che studia la fonazione, 

cioè , il meccanismo e il prodotto dei 
suoni degli organi vocali, la loro trasmi~-

(*) CARLO BATTISTI, Fonetica generale, 
Ed. Hoepli Milano, L. 2&. 

STENOGRAFIA 

sione, la loro audizione dal punto di VI

sta generale; 
evolutivu, che ricerca le tenden,ze 

dello sviluppo, della alterazione e della 
scomparsa dei singoli fonemi, senza ri
guardo ad una speciale lingua o famiglia 
linguistica. 

Quando invece questo studio, parten
do dalla base di articolazione di una lin
gua o famiglia linguistica, si occupa dei 
rapporti tra fasi foniche suécessive, la 
fonetica evolutiva può essere chiamata 
fonetica storica e fa parte integrale d ella 
gr'fJmmaticu storica (3). 

Il metodo di studio di cui si valeva 
la fonetica era quello empirico sperimen
tale, ma la relatività delle indagini di
rette, fatte col solo ausilio dei sensi, è 
stata sostituita coi metodi scientifici della 
fonetica sperimentale. Tali speciali stu
di hanno avuto inizio in molti paesi, qua
si contemporaneamente, fra il 1875 e il 
1880. 

Di varie specie sono gli strumenti 
della fonetica sperimentale: apparecchi 
che consentono una osservazione mo
mentanea (uditiva e visiva); apparecchi 
scrittori ed apparecchi iscrittori. Origi
nale è il metodo sperimentale usato re
centemente da Gemelli e Pastori nella 
loro analisi eleLtroacustica del linguag
gio (*); gIi oscillogrammi da loro ottenuti . 
permettono di determinare la durata 
esatta di ogni singolo fonema in una suc
cessione di suoni; esso registra non solo 
la frequenza, mR anche la forma delle 
oscillazioni (41) . Più avanti, parlando 
della duratR o quantità dei fonemi, appa
rirà l'importanza di queste ricerche nella 
applicazione alle tecniche stenografiche. 

La nostra scrittura alfabetica è 
« grammaticale l), cioè scompone una pa
rola nei suoi principali elementi acustici. 

(*) Vedi Bollettino: Anno 1935 pagina 
40, Anno 1939 pagina 153. 

AVVERTENZA, I numeri tra parentesi rotonda rimandano alla pagina del predetto manuale. 
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In senso lato è una scrittura fonetica, in 
quanto ad ogni tipo d'impressione udi
tiva indicato n~ll' alfabeto, corrispon1de 
un tipo particolare di produzione fisio
logica del suono o rumore (articolazione) , 
Ma essa è assolutamente insufficiente per 
lIna ricerca fonetica, la cui premessa è 
una esatta descrizione del processo ar
ticolatorio che coiTisponda al suono o 
rumore appercepito (45) . 

Molti sono s,tati i tentativi di costrui
re un sistema di trascrizione fonetica di 
carattere universale, ma la pur grande 
quantità di segni tratti dagli alfabeti 
delle più svariate lingue e le più dispa
rate indicazioni diacritiche non si sono 
dimostrate suffìcienti, nè adeguati alla 
trascrizione dei fonemi di tutte le lin
gue conosciute. 

Di particolare rilievo è invece il si
stema di trascrizione « analfabetico» di 
0, J espersen [1887]. Tale sistema parte 
dal!' analisi della compartecipazione o 
meno dei singoli organi d'articolazione 
alla pronuncia di un suono o rumore, 
che in tal modo risulta crecompostonelle 
sue formanti. Con una serie d'i lettere 
greche si indicano successivamente gli 
organi interessati alla pronuncia; una se
rie di numeri indica la chiusura, stretta 
o apertura delle articolazioni, mentre il 
punto di articolazione è espresso con let
tere latine. In tal modo il fonema viene 
rappresentato, in modo inequivocabile, 
con una formula che s.i presenta con ca
ratteristiche simili a quelle di un mono
mio algebrico (50). 

Le arlicola'zioni nel tubo fonatorio, 
cioè nella retrobocca e specialmente nella 
bocca, producono quei suoni e rumorI 
faringeo-buccali che compongono la pa
rola. In questo tubo le parti molli, dal
l'ugola e dal palato molle alla lingua e 
alle labbra hanno la possibilità di in
terrompere o modificare la continuità 
della colonna d 'aria, pro.ducendo con ciò 
quelle variazioni acustiche che ci per· 
mettono di fissare successivamente suo
ni ,o rumori differenti . Esse possono as
sumer:e le posizioni - tipIche di chiusura, 
di stretta e di apertura. Nel primo caso 

la correnLe espiratoria viene trattenuta 
all'interno della linea o della superficie 
di occlusione, finchè la chiusura viene 
aperta, o, nella forma più semplice, 
esplosa. Le « consonanti) così prodotte 
si dicono esplosive o occlusive (98). 
Quando invece il contatto articolatorio 
viene elevato gradatamente median te la 
stretta, si hanno le af/T'1cate o semi ac-, 
clusive (104) . Da quest' ultime si distIn
guono le Occlllsive aspirate (llZ). Nelle 
cos trittive (o tricative, o s piran ti) sono, 
da comprendere in senso vasto tutti i .ru
mori e suoni fonetici che non vengono 
pronunciati con articolazioni di chiu
sura (1l5) . 

Sostituendo al concetto di stretta di 
articolazione quello di apertura arLicola
toria, si arriva alla vocale (120), caratte
ristica per il timbro (o metallo, o colo
re) . Fisiologicamente, la differenza fra 
vocale e consonante riposa sulla presen
za o assenza dei fenomeni di risonanza 
del tubo fonatorio in dipendenza dell'am
piezza di articolazione (123). 

La normale suddivisione delle conso
nanti nell'uso tradizionale d,ella gram
matica parte dal concetto della cavità 
fonatoria dove ha luogo la articola'zione 
attiva che è caratteristica per un deter
minato tipo di consonante (1l3) . Avremo 
pertanto articolazioni lubiali, apicali, 
dorsali, llL'ulari, nawli. 

Un ramo della fonetica di notevole 
importanza per la determinazione dei 
rapporti fra suono e segno è quello re
lativo alla ricerca della durata, cioè del 
tempo impiegalo per una fonazione o un 
gruppo di fonazioni, Tale durata, misu
rata in centesimi o millesimi di secondo, 
è assoluta in quanto un minimo di tempo 
è indispensabile per ogni articolazione, 
ma dIventa relativu non appena si esami
nino i reciproci rapporti dei fonemi. E' 
possibile parlare in tempi diversi ' (lento, . 
medio, adagio) e con ciò la durata asso
lqta delle singole articolazioni sarà pro
fondamente mutata, senza che i rapporti 
di lunghezza fra le successive articola
zioni ne siano mollo cambiati (185) . 

Interessantissimo si presenta il qua-
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dI'O esemplificativo, che la deficienza di 
spazio ci vieta di riportare, da cui ap
paiono le lunghe'zze, stabilite in cente
simi di secondo, di alcune articolazioni, 
considerate rispettivamente nella posi
zione iniziale, interna e finale di paro
la (187). 

L'analisi elettroacustica del P. Gemelli 
ha stabilito che la durata minima di un 
fonema sta in relazione coll'acutezza, e 
precisamente essa è tanto minore, quan
to più acuta è la voce che parla. A parità 
di condizioni, la durata è inversamen
te ' proporzionale all' elevazione linguale 
«( i )) = massima elevazione, « a )) = mi
nima elevazione): ad i = 16,9 centesimi 
di secondo corrisponde a = 21,5 centesi
mi di secondo (194). 

L'intensità di un fonema dipende dal
l'intensità dell' articolazione e questa 
dal grado di innervazione. Per un com
plesso di ragioni, una misurazione scien
tificamente esatta dell'intensità, allo stato 
attuale delle conoscenze, è impossibile. 
Tuttavia, facendo corrispondere alcune 

,constatazioni sulla distanza entro cui 
sono appercepibili i singoli elementi fo
nici all'intensità, si ha che le vocali sono 

:sentite a maggiore distanza delle conso
nanti, le vocali aperte delle corrispon
denti chiuse, le costrittive delle affricate 
,e le affricate delle occlusive (205). 

Fissate queste premesse, ' appare sen
z'altro antifonetico il principio tendente, 
in alcune stenografie, alla soppressione 
delle vocali che, in effetti, . sono il vero 
elemento sonoro della parola. 

Il singolo suono non ha normalmente 
funzione come elemento isolato nel lin
guaggio; i fonemi sono costituiti in uni
ta entro le quali subiscono delle altera

'zioni determinate dalla coesio'ne con i 
fonemi vicini. Queste unità portano il 
nome di sillabe (207). La sillaba può es

,sere chiusa se termina con consonante, 
aperta con vocale. Apice sillabico è il 
punto sonoro predominante della sillaba, 
,costituito dalla vocale (210). 

Dalla fonetica, la sillaba può essere 
considerata sotto due punti di vista: 
come unità respiratoria, cioè come un 
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complesso di fonemi compreso in una 
unità di espirazione e come unità sonora, 
cioè come un raggruppamento scalato 
di suoni attorno ad un apice sonoro (210) . 
Considerato l'apice sillabico come il 
punto sonoro predominante della sìllaba, 
gli elementi fonici componenti lo stesso 
saranno scalati col criterio della cre
scenza, indecisione o di decrescenza ri
spetto all'apice (211) . 

Un faltore dinamico si accompagna e 
si sovrappone a quello sonoro; questo di
namismo può essere costantemente va
riato in dipenden'za di una maggiore o 
minore innervazione, cioè, in ultima ana
lisi, da impulsi psicologici (231). Un 
cambiamento del principio dinamico por
La, nell' ambito delle singole lingue, ad 
una modificazione dei confini sillabi .. 
ei (233). 

Concetto superiore a quello di silla
ba è quello di unità ritmiea, cioè di un 
gruppo di sillabe eollegate da un accen
to dominante (240). Tale gruppo, analo
gamente a quanto succede per le sillabe, 
non eoincide di necessità con quello eom
ponente il voeabolo, grammatieamente 
inteso. 

Gli accenti che imprimono il ritmo al 
discorso sono formalmente quegli stessi 
che noi cogliamo anche nella parola 
staccata. Come dunque la pausa suben
tra normalmente nel discorso parlato 
dopo finito un vocabolo, così il ritmo si 
collega col rapporto delle sillabe nel vo
cabolo, che sono pur esse non coordi
nate, ma subordinate in una gerarchia 
accentuativa. Tanto nella frase, quanto 
nella parola isolata esiste dunque una 
distinzione fra sillaba accentata o tonica 
e le sillabe atone, che è di alta impor
tanza anche per l'evoluzione linguistica. 

Le lingue non si trovano mai in equi
librio stabile: ogni lingua, al pari degli 
altri organismi, è in continua evolu
zione (261) . L'apporto sostanziale che la 
fonetica generale dà alla linguistica sto
rica è quello di esaminare le possibilità 
d'i sviluppo dei suoni insite nelle arti
colazioni e di studiare le cause fisiolo
giche che le permettono (264) . 

I fenoilleni evolutivi descritti nella fo
Iletica sono di assimilazione, differen
:iazione, dissimilazione, meta/esi (261-
432) : 

L'assimilazione è il processo per cui 
due articolazioni contigue o a poca di
stanza Lendono a seguire, parzialmente 
n , totalmente, caratteri comuni (266); 

La differenziazion e tende ad evitare 
la continuazione d'elI a stessa posizione 
articolatoria (341); 

La dissimil'lzione tende invece ad 
-evitare la continuazione dello stesso mo
vimento articolatorio (381); 

La melalesi studia ogni fenomeno di 
l.rasposizione dei fonemi e di alcune qua
lità specifiche (400). 

La lingua viene appresa di genera
zione in generazione per via uditiva, La 
Tlnova generazione tende a formare la 
propria pronunzia su quella della pre
ced'ente, che è per lei normativa. Ma 
varie incongruenze del!' audizione intero 
vengono a provocare uno stacco tanto 
lento, quanto sicuro. Automaticamente. 
incoscientemente il sistema articolatorIO 
porta le singole pronunzie al di là del 
limite di tolleranza entro cui il suono 
era appercepito eome adegualo dalla ge
nerazione precedente, senza che i par
lanti si avvedano dall' avvenul0 sposta .. 
mento (427). 

Lo studio d'i. questi fenomeni evolu-

CEVA ROSITA 

LE MIE NOVELLE 
Novelle stenodattilogranche (1938) 
Alessandria - Via Vescovado N. 6 

Lire 12.-

BARILLI RUSSO ELENA 

LA DATTILOGRAFIA 
Nuovo Metodo Pratico 

Roma - Circonvallazione Clodia N. 102 

Lire 5.50 

livi, nella 101'0 essenza ed importanza, 
nelle loro cause ed effelli, è CUlllpiL() 
della lingUistica (429) . 

Come il passaggio dalla scriltul'a 
ideografica (geroglifici, ideogrammi) il 

quella delle consonanti delle sillabe (al
fabeto fenicio) segna una rudimentale 
conoscenza fonetica (lO), così lo studio 
di questa d'isciplina su basi veramente 
scientifiche, iniziatosi nel 18° secolo, ha 
singolarmente coinciso con la nuova geo 
male tendenza di rappresentare grafica
mente le consonanti con maggior ade
renza al suono. Naturalmente tale ten
denza ha potuto svilupparsi solo nell 'ade 
stenografica, ostando, alla modificazione 
elei segni dell' alfabeto comune, una 
quanlità di fattori di cui è difficile cal
colarne la vasti Là, 

Senza cadere nell 'eccesso di alcuni 
sistemi, che hanno considerato il fatto
re fonetico come l'unico determinante la 
struttura elei segni, la stenografia dev.; 
valersi sempre più dei risultati conse
gui ti dallo studio di fonetica speriuwn
Lale, orientandosi cIecisamenLe verso quel
l'ideale di vt'l'a e p ropria fotografia dr! 
suono, 

(Vicenza, Motton San Lorenzo, 33), 

MARIANO MARCHI 

ALESSANDRI ROBERTO 

METODO DI DATTILOGRAFIA 
Firenze - Libreri~ Ed. I.uigi del Re 

Lire 8.50 

CA V ALCA FERDINANDO 

PICCOLO MANUALE DI DATTILOGRAFIA 
SECONDO IL METODO DELLE DIECI DITA 

Milano - Ed. C. Signorelli, 'Via S. Lattuada, 'Z 

Lire 4.50 
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IDEA DI UNA PSICOGRAFIA ISTANTANEA 

Concetto moderno della stenografia 

La Stenografia, come tutte le scienze, 
matura e si pedezibna con il tempo. Le 
conoscenze umane si vanno incessante
mente accumulando ed ogni nuova ricer
ca allarga il campo già lavorato ed apre 
nuovi solchi al seme dei fuLuri innova
tori. Alcuni lavori appena lasciano delle 
impronte assai lievi, altri incidono orme 
profonde nel tempo: però tutti sono utili 
per le nuove idee che devono germo
gliare. 

Il principio fondamentale sul quale sì 
appoggiano le Scuole stenografiche LÌ i 

. tutte le nazioni è di origine fonetico, in 
genere così enuncialo : « Ogni emissione 
« vocale od articolazione orale dev'essere 
« rappr esentata da un segno graficb, il 
« cui tracciato richieda una quantità di 
« tempo possibilmente minore o per lo 
« meno uguale al tempo richiesto per 
« pronunciare quella l). 

Tutti gli ideatori di sisterÌ.li stenogra
fici hanno cercato di risolvere questo pro
blema, ricorrendo alle più ingegnose 
combinazioni. Poichè il tracciato dei ca
ratteri della scritLura comune esige una 
quantità di tempo incomparabilmenl.e 
maggiore di quella impiegata nel pro
nunciare le parole, sono stati usati alfa
beti ridottissimi, basati sulle linee geo
metriche più semplici. 

Tale formula, pur costituendo un 
passo da gigante nel campo della regi
strazione gratìca istantanea dei suoni, 
non ha tuttavia risolto il problema, co
m'era da augurarsi, in tutta la sua por
lala, in quanto (:he le linee rappresen
lano solamente letLere, e ciò che si trat
Lava di riprodurre erano suoni. E' col 
dare a tali linee altri valori, a seconda 
della loro inclinazione, direzione, trac
ciato e ingrossament.o, che incomincia a 
posare su solide basi la scienza steno
grafica. 

I . princìpi fondamentali della Sten0-
gratìa moderna sono gli stessi che costi· 
tuiscono il linguaggio. Un'attentà OS8er-
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vazione delle parole ci fa rilevare che i 
componenti di molte di esse si catalo
gano in un numero relativamente ridotlo 
di segni, che si rappresentano nelln 
scrittura ordinaria con gruppi c.ostanLi 
di leLLere. Se a tali gruppi - che si indi
viduano facilmente anche sopprimendo 
una parte dei loro elementi letterali - -
diamo un segno rappresentativo ridotto 
che li comprenda, avremo stabilito su 
salde basi la scienza della scrittura ve
loce. 

Solo rimane, successivamente, l'ap
plicazione di una serie di modificazioni 
su ' questi elementi radicali, per stabilii'l~ 

la copiosa varietà di relazioni che cosLi
tuiscono la reLe meravigliosa del lin
guaggio. 

Sulla «coscienza» e «mentalità» stenogra
fica 

I princìpi sui quali riposa la Steno
grafia non sono affatto empirici, bensl 
scientifici e praLici, e ad essi si è giunti 
ormai dopò 11 n tra vaglio plurisecolare. 
Conoscere a fondo la Stenografia e pra
ticarla con esito non è cosa facile. Pre
messo questo, nulla può pregiudicare se
riamente il suo studio come l'idea di un 
apprendimento l'apido e semplice, in po
che lezioni. La Stenografia non si im
para in due seLtimane, nè con un libretto 
d'una trentina di pagine. 

. E' pacifico che le sue leggi possono 
essere ('.omprese in un codice od in \m 
formulario di tali dimensioni; però, a 
parte il fatto che, condensate nelle norme 
generali, quasi tutte le scien'ze possono 
~onsiderarsi alla stessa stregua, non si 
può concepire una completa conoscenza 
della Stenografia in una maniera assio
lnatica. 

La Stenogratìa deve essere studiata a 
fondo ed assimilata più o meno rapida
mente, a seconda delle capacità intellet

. tuali e psicologiche di ciascun individuo, 
non soia per l'importanza delicatissima 
de,l suo contenu to, ma per la difficoltà 

del suo completo, duraturo ed efficace 
apprendimento. Se si considera che uno 
stenografo, secondo qualsiasi sistema, 
non può trovarsi in condizioni d'i racco
gli e,re effettivamente un discorso se non 
dopo un due anni di assidua applica. 
zione, si comprenderà facilmente che 
questa capacità non può conseguirsi so
lamente per mezzo di alcune regole ge
nerali. 

Bisogna ricuperare il perduto e bi
strattato concetto scientifico della steno
grafia, studiand'o questa scienza come 
tutte le altre discipline e sopprimendo, 
per prima cosa, nella lotta fra le varie 
Scuole, l'effetto puramente propagandi
stico e quanto lllai dannoso della minor 
mole tecnica di alcuni su altri sistemi. 

E' necessario formulare e discutero 
ognuno dei suoi principi basilari, deli
neare seriamente i suoi postulati, per de
durne le regole generali seguend'o diret
lrici progressive; analizzare col massimo 
ilìlpegno i casi parLicolari e le eccezioni, 
arrivando alla completa conoscenza della 
Sllmogr<lfia non per mezzo di poche re
gole empiriche ed insuftìcienti per real
mente stenografare un discorso, bensì 
con la pratica del proprio sforzo meno 
lale, facilitando all'alunno il cammino con 
l'aiuto del ragionamento e della logica, 
di pari passo che realizza l'aSSimilazIOne 
del sistema. 

Solo le conoscenze che si acquistano 
con tale mezzo sono durevoli e di utilità 
nella vita. 

Gli studi ' stenografici devono e,ssere 
orientali verso il senso della loro mag
giore importanza e serietà, offrendo la 
sicurezza dell' acquisizione tecnica di 
q ualsiasi lavoro soggetto a reg01e fisse. 
La continua applicazione pratica ed i 1'1-

sultat.i dipenderanno poi dallo stesso 
alunno: si formerà così lo stenografo; 
però, che lo diventi oppure no nel reale 
e completo significato della parola, di
penderà. dalle Sue condizionr individuali 
e psicologiche e dalla sua volontà, così 
come non tutti diventano veri musicisti 
o siano poliglotti solo pe,r aver studiato 
molto la musica o le lingue. 

La stenografia come arte e professione 

Ora, la Stenografia non è solo una 
scienza basala su principi ordinati e fissi, 
formanti l'insieme di una dottrina e un 
tutto armonico, ma è inoltre un'arte ed 
una profes'sione, . perciò soggetta a deter_ 
minate regole per usarla con la maggiore 
perfe'zione e pel'chè dia il maggior ren
dimento possibile. Chi pratica la steno
gratìa con lini utilitari deve rIUnire certe 
condizioni e sottomettere il suo lavoro a 
determinate norme, se vuole ottenere ef.. 
iìcaci risultati. 

Fra queste qualilà sono principal
mente necessarie le segueriti: 

a) l'attenzione è la qualità mentale 
che lo stenografo deve disciplinare mag
giormente, concentrando tutte le capaciti! 
intellettuali che possiede nel suo lavoro. 
Nulla lo può distrarre nè puÒ fare assl)-

. lutamente nulla all'infuori d'i stenogra
fare; sotto questo aspetto il lavoro ste
nografico è uno dei più faticosi che rea
lizzi l'uomo. 

Occorre tutto lo sforzo m~ntale di 
cui lo stenografo è capace, per racco
gliere i suoni orali intelligentemente, ri
cordare nell'atto i relativi segni rappre
sentativi, decidersi per quelli che ad essi 
corrispondono meglio e tracciarli imme
diatamente. 

Per dimostrare quanto esaurisca que
sto lavoro basta osservare che un buon 
stenografo, in genere, non può realizzare 
più di mezz'ora di lavoro intensivo tra
scrivendo manifestazioni oratorie, men
tre che negli altri sforzi richiesti dal la
voro umano, la continuità è incompara
bilmente maggiore. 

Asserendo ehe: 

- un dattilografo lavora, senza pro
vare la minima faLica e senza interruzio
ne, per la durala di 6 ore; 

- uno scrivano lavora, senza prov~re 
la minima fatica e senza int.erruzione, 
per la durata dj 4 ore; 

- uno · stenografo lavora, senza pro
vare la minima fatica e senza internI' 
zione, per la durata di mezza ora; 
non crediamo - pur mancandoci dati 
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concreti su tale ricerca - eli essere lon
tani dal vero. 

b) Un' altra qualità essenziale dello 
stenografo è la decisione; nel suo lavorI} 
egli non deve avere vacillazioni di sorta, 
dubbi o indecisioni che assorbono una 
vitale perdita di tempo. 

c) Non fidarsi per niente della me
moria, 11[; tracciare perciò segni arbitrari 
confidando in essa per la rilettura degli 
stenoscritti. 

cl) Tracciare i segni senza fretta e 
con la maggiore esattezza, in quanto la 
velocità in Steh ogl'afia non si consegue 
scrivendo rapidamente o nervosamente, 
ma assoggettando lo scritto a determi
naLe regole . 

c) Conoscere perfettamente la propria 
resistenza individuale al laNoro, senza 
giungere a fiaccarla, sia stabilendo pre
viamente i vari turni, sia sottometten
dosi - nella fase che va dal completo ap
prendimento di un sistema alla esplica
zione dell'attività professionale stenogl'a- ' 
fica - ad un metodo graduale di allena
lllento, quale, ad esempio, quello ben co
nosciuto delle gamme di J . B. Esloup. 

Infine, devonsi tenere presenti tutte 
le piccole att.enzioni pratiche che facili
tano il lavoro dello stenografo, come va
rie matite temperate a portala di mano, 
cartelle stenogratlche, la mano sinistra 
che partecipi attivame,nte al lavoro spo
stando le cartelle a mano a mano che 
vengono riempite, ecc. ' 

Il perfezionamento futuro deHa steno
grafia dovrà mirare, comunque, a debili
tare il meno possibi le la resistenza intel
let! naie (e di riflesso, fisica) di chi la 
pratica. 

Lo «stile» stenografico 

La Stenografia comporta con sè uno 
stile speciale, poichè non si possono r i
produrre lut.ti i suoni parla Li o cantali 
che si odono. Uno sLenoscritLo è una se
rie di segni, la maggior parte rappre
sentanti parole abbreviate e mutilate, 
che bisogna abituarsi ad interpretare a 
colpo d'occhio. D·altro canto la Steno
grafia sopprime molte parole - perchè 
superflue e per conseguire maggior velo-
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cità risparmiando la fatica fisica d'ello 
stenografo - che poi intuitivament.e si 
l'icollocano nèlla traduzione dello steno
scritto, anche se questa vien fatta a di
stanza di lunghissimo tempo. 

Tutto ciò crea un autentico e tipico 
stile letterario basalo sulla sintassi e sulle 
leggi di ogni lingua, la cui conoscenza 
non dovrebbe esse,re posposta, ma do
vrebbe cosLituire la base deHo studio 
concreto e scientifico della Stenografia. 

Chi aspira a scrive,r e stenografica
mente deve cominciare col parlare o per 
lo meno a pensare in Stenografia, allo 
scopo di essere preparato ed abituato 
automaticamente, istintivamente, a rac
cogliere sollanto i suoni che I.' indispen
sabile registrare. 

On t.esto stenografico è come un tele · 
gramma od un annuncio economico : e 
quest.a compara'zione è tanto più esatta 1fI 

quanto lo stile letterario, applicato alla 
stengrafio, è precisamente simile ma màg
giore di quello che si impiega nei tele
grammi e negli annunci, In cui interpre_ 
t.azione è nbbastanza familiare a chiun
que. 

Perciò, lo studio d'un qualsiasi siste
ma dev'essere preceduto dall 'esposizione 
ed aecompagnato sempre, in crescendo, 
dalle soppressioni e lllodificazioni gram
malogiche, sintattiche e linguistiche che · 
devono costituire lo « stile) d'i tutti i 
veri sistemi stenografici, salvo lievi dif
ferenze fra l'nlln e l'altro per ragioni di 
indole grafica. 

Si orriverebbe così al paradosso della 
superfluità di siglare articoli, preposi
zioni nrticolale, ecc., in quanto che la 
loro frequenza nello stenoseritto verreb
be ad essere addirittura irrisoria! 

Nel mentre devesi pensare alla quasi 
impossibilità ed alla rischiosità di im
provvisare l'omissione di parole nei mo
menti in cui allo stenografo poLrebbe 
divenire preziosa e indispensabile, de
vesi riflette l'e che egli, applicandola, ri
duce, in alcuni casi, persino di un 25% 
il totale delle parole del suo stenoscritto, 
il quale beneficierà invece d'i una mag·· 
giore concisione e chiarezza. 

Tali soppressioni di artieoli, preposi-

zioni art icolate, certi avverbi, preposi
zioni, voci verbali, ecc., dovrebbero per_ 
ciò essere apprese per pratica sino dal
rini'zio dello studio stenografico e gra
duolmente, poichè è una f-emplice que
stione d'abitudine ed assogge.ttare il cer
vello a pensare prima nella giudiziosa 

. soppressione e poi nel ricollocare tali 
parole. 

Sebbene per la lingua italiana non () 
possibile stabilire un formulario com
pleto che stabiliscn l' uso . o la soppres
sione di intere parole, si potrà sempre 
arrivare a una pubblicazione che tratti 
solo di questo arg(Jlllento con norme di 
indole generale, c.oncetti orientativi e 
molti esempi cd esercizi, allorchè gli sto
d'iosi italiani della scienza stenografica 
vorranno evolvere maggiormente l'arte 
del cuore, porlandola a spazi are verso 
nuovi campi del progresso umano, alla 
J"Ìcerca del meglio e del perfetto nel 
campo della sCl'ittui'a veloce, verso un 
nuovo stadio clelia scrittura rappresen
Lativa di suoni e di idee al quale ineVI
tabilmente si dovrà a~Tivare col tempo. 

Orientamenti per' un sistema professionale 
moderno 

In primo luogo, si dovrebbero im
piegare segni stenografici semplici solo 
per i suoi consonantici fondamentali, di 
tracciato retto o curvo, che si prestino 
facilmente agli svolazzi; favorendo in tal 
modo la rapidit.à di scrittura. Su questi 
segni, seguendo un metodo cielico, si 
può allargare il campo delle conoscenze 
stenografiche. 

Ogni passo in avanti che si faccia, 
d'eve servire come punto di partenza per 
sviluppare sempre più - con l'aggiunta 
di semplici modificazioni - un ci r colo, 
che raechiuda tutte le modalità ed intero 
pretazioni. 

Con ' tale lavoro pratico e dottrinale 
si deve pure tenclere a liberare la Steno_ 
grafia dai segni arbitrari che attualmente 
l'incatenano. 

Devonsi stabilire i segni · stenografiei 
su principi qenerali: per far ciò veniamo 
a trovarci in un terreno pressochè ver·· 

gine da pote,r percorrere a nostro pi a
cere, soLtometlendo tale improbo lavoro 
ai seguenti poslulati orientativi: 

l) Per i segni correnti utilizzare II 
tracciato od ispirarsi a quelli più gene
ralizzali degli altri sistemi. 

2) I simbolismi che si impieghino -
sempre soggetli ' a limitazioni di traccia
to e di adattamento - siano quelli accet
tali universalmente nella vita comune. 

3) l convenzionalismi siano ideali 
prendendo per base alcune forme ben 
conosciute. 

In tal modo, non solo si generalizze
ranno le conoscenze stenografiche, ma 
sarà compiuto un passo avant.i nella co
municazione stenografica spontanea e na
turale tra persone, diverse, ciò che oggi 
è un falto arduo e soltanto eccezionale. 

Stenografia geroglifica o ideografica 

I sistemi correnti di scrittura veloce 
non hanno nulla di ge,roglifico, anche se 
si servono di segni convenzionali, poi
chè questi ultimi rappresentano sempre 
dei suoni. 
. La . Psieografia istantanea, che possia

IllO denominare pure Stenografia gerogli
fica o ideografica, deve ammettere i sim
bolismi grafiei, ossia segni rappresenta
tivi di idee. Per realiz'zare tali aspira
zioni ci si deve basare sui seguenti 
principii generali, che additiamo agli stu
d'iosi perchè vengano diSCUSSi e perfe
zionati: 

a) Attualmente il problema della 
scrittura stenografica è completamente 
risolto, in quant.o che, seguendo i suoi ' 
principi basilari, si può arrivare a scri
vere così velocemente come si parla. Ma 
è doveroso riconoscere che questa solu
zione è più teorica che pratica. Infatti, 
si può arrivare a scrivere o raccogliere 
qualunque veloce discorso, ma sempre 
tale possibilit.à si fonda sulle, speciali con
dizioni - specifiche - di chi la pratica. 

(Continua) 
Madrid, 
Missione Militare Itali(lTlu in Spagna. 

BRUNO BAZZONI 
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DONATO COSTANZO EULA 

L'Ecc. Donato Costanzo Eula, vice 
Presidente dell'Ente nazionale per la ste
nografia italiana, Primo presidente ono
rario di Corte d'Appello ha la versatilità 
geniale dei migliori uomini del Rinasci
mento, cosicchè se troviamo in lui uno 
stenografo militante, sicuro nella pratica 
e profondo nella teoria, troviamo del 
pari un giurista, un medico, un valente 
giornalista e infine uno scrittore parti
colarmente colto in materie st.oriche. 

Nato 72 anni or sono ad Alessandria, 
egli si laureava in legge e in medicina, 
e eonseguiva il diploma di sanitario igie
nisla. 

Negli anni in .cui con tanta serieLà di 
propositi frequen lava l'Ateneo torinese, 
egli - eominciava l'attività giornalistiea 
alla « Gazzetta del Popolo II cui doveva 
ininter'rottamente restare fedele; all' an
tico e glorioso giornale piemontese ap
partiene da quasi mezzo secolo. 

Ed a. quegli anni risale il suo primo 
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incontro con la stenografia; dopo un 
corso biennale, il 13 Aprile IS91 conse 
guiva il diploma secondo il sistema Ga
belsberger N oe. 

Da allora non perdette più di visla 
l'arte dello seri vere veloce; membro del
la Società sLenografica italiana Gabel
sberger-N oe, s-ezione di Torino, dal 1906, 
continuma a mostrare interess,e per le 
evoluzioni che in questo campo specia
li zzato si verificavano. 

Fu così che egli, negli anni del dopo
guerra, considerava prima con speciale 
attenzione, e poi con piena ammirazione 
il sistema inventato da Giovanni Vincen
zo Cima; la dodicesima edi'zione del Co
dice del sistema cimano era preceduta 
da una limpida ed acuta prefazione del
l'Ecc. Eula, in cui, tra l'altro, si affer
mava; « Oggi il sistema Cima segna un 
effettivo progresso del quale si deve 
prendere atto spassionatamente ". E per 
tutte le successive edizioni, l'Eula voleva 
dettare la prefazione. 

Nel 1894, quando i giornalisti capaci 
di servirsi della stenografia erano una 
rarità, Donato Costanzo Eula fu prota
gonista di un episodio che fece rumore. 
Edmondo De Amicis (forse seguendo in
eonsapevolmente la moda del momento) 
aveva scritto allora «]o Maggio II il libro 
che, come si ricorderà, è di ispirazione 
soeialistica; nel!' imminenza della pub
blicazione, tenne, in una sala della Fede
razione dei lavoratori del libro, lettura 
di alcuni brani; ma era stata posta la 
condizione dell'esclusione dei giornali
sti, eondizione suggerita da motivi edi
t,oriali. Eula seppe rompere il divieto 
e diede alla « Gaz'zetta del Popolo») un 
ampio resoconto, basato su appunti ste
nografiei, che fu il successo del gIOrno. 

Fecondo el' azione fu il periodo stu
dentesco, come quelli successivi. Presi
dente dell'Associazione Universitaria, eb
be iniziative di risonanza nazionale, e, 
tra l'altro, provocò la venuta a Torino 

del Ministro Baecelli, deLerlllinando la 
creazione della nuova grandiosa sede de
gli Istituti universitari. 

Mentre alla Magistralura dava un'il
luminata attività, svolgeva opera intensa 
come giornalista e scienziato. Per la 
(C Gazzella del Popolo II compiva missioni 
in Germania, Olanda, Francia, Spagna e 
in Egitto; scriveva per giornali e riviste 
articoli scientifici, pubblicava nllmerose 
opere di vnlgarizzazione scientifica, di 
caraltere storico, e infine d'i carattere pu
ranrente scientifico. Premiato di meda
glia d'oro fu il suo « Dal carcere alla co
lonia agricola )j; ed è un peccato che lo 
spazio ci viet.i eli passare compiutamente 
in rassegna la bibliografia euliana che 
comprende ben 22 importanti opere. Ora
lore vigoroso ed efficace, tenne confe
renze di propaganda scientifica; altre de
dicò all'esaltazione del valore dei nostri 
soldati. Prestò servizio volontario come 
Maggiore medico durante la Grande 
guerra e durante le operazioni sul fronte 
occidentale. Ora è Segretario della Se
zione di Torino del Gruppo d'Azione 
nizzarda. 

A suo grande onore è da ascriversi la 
creazione e l'ordinamento della Mostra 
Storica della (C Gazzetta del Popolo) vo
luta nel 1932 dall' Ecc. Ermanno Ami
cucci che teneva allora la direzione del 
giornale. 

GIUSEPPE ALIPRANDI 

Giacomo Leopardi e la Stenografia 
L. 2.-

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

L.1.-

La scrittura e G. B. Vico 
Atti RR. Accademie Padova, Torino, Venezia 

L. 3.-

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

La sicure1:za dello storico e la genia
li Là del giornalista consentirono ali 'Ecc. 
Eula -di formare e ord'inare una poderosa 
raccolta di 25 mila documenti che dicono 
il contributo della « Gazzetta del Popo
lo II alla vita nazionale, dal 1849 ai giorni 
nostri. 

L'importanza è data specialmente dai 
documenti - llIolti inediti - che riguar
dano l'opera dei maggiori uomini dpl 
Risorgimento (Garibaldi, Cavour, Maz
zini, Kossut, Nigra, Crispi, ecc.) i quali 
collaborarono con l'antico giornale su
balpino. 

Quesla imponente e preziosa raccolta 
che non ha riscontro in nessun altro 
giornale in Europa, è stilta visitata dal 
Duce il quale dopo di essersi trattenuto 
lungamente nelle varie s'aIe, espresse la 
sua alta approvazione e la sua lode. 

Cavaliere eli Gran croce decorato del 
Gran corel'one della Corona d'Italia, COill
mendaLore mauriz.iano, Medaglia d'oro 
dei benemeriti dell' educazione naziona
le, Medaglia d'oro della Croce Rossa ita
liana, l'Ecc. Eula è insignito di altre 
ono'l'ifieenze italiane e straniere ancora, 
riconoscimento della sua molteplice, fe
conda, instancabile attività. Un' attivilà 
che intensa prosegue tuttora, fervida e 
vigorosa di ini'ziative. 

FURIO FASO LO 

LA LETIURA STENOGRAFICA 
Direzione: G. QUIT ADAMO 

Nàpoli - Via Cesare Rossaroll N. 77 
Abbonamento L. 9.50 

CIMA GIOVANNI VINCENZO 

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

Lire 4.-

CORSICA ANTICA E MODERNA 
Direzione: F. GUERRI 
Firenze - Lungarno Serristori N. 29, I. , p. 
Abbonamento Lire 30 
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M A x B 

Max Baier è ·nato 1'11 Novembre 1891 ' 
a Kronach in Franconia; ed è stato, per 
30 anni, insegnante. 

Imparò da ragazzo la stenografia; a 
13 anni riuscì primo in un concorso 
provinciale. Già nella sua giovinezza ma
nifestò il desiderio di applicarsi alla ste
nografia quando aiutava il suo professore , 
mentre questi si preparava agli esami di 
magistero stenografico. Egli stesso so
stenne l'esame di abili tazione, immedia
tamente dopo il suo ingresso nell'inse
gnamento, nell' anno 1912; poco' dopo 
prese parte agli esami di . dattilografia. 

Già durante gli anni della Grande 
guerra HJl4-1918, prese parte vivace alle 
iniziative dirette a creare una stenografia 
ted'esca unica. Conlemporaneamente egli 
si occupava anche di organizzazione. Nei 
suoi anni giovanili fu Direttore del Cir
colo Stenografico della Alta Franconia. 

280 -

A E R 
Sempre preoccupato di raggiungere 

la Inassima efficienza, in ogni perfezio
namento del lavoro, il Baier si faceva pa~ 
ladino nella organizzazione di campio
nati stenografici e dattilografici. 

La lega stenografica tedesca, chiamb 
Max Baier alla presidenza della commis
sione per i concorsi, in tale qualità di
resse i concorsi del Reich organizzati 
durante il congresso della lega stenogra
fica tedesca tenuto a Berlino. 

Max Baier è stato il rappresentante 
della Baviera nella creazione della Ste
nografia Unitaria. 

Egli ha potuto collaborare alla unifi
cazione delle leghe stenografiche della 
Germania, avendo ad amico l'indimenti
eabile Ministro di Stato 'Giovanni 
Schemm, l'uomo che a suo t.empo, come 
referendario per la coltura nella N SDAP 
e direttore della lega didattica naziona
lisla, fondb, per inearico del Ministero 
dell'Interno la lega degli stenografi te
deschI, 

Nel 1937 assume la dirigenza di que
sta lega, ehe, suecessivamente, ha ce
cluto ad Albert Bremhorst, dirigente del 
Fronte tedesco del lavoro, allo scopo di 
favorire maggiormente lo sviluppo d'ella 
stenografia e della dattilografia, nel qua
dro più vasto della 'Lega tedesea per l'e
ducazione. 

Contemporaneamente venne chiamato 
al posto, di referendario per il Reieh del 
fronte tedesco del lavoro ed esperto, per 
il Heieh, della lega didattica del N. S. 

E' sua la iniziativa della fondazione 
delÒstituto tedesco per la stenografia e 
la datlilografia, di eui è direttore; Isti
tuto al quale è unit.o l'Istituto Interna
zionale per la stenografia e la dattilogra
fia, la cui direzione è pure affidata al 
Baie!'. 

Come direttore dell' Istituto interna
zionale è naturale ehe sia stato chiamato 
alla carica di segretario generale del 
Congresso Internazionale per la steno
grafia e la dattilografia. 

I 

DOTTOR F R I T Z BURMEISTER 

Il 18 Luglio di quest'anno, il Dottor 
F l'i tz Burmeister, insigne professionista 
secondo il sistema Stol'ze, ha compiuto, 
in viva alacrità di spirito, il suo settan-
tacinquesirno compleanno. , 

N otevoli le onoranze tributate a que
s'to decano della stenografia, particolar
mente noto, in questi ultimi anni, per gii 
eccellenti contributi dati alla (( S'teno
gr~fia parlamentare in servizio della 
sCienza l). 

La (( Deutsche Stenografenschaft)) e 
il (( Gruppo stenografieo parlamentare l), 

lo hanno nominato socio onorario, in con
siderazione dei suoi meriti sia come sto
rico della stenografia, sia come profes
sionista d'eli' arte dello scrivere veloce. 

Anche la sodetà Wilhelm Stolze di 
Berlino, alla cui presidenza il Burmei
ster si trova dal 1927, lo ha nominato so
eio onorario. 

Il Dottor Burmeister è nato il 18 Lu
glio 1866 a Nossentiner Rotte nel Me
cklenbllrg. Dopo di avere frequentato il 
Ginnasno di GOstrow, passava (1884) alle 
Università di Berlino e di Tobingen, do
ve seguiva i corsi di teologia e d'i fil 0-
lo~da classica. Nel 1895 sosteneva l'esame 
di" stato per l'insegnamento nelle scuole 

_ superiori. 
A Berlino prestava servizio, per qual

che tempo, nelle scuole medie . • 

Già a tredici anni, il Burll1eister al1-
parava, da solo, il sistema Stolze: Du
rante il periodo scolastico, era assunto 
prima dalla (( Kolnische ZeiLung)) e poi 
elalla (( Nationalzeitung)) per stenografar~ 
i dibattiti tenuti alla Camera dei Depu
lati ed alla Camera prussiana. 

Nel 1886 veniva chiamato all' Uffieio 
Stenografico della Camera dei Signori 
prussiana, a Berlino; nel 1897 era _ as
sunto come st.enografo ordinario, nel 
1905 era inearieato della direzione del 
servizio stenografico parlamentare. 

Quando dopo la rivoluzione del 1918, 
la Camera dei Signori fu seiolta, egli 
assunse, nel 1920, la direzione del servi
zio stenografico presso il nuovo Consi
glio Imperiale della Economia dove ri
mase fino al suo collocamento a riposo 
(1931). 

Alla Lega stenografica parlamentare, 
egli appartiene fino dalla fondazione 

(1907) cÒllle membro della presidenza; ha 
diretto, con il collega Rudolf Drews, per 
più di venti anni, la rivista (( Stenogra
phische Praxis l). 

Durante questo periodo, il BurmeisLer 
ha s·volta una notevole attività per la for
mazione dei futuri stenografi parlamen
tari. 

Anche come insegnante di stenogra
fia, il Burmeister si è particolarmente 
distinto. 

Vivo è il ricordo e tenace la simpat.ia 
per questo appassionatQ insegnante, da 
parte d'ei molti allievi che hanno fre
quentato l'Istituto di Magistero steno
grafico (annesso alla Camera dei Signori) 
da lui fondato nel 1906 con il collega 
Drews. 

Nel 1912 egli venne assunto dalla U
niversità di Berlina come lettore per la 
stenografia, suceedendo a Francesco 
Stolze nella Cattedra fonelata nel 1851. 
Tale insegnamento universit.ario è du
rato più di venticinque anni. 

Speeialmente d'opo la Grande guerra, 
il Burmeister si è acquistato grandi me
riti per l'insegnamento superiore, eon la 
preparazione dei candidati all' insegna
mento della stenografia. 

Fu - dall'inizio dei lavori - uno dei 
rappresentanti della Seuola Stolze, 'nella 
(( Commissione dei 23 l), per la ereazlone 
della Stenografia unitaria. 

E' per la energia del Burmeister che 
la società S,tolze, fondata nel 1844" si è 
trasformata nella (( Wilhelm Stolz~ Ge
sellsehaft l). 

La pubblicaZIOne comm:emorativa u
seita Der il centenario delhi. Società stol
ziana,' non è soltanto un atto di omaggio 
alla memoria dello Stolze e della sua 
opera, ma anehe un segno del suo inte
ressamento pér la scien'za della steno
grafia. 

AI Dottor Burmeister, benemerito 
presidente della Società stolziana di ste
nografia, sieno eoneessi ancora molti an
ni di operosa attività nel sett.ore dell'arte 
nostra. 

Lipsia, Università_ 

RUDOLF WEINMEISTER 

. Il Bollettino, si associa fervidamente 
all'augurio espresso dal collega tedesco_ 
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T A ST I E R A I T A LI A N A O D Il EG G I A T U R A ' A M E R I C AN A ? 
L'interrogativo si giustifica pensando 

alla inerzia inielletluale d'i cui hanno 
dato prova finora - dal punto di vista 
culturale - - molti di coloro che pure SI 

occupano di macchine da scrivere e di 
scri ltura a macchina, 

Si continua nella strada segnaLa da 
una tradizione che non è italiana, nel si
stema delle dieci d'ita, per intenderei; 
'Si continua ad usare la tastiera' amerI
cana, per esemplificare; più per pigrizia 
mentale che per convinzione personale. ' 

Qualche tentativo isolato c'è stato per 
giungere finalmente ad una tastieraita
liana; qualche manuale (Tornbolini, Baril
li Rus~o) opera efficacemente nel set
tore didattico e pratico per quel che 
riguarda il Sistema di diteggiatura. 

Ma sono ancora afferma'zioni isolate 
che hanno bisogno di essere validamente 
propagate e vigorosamente diffuse. 

Per quello che riguarda la 1m tLCr'1 
italiana, la questione è stata recentemen
te ripresa da questo Bolleilino (1940, pp. 
273-275). 

Dna ricerca statistica, ha messo in evi
denza quali sono gli elementi alfabetici 
più importanti nella lingua italiana ; per 
controllare i risultati sono state fatte 
l,i cerche su due brani per complessive 
diecimila parole ciascuno. 

In base a tali conclusioni statistiche, 
la probabile disposizione razionale d'ella 
tast.iera italiana sarebbe dunque la se
guente, 

y ù b m e o c v è 

x z p n d à 

k q g s a u h ò 

Può darsi che i pratici sieno in disac- , 
cordo sulla ubicazione di qualche let-
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tera, ma la tastiera segnata ha solo nn 
valore indicativo ed informat.ivo, e ri
risponde al criterio basilare di porre 
verso il centro della tastiera le lettere 
più frequenti, cioè quelìe per le quali 
sono richiesti gli indici ed' i medii, le 
dita evidentemente dotate di maggiore 
forza di propulsione e di notevole velo
cità di movimento. 

La iniziativa attuata dal « [o Centro 
Italiano di s ludi datlilografìci», non ha 
mancato d'i suscitare discussioni private 
ed una segnalazione pubblica. 

I! Deutsche Kurzschl'ift (Nov. 1941, 
p. 335) ha ricordato il problema in una 
nota riassuntiva, segno che gli studi ita
liani non sfuggono ai camerati tedeschi. 

Dice l' articolisl.agermanico: « le ta
stiere usate per le differenti lingue, de
rivano dalla tastiera americana con qual 
che lieve mutamento, non sono quindi 
adatte alla rappresentazione meccanica 
delle lingue straniere l). 

La ditta OLIVETTI, c,he è sempre pron· 
La ad assecondare qualunque iniziativa 
che sia volta alla propaganda della scien 
za datLilograf1ca, si è pure interessata 
alla ricerca . Speriamo che qualche pra
tico volenteroso (o qualche allievo desi
deroso di favorire questi studi) si ponga 
a disposizione per eserci'zi comparativi. 

Il « Rollellino della Sezione di Novara 
della R. Dep1ltazione subalpina di siori.l 
fJutria l), nel suo numero di ApriIe-Set" 
lembre del correnle anno, ha cominciat.a 
la pubblic:JZione di una monografia che 
illustra il preziosissimo diario di GIU
SEPPE RA VIZZA , 

Orbene il Havizza, oltre ad altri pro
blemi inLeressant.issimi che toccano la 
tecnica della macchina da scrivere, pensò 
ad una distribuzione l'azionale delle let
tere alfabetiche, e fece delle indagini 
statistiche. Limitate, come base nume
bca, ma preziose come idea. 

.... O VITÀ DATTILOGRAFICHE 

LA MACCHINA DA SCRIVERE « TRIUMPH Il 

Il cambio automatico di velocità 

Il nuovo sisLema di movimenLo delle 
leve portacarattere della macchina da 
scrivere « Triumph l), brevettalo dalla ca
sa germanica « Triumph Werke N iirn-

berg A. G. l), rappresenta una grande no
vità nel campo . dattilografico. 

Con un abbassamento minimo del ta
sto, la leva porta carattere, nell'ultimo 
tratto del suo percorso, riceve un sup
plemento di accelerazione. L ' inLero si
stema cinematico delle leve, ottiene così 
dei grandi vantaggi : 

l°: movimento dolce e sciolto delle 
leve, 

2° : tocco elastico oltremodo piace
vole, 

3° : straordinaria velocità di sCl'ilt.ur'J, 

4° : maggiore forza di percussione, 

5° : impressione dei caratteri sulla 
carla in modo più nitido del consueto. 

Tale cambio automatico di velocità 

non richiede un numero di pezzi mag
giore ,di quello che è nelle . comuni mac
chine da scrivere. 

La ragione è nel fatto che quando il 
tasto si abbassa, fino a 2/3 del suo per
corso, la leva IJOrtacaratteri percorre 
solo la metà della sua strada. Quando il 
tasto inizia l'ultimo terzo del percorso, 
entra in gioco il supplemento di accele
razione che opera sulla leva portacarat
tere (vedi disegno). 

E' questa innova'zioI1e - che per la 
prima volta si applica alla « Triumph )) , 
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che consente la maggiore velocilà di cui 
si è detto. 

Tale cambio automatico di velocità, 
favorisce inoltre il rapido sollevamento 
del tasto nella sua corsa di ritorno, ri
torno che avviene in modo leggerissimo 
a causa della inversione dei l'apporli. 
Risulta così in gran parte evitato l'incon
veniente dell'accavallarsi delle leve e del
l'urto delle leve m movimento, con i 
vantaggi pratici che ognuno immagina 
od apprezza. 

Scappamento automati,co 

Pure di esclusivo brevetto della 
« Triumph Werke Nurnberg A. G. 11 ,~ 

il cosidetto « scappamento automatico 11 . 

La nuova costruzione del complesso 
destinato al movimento di scatto del car
rello della nuova « Triumph 11; è ideata 
in modo che la leva porta carattere, 
quando sta per giungere , alla fine della 
sua corsa, diciamo di « andata verso la 
carta », riceve una ulteriore spinta mec-

BISELLO CORNELIO 

PER DIVENIR VELOCE 
Napoli - Ed. Raffaele Pironti, Via Roma, 35 

Lire 8.50 

Corso di Stenogralia Sistema Nazionale Meschini , 
Pistoia - Tipografia A. Pacinotti 

Lire 7.-

ANTOLOGIA E GAMME STENOGRAFICHE 
in «Stenografia Nazionale Meschini» 
Pistoia - Tipo-Litografia Mazzoni 

Lire 6.-

LO S'T E N O G R A F O 
Direzione: B R U T O M A Z Z O 

Padova - Via Gustavo Modena N. 6 
Abbonamento L. 7.-
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canic3 all ' indietro (quasi nel Lelllpo ' 
stesso che avviene la spinta verso la car
ta) ; tale spinta all' indietro favorisce 
straordinariamente il rapido ritorno della 
leva in posizione' normale. 

La rapidità e la elasticità di questo 
scappamento sono tali ' che è possibile 
ottenere, mediante il semplice prolun
gato appoggio del dito sul Lasto abbas
sato, la ripetizione della battuta. E' pos
sibile così completare una riga nor
male in circa tre secondi. Ciò riesce mol
to gradito al dattilografo quando deve 
sottolineare una riga, oppure eseguire 
una pun leggiatura prolungata o cancel
lare delle battute errate ecc. 

Tale innovazione consente di scrivere 
sfiorando semplicemente i tasti, poich~, 

nella nuova « Triumph 11 non è necessa
rio spingere il tasto fino al completa
mento della sua corsa. 

lIIi/ano, Viri Monle Napoleone, 9 

ALFREDO TOMBOLINI 

TOMBOLINI ALFREDO 

Manuale per diventare presto veloci daUilograli 
Milano - Via Monte Napoleone N . 9 

Lire 20.-

CEVA ROSITA 

La daUilogralia insegnata in modo lacile e breve 
Milano - « La Prora» Via R. Boscovich, 28-30 

Lire 7.50 

MARCHIORI ANDREA 

Nuova Antologia Stenografica. Sisl. Enrico Noe 
Lire 5.80 

Grammatica della Sten. Italiana. Sist. Enricll Noe 
Lire 10.-

Ed. Unione Stenografica Lombarda 

Milano - Via Palermo N. 7 

L A SCRITTURA CELERE 

Segnalo alcuni particolari graficI e 
teorici del mio sistema (v. Bollettino, 
1940) ch e credo interessanti. 

Oltre ai segni peri ,:moni gne, gli e 
sce, ho aggiunto un segno speciale per 
il suono di s dolce (chiesa), così fre
quente nella lingua italiana. Ho trascu
rato invece i suoni larghi e brevi di al
cune vocali, non esistendo in proposito 
leggi assolute. 

Circa la pendenza ho adottato seno 
z'altro la verticale :oggi prevalente pure 
nella scr ittura ordinaria) che consente 
una maggiore precisione nel tracciamento 
dei segni. 

Ho usato il rafforzamento per la in
dicazione delle consonanti doppie, salvo 
n rappresentare, nella pratica, il segno 
normale; l'abbassamento è stato mante
nuto per la abbreviazione delle parole la 
cui parte radicale contiene la vocale u. 

l segni delle vocali sono stati scelti 
in modo da poterli facilmente incorpo
l'are nel segni delle consonanti, altret
Lanto per le vocali plurime che si rap
presentano con la semplice unione dei 
segni frn loro; in qualche caso (uo) si 
fondono i segni . 

Soppressi i segni speciali che si tro
vano in talnni sistemi stenografici, le 
consonanti composte si rappresentano 
con la dir0tta unione dei segni tra loro; 
;;010 in alcuni casi si fondono i segni re
I:ttivi (mb), che rimangono però sempre 
)'avvisabili nel segno composto. 

Circa la formazione delle sigle, ho te
nuto presente le regole della abbrevia
zione generale, con qualche concessione 
intorno alla brevità , ed alla facilità di 
tracciamento dei relativi segni. Ma non 
ho voluLo chiamare tali segni sintetici 
con la parola « sigla 11, in quanto lo ste
nografo è libero di scriverle per intero, 
oppure cii servirsi di un tracciato più 
celere, quando non le ometta senz'altro, 
se è sicuro di intuirle nella lettura dello 
stenoscritto , 

J verbi più usati sono abbreviati se
guendo le norme dell'abbrevia'zione ge
nerale. 

L'abbreviazione generale (che sosti
tuisce l'abbreviazione logica) è stata 
semplificata nelle regole e resa omoge
nea. 

Sono fermamente convinto che gli 
studi per creare una scrittura celere deb
bano essere cOntinuati, anche per ri
spondere al dinamicismo dei tempi. 

Indipendentemente dal sistema di ste
nografia particolare che ognuno segue e 
professa, tutti gli stenografi italiani do
vrebbero continuare in questi studi di 
carattere grafieo, diretti a dotare la 
umanità di un sistema rapido di scrit
tura, piÌl celere di quello attuale. 

Sistema che potrebbe poi essere adat
tato alla macchina da scrivere, come ho 
già mostrato con la mia Scrittura Celere. 

La possibilità è evidente. Le macchine 
da scrivere attualmente in uso hanno cir
ca 60 tasli: l'applicazione della, scrittura 
celere alla macchina da scrivere richiede 
una ottantina di tasti. Non credo che 
sia impossibile costruire una macchina 
simile, Lanto più che tale macchina po
trebbe formare un tutt'uno con il tavolino 
e quindi permettere di utilizzare i piedi 
per qualche movimento particolare (ri
torno del carrello, spazi, ecc.),. 

Se con la macchina d'a scrivere si pos
sono fermare, in caratteri ordinari; an
che sessanta parole al minuto, è eviden
te che con un sistema di celere scrittura, 
una tale velocità può essere raddoppiata. 
U sand'o poi le abbreviazioni, si pu6 
arrivare facilmente alle duecendo parole 
al minuto. Servendosi di rotoli di carta, 
invece che di fogli staccati, si potrà ave
re un ulteriore vantaggio nel tempo. 
stenoscritto. 

(S . Giorgio di Nogaro) 

LORENZO CRISTOfOLI 
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RIABILITIAMO LA CALLIGRAFIA 

La calligrafia è stata cacciala quasi 
con ignominia dai programmi ministe
riali per l'insegnamento nelle scuole ele
mentari e c'è pocq da rallegrarsi se, but
tala fuori dalla porta, è rientrata dalla 
finestra col nome di bella scrittura; alla 
bella scrittura è stato dato l'ultimo posto 
fra quelli assegnati agli insegnamenti ar
tistici. 

lo, che non saprei fare un () con un 
imbuto, che esasperavo il mio defunto in
segnante di calligrafia con i più imperti
nenti tranelli verbali, propongo ora la 
riabilitazione di questa: cenerentola SC,)

lastica, . Fra la porta degli impieghi e la 
scienza degli asini chi ha avuto ragione 
è stata la macchina da scrivere e per la 
povera calligrafia « requiescat in pace I) . 

Ma tant'è; coli 'insegnamento d'ella calli
grafIa nessunQ mai imparerà a scrivere 
bene, perchè calligrafI si nasce come si 
nasce musicisti o poeti. 

Bisogna che la calligrafIa assuma una 
funzione differente, diventi un mezzo 
per raggiungere un fIne in cui la bella 
scrittura non c'entra . per nulla o quasi. 

Parrebbe che il tracciare un'asta fosse · 
la cosa più sempli.ce del mondo ' ma non 
è così ed è perciò che i bambini, costretLi 
a riempirne pagine su pagine, si stan
cano tanto più che nessuno si incarica 
di spiegar loro perchè debbano fare un 
così sciocco esercizio. 

Ma fare un'asta che sia perfettamente 
diritta, di uguale spessore dall'apice alla 
base, a taglio netto al principio e alh 
fine, è una cosa che impegna le nostre 
for'ze migliori di volontà e di attenzione. 
Impugnate una penna, mettetevi comodi, 
posate il braccio sulla tavola e tracciate 
il segno più naturale, più spontaneo, il 
segno primitivo come la chiama il Fa
vara, su di un foglio piano orizzontale; 
esso risulterà inclinato a destra in alto, 
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anche se dotti mznquam bene scribunl 

verso il basso a sinistra e leggermente 
convesso' perchè il braccio non è che un 
l'aggio il cui centro è rappresentato dalla 
punta del gomito. 

Se volete tracciare un'asta diritta in
vece, oltre allo sforzo non indifferente 
richiesto dal cambiamento di direzione 
che da inclinata si fa verticale, appunt.o 
perchè è un' asta, cioè un segmento di 
retta, cioè il tratto più breve che con
giunge due punti, voi dovete tracciare 
un segno che è sempre spostato, un po ' 
in qua o un po' in là dal segno primi
tivo [e ciò spiega perchè ' un tratto di 
curva sia più f~cile - ma non più rapi
do - del segmento; il che risolve la 
disputa Seguin - Montessori]. 

Se tracciale un'asta effettuate un mo
vimento adduttore durante il quale i 
muscoli d'ella mano si caricano, in modo 
naturale, di una forza progressivamente 
sempre maggiore cui corrisponde natu
ralmente una maggiore press.ione del trat
to, il che gi ustifica la scorrevolezza 
maggiore del così detto corsivo tedeseo 
rispetto al eorsivo inglese. Ma l'asta 
calligrafIca si deve tracciare di spessore 
uguale, come si è detto, dall'apice alla 
base il che richiede il massimo sforzo 
della volontà e d'ella attenzione, oltre ad 
un lungo e paziente allenamento. Pre
tendere che un bambino della prima 
classe elemenLare, a sei aIlni compiuLi 
si e .no, faccia delle aste diritte è assurdo. 

Ma l'insegnamento della calligratìa 
come qui s'intende, non potrebbe avere 
inizio che nelle scuole medie' inferiori, 
se pure non è ancora troppo presto spie
gare a ragazzi di· 12-13 anni, le ragioni 
di un eserei'zio che pare vllOtO di signi·· 
fIcato e lo sarebbe se tutto cominciasse 
e fInisse lì. L 'allenamento necessario per 
tracciare aste del tipo perfetto, cui se
guiranno circoli, ovali, ellissi coni re-

.. 

lativi pieni crescenti . e pieni morenti, 
porta la mano e l'occhio ad eseguire pon 
estrema precisione una quantità di pie
coli movimenti che dalla applicazione in 
numerosi mestieri squisitamente moderni 
(dall'orologio alla macchina fotografìca) 
si riassumono nel nome collettivo di mec
canica di precisione. [Dove, per riuscire 
eeeellenti, non debbono mancare quelle 
abitudini di calma e, se volete, di seden
Larietà che pure si debbono riscontrare 
in chi fa dell'arte calligrafica). 

11 problema dell'ordine secondo cui si 
debbono presentare all' alunno le varie 
forme delle singole lettere (lapidario, 
corsivo maiuscolo, coriòivo minuscolo 
ecc.) è già stato risolto per due vie; , 

lo - quella indicata dal D' AM ATO (i) 
ehe ci .ha dalo il segnario primitivo dal 
quale sono derivati tu Iti i caraLteri ad 
u.so di lutte le lingue del mondo, 

2° - l'altra dal SAUDEK che ci ha di
mostrato (2) come, dal momento in cui 
eomincia ad apprendersi fino al suo com
pleto auLomaLizzarsi l'atto dello sCrivere 
attraversa quatlro momenti che si pos
sono . chiamare con espressioni d'a me 
tradotte, in via provvisoria, barbaramen
te; implliso aSiale, impulso letterale, im
plIlso verbale, impul$o proposiztonale. 

Dapprima il bambino è soltanto preoc
cupato della costruzione del tratto che 
sta tracciando indipendentemente dagli · 
altri, anehe se costituenti la stessa let
I.era. ì\ el secondo tempo egli ha la vi
sione della lettera intiera ed è in questo 
secondo tempo che la leLLera aequista la 
sua fisionomia armonica, mentre è nel 
terzo che la fIsionomia armonica è ac
quistata dalla parola, fInehè nel quarto, 
che coincide con la puberlà, la scrittura 
diviene sciolta, scor revole, personale. 

Il metodo delle proposizioni propugna-

(1) D'AMATO, A. V.M. Principio ongl
n,CII'lO fondamentale delle [Irti umane, 
Genova, 1913. 

(2) R. S;AUDEK, Expel'iments With 
lfpndw,.iting, Londra, 1926. 

lodai DAL PIAZ (3) non è in contraddizio
ne con questo principio di psicologia del
la scrittura ma pretendere che il bambino 
principiante tracci le singole letterecoll1c 
.un tutto unito è pretendere cosa impo:<
sibile come è pretendere cosa impossibilè 
che il bambino, se non è trascorso un 
adeguato periodo di tempo, leghi le let
tere costituenti la parola, giacchè riga, 
legamenti e saldature sono i tre compo
nenLi clelia continuità che è l'elemenLo 
fondamentale costitutivo ultimo a com
parire nella evoluzione storica della scrit
tura, in quanto è legato a facoltà supe
riori quali la volontà e il raziocinio. 

Poichè i caratteri del lapidario SOllO 
costituiti da semplici tratti lineari va
l'iamenL(; combinati essi sono i soli chc 
rispondano alle capacità del bambino 
ehe si trovi nel momento dell' impulso 
asta le, cioè quello proprio del bambino 
principiante. 

Sono risolti anche i problemi del pen
nino e dell'inelinazione poichè il lapida
l'io non può essere tracciato se non con 
un pennino cre dia una traccia uniforme 
e continua, e non può essere tracciato 
che diritto . 

L ' ordine di presentazione dei singoli 
caratteri non può neppure presentare 
dubbi ; basta seguire l'ordine naturale 
tenendo con to . ad un tempo delle d'iffi
coltà da superare per iscriverli nel se
gnario primiti va e, per la loro trasfor
mazione in eorsi vo, delle teorie del TUL
LIO (4) sulla natura fisiologica dei segni 
grafIci. 

Ma deve venire anche il ripudiato in
glese con la relativa penna flessibile a 
punta acuta . Un eorsiyo inglese regolare 

(3) R. DAL PIAZ, A sCllola con i figli 
della lupa, Torino, 1936 (v. questo Bol
lellino 1939, p. 198) . 

(4) P. TULLIO, I l'iflessi sonol'i e la 
formazione della paro/::ze della scrittura, 
Bologna, 1930; La forma . delle leLiere 
maiuscole e minuscole dai manoscritti 
di una, sola regione dal 400. in poi, Bolo
gna 1\J3U (v. questo Bollettzno 1931 nu
mer o speciale e, pure. in questo BoÌletti
no, le obie'zioni mosse da Vittore BonfI
gli alle teorie del Tullio). 
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rappresenta il massimo della difficoltà da 
superare ,nell' apprendimento della scrit· 
tura appunto a causa della sensibilità 
estrema della penna che registra le mi
nime varia'zioni del tono muscolare e 
dell' intensità della corrente nervosa in
dotta nei nervi motori; tanto che, a tener 
sempre presente il fine ultimo che ci 
siamo proposti di conseguire con l'inse
gnamento della calligrafia, il corsivo in· 
glese si potrebbe chiamare la ginnastica 
della volontà. 

Ammessa ormai indiscutibilmenLe l'e
quivalenza psicologica: «carrlll ere = scril
l LlI'Q)) , si è volulo crearne un' altra: 
« scrittura = carall ere )); dato che si è ve
nuto ammassando un tal numero di co
gnizioni e di esperienze da costituire un 
nuovo ramo della grafologia: la gl'a/al e
rapia. Anche se la seconda equivalenza 
non è tanto vera quanto la prima, una 
influenza diretta del modello calligrafico 
e del materiale scrittorlo sul carattere è 
innegabile come stanno a dimostrarlo 
certi nuovi tipi di scrittura che di tempo 
in tempo vengono proposti, quali, per 
citarne uno, quello Carn~ o del Sacré 
Coeur; come lo prova l'adozione, in Itfl
lia, della scritlurad'iritta, della penna a 
scud'etto ecc, Ma io non adotterei un 
modello ed una penna che riducessero la 
scrittura ad un segno uniforme, super
ficiale, a rilievo apparente, con lettere 
eccessi vamente curve, tutte uguali nella 
forma e nello spazio, risultanti da un 
monotono movimento di va e vieni, come 
si usa in America, nemmeno Sie me li im
ponesse il Ministr~ in persona, 

Le tavole presentate come esempio 
dal MARCUCCI (5), non hanno secondo me, 
niente a che vedere con la bella scrittu
ra. Chi volesse avere ìm concetto giusto 

(5) La bella scrittura nelle scuole ele
mentari, Milano, 1928. 'E' un capitolo de 
« Il programma didattico)) di A. Mar
cucci edito a cura delle Scuole per i con_ 
tadini dell'Agro romano (Roma 1926) am
pliato ed illustrato con prefazione dello 
stesso Marcucci. 
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di bella scrittma legga quel che ne di
cono - e non è certo cosa nuova - i 
signori BRIDGES e FAIRBANK (6) il che pOI 
si compendia in questo: mod'ello, mate~ 
riale scrittorio e maestro devono lasciare 
alla personalità dell' allievo il modo di 
esprimersi intieramente, con I suoi pregi 
ed i suoi mancamenti e non soffocarla 
nel ritmo di una bassa mediocrità livella
trice. 

11 terzo periodo comincia quando il 
ragaz'zo è nlla fine della terza classe ele
mentare e si perfeziona quand'egli fa la 
quarta: in questo periodo egli acquista 
l'impulso verbale, cioè acquista la capa
cità di scrivere tutta intiera una parola 
nel sens') che essa diviene nella sua lnen
te un « gramma)) del quale le singole 
lettere non sono che le parti di un tutto, 
di cui « vede)) in anticipo le forme, l •. ~ 
proporz.ioni, i rapporti con le altr:e parti. 
Giustamente dunque i programmi mini
steriali vogliono che in questo periodo, 
e non primn, abbia inizio l'insegnnmento 
del disegno decorativo. VuoI dire che, se 
si cominciasse prima, non sarebbe un 
delitto da galera, sollanto non bisogna 
pretendere - che renda troppo. 

In quarta ed in quinta invece, e spe
cialmente in quinta, approfittando del
l'insegn:.\mento delle nozioni di computi
steria e di altre di ordine ancor più pra
tico, come stesura di indirizzi, di mo
duli ecc., si dovrà pretendere non sol
tanto la bella scrittura ma la disposizione 
armonica delle singole scritture nel qua
dro generale del foglio stampato. Il mo
dulario commerciale si presta in modo 
speciale a questi esercizi: le fnlture, le 
cedole, le matrici hanno quasi sempre 
d'elle righe obhligate, sulle quali il senso 
estetico deve cedere al senso pratico: 
l'albo della Patria può ricevere delle epi
grafi nelle quali, pure fra la yarielà dei 
caratteri, il bel lapidario romano deve 
prevalere rJe epig['afi devono essere scrit
le dopo la necessaria preparazlOne di 
doverose misure perchè ogni frase sia al 

(6) BRIDGES R., English Iwndwriting, 
Oxford, 193R 

suo posto ed abbia, per la diversa gran
dezza, forma ed evidenza dei tratti, il 
suo giusto rilievo]. 

Dunque quattro sono gli obiettivi da 
l'aggiungersi con l'insegnamento della 
calligra!ìa: lo sviluppo e l' allenamenlo 
della volontà; l'esercita'zione dello spirito 
di osservazione fino a che si raggiunga 
il senso della proporzione; l'educazione 
del gusto estetico; l'educazione all'ordi
ne, precisione e pulizia fino a che queste 
doti divengano un 'abitudine. 

C'è un quinto obieUivo. 
La storia dell'alfabeto è intimamente 

legata alla storia della civiltà, anzi, ~i 

può dire che l'alfabeto è il rivelatore, il 
registratore dena civiltà di ciascun po
polo. Che si insegni nelle scuole ele
mentari e nelle scuole medie di primo 
grado la storia della scrittura sarebbe 
pl:etesa eccessiva ma se l'insegnante di 
calligrafia ravvivasse le ore grigie e mo
notone del suo programma con la nar
razione di qualche episodio di questa sto
ria, vorrebbe dire tene.r desta l' atten
zione degli alunni, distrarli, eccitarli, dar 
loro, senza che se ne accorgano, qualche 
altro grano di sapere; ed effettivamente 
i ragazzi si interessano vivamente di tutto 
ciò che riguarda la scrittura come lo mo
strano anche i piccoli della prima classe 
se si presenta loro qualche sillabario dl 
lingue a loro sconosciute. 

Del resto i programmi d'esami di abi
litazione all'insegnamento della calligra
fia, comprendono anche notizie storiche 
sulla grafia (v. questo Bollettino, 1938, 
p. 116). 

Gl 'interni e complicati meccanismi fi
siopsichici che presiedono al compiment.o 
dell 'allo dello scrivere sono generalment.e 
poco noti, ma è doloroso const'ltare che 
beli poco ne sanno gli stessI professorI 
di calligrafia. 

Anche i pedagogisti, per quanto nei 
loro trattati di didattica non manchi mai 
il solito capitolo dedicato alla scrittura, 
fin quì, si sono pOGO preoccupati di farsi 

una cultura su questo argomento. Però, 
in questi ultimi anni, hanno visto la luce 
due libri, uno del DAL PIAZ (7) e uno del
la OLIVI (8) che segnano un notevole 
passo avanti. Il primo mostra una non 
superficiale prepara'zione in paleografia 
e nella storia della scrittura, l'altra nella 
calligrafia e nella grafologia anche se la 
grafologia è quella dei trattati più cor
renti (ma lodevolmente di tali nozioni ha 
fatto un uso molto sobrio). 

Occorre compiere un altro passo. 
N on si può fare grave carico nemme

no a questi due autori se ignorano la 
gra/onomia poichè questo ramo specia
liz,zato degli studi grafologici ha avuto 
il suo battesimo da E. S. PELLAT, soltan· 
to nel 1927, ma poichè la grafonomia ya 
alla ricerca delle leggi pbieUive della 
scrittura, e queste devono essere cono
sciut.e da chiunqu8 della scrittura si oc
cupi per qualsiasi ragione, dal calligra
fo allo stenografo, dal perito al pedago
gista, tale ramo della grafologia., non 
dovrà più essere ignorato. Un trattato 
completo ed e~clusivo di grafonomia non 
è ancor stato pubblicato, c' è però un 
buon gruppo di opere che darà, specie a 
chi si occupi di didattica, le necessarie 
indispensabili informazioni. Poichè in 
nessun trattato di didattica ·ho visto citate 
tali opere, sono portato al fondato so
spetto che siano ignorate, ragione per 
cui ne do' qui l'elenco che, unitamente 
alle note bibliografiche finali, sarà pm 
che sufficiente per la conoscenza di que
sta parte interessante della didattica: 

l°) MAGUINNESS L, Rhythm in Handwri
ting, Cambridge 1928; 

20) F. N. FRERMAN, The Teaching o/ 
Handwriting, Cambridge S. U. A. 1914; 

3°) C. C. LISTER, Muscular Movement 
Writing Man11{1l, New Jork 1927 ; 

4°) M. E. THOMPSON, Psycol()gy anrl Pe
dagogy o/ Writing, Baltimora 1925; 

5°) KLAGES, tutte le opere, sia di carat
teriologia sia di grafologia perchè, per il 

(7) Op. cito 
(8) OLIVI Q., Ricordi di una scuola 

rl1mle, Brescia 1937. 
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Klages, queste non sono che una parte 
di quelle; 

60 ) VENDRIES, Le langage, ed. Flamma
T'ion, Paris; 

7°) TULLIO P., Considerazioni ed espe
rimenti sulla scrittura e sulla lettura e 
sul modo di insegnarle, in « Rivista pe
dagogica.D Milano 1933; l riflessi ol'ten
tativi nello studio delle attività mentali. 
Bologna, 1938; . 

8") COLUCCI C., Saggi di psico-fisiolo
gia dezz,1 scrittura, in (C Atti della R. Ac
cademia chirurgiea di Napoli)) 1914; 

9°) L. SPOTTI, Fisiologia della scrittura, 
in (C I diritti della seuola)) N. 35-36-37 
(1939); e Leggi delltl scrittura, in ccRevue 
internationale de Criminalistique l), Lyon 
1932. 

Mons. G. M. ZONGHI 

L'8 Agosto a Fabriano, a 94 anni com
piuti, santamente terminava la sua vita 
terrena S. E. Mons. Giovanni Maria Zon
ghi, Arcivescovo titolare di Colossi, As
sistente al Soglio Pontifieio, Presidente 
della Pontificia Aceademia Ecclesiastica. 

Scompare eosì una venerata figura di 
sacerdote che ha profuso tesori di bontà 
e di saggezza divina ed umana durante 
gli anni della sua vita terrena. 

Gli stenografi hanno motivo di ricor
dare il Santo Uomo, in quanto S. E. 
Mons. Giovanni Maria Zonghi, era uno 
dei loro, forse il d'ecano degli stenografi 
italiani, certo una delle figure che la sto
ria biografica particolarmente ricorderà. 

Rievoeando . il coneilio vaticano del 
1870, raceolto da stenografi, questo Bol
lettino (1929, pp. 113-117) accennava allo 
Zonghi, successivamente il Bollettino 
(1936, p. 206) rammentava la personalità 
dello stenografo, la eonversazione, arguta 
e dotta, avuta con lui da chi scrive, a 
Padova, presente il collega FILIPPO NATA
LETTI. 

Piccolo di statura, arzillo malgrado 
gli anni, dalla mente lucidissima e dalla 
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10°) CRÉPlEUX-JAKNIN, L' écriture et le 
caractère, Alean, Parigi (X ed'.); 

11°) PELLAT E. S., Les loix de l' ecri
ture, Vuibert ed., Paris 1927. 

Che in altre nazioni, fatta eccezione ' 
forse per gli Stati Uniti d'America, si 
elevino lamentele più gravi e non meno 
legittime di quelle contenute in questo 
articolo per lo stesso motivo, non può 
essere consolazione sufficiente. Roma 
non ha inventato la saittnra ma l'ha per
fezionata propagata ed' insegnata a quasi 
tutti i popoli della terra. 

Da secoli essa è all'avanguardia: deve 
restarci. 

(Parma, Viale Veneto 22) 
SPOTTI LUIGI 

grafia sieura, era una mlllIera - inesauri 
bile di aneddoti ,e di particolarità stori
che vaticane; notizie preziose che soleva 
raccogliere in quaderni, naturalmente 
stenografati, diario intim'o che costituirà 
la gioia di colui che potrà venirne in 
possesso. 

Egli è vissuto sotto cinque Papi, oc
cupando una posizione eminente anno· 
tando con semplicità eerta e con' fedeltà 
non comune, quanto il Mondo coloriva 
intorno alla vita ed all'opera degli uo
mini del Vaticano. 

Domani, come sarà di altri stenografì 
che hanno lasciato documento della vita 
terrena in fogli stenografati, anche la 
figura di Mons. Giovanni Maria Zonghi 
sarà .ricordata; e benedetta la stenogra
fia, ehe ha consentito a questi diariisti 
esatti di essere utili agli storici, dopo 
che l'arte stenografica è stata preziosa 
amica durante i colloqui confidenziali fra 
l'uomo e la Sua anima. 

Alla Famiglia (Fabriano, Via Gentile, 
N. lO) porgiamo l'espress.ione del 'cordo
glio vivo degli stenografi italiani tòc
chi aneor loro, e profondamente,' della 
scomparsa dell'appassionato stenografo. 

* 

COMMENTI A L L E LETTURE 

Cinema, Stampa, Radio 

GIACOMO DUSMET, presidente dell'E.N. 
A.I.P.E. (Via Sardegna, 28-B; Roma), in 
un articolo dell'Italia che scrive (giugno 
1941, p. 189) osserva: 

cc se l'unità di tempo della stampa 
e della radio è la giornata, quella del 
cinema è per lo meno l'annata, però se 
vi fosse una scala di misura per l'inten
sità propagandistica, si leggerebbe la pa
rola (C cinema) al primo posto e forse 
per l'antico detto ehe (C Scripta manent 
et verba volant) la stampa al second'o e 
la radio al terzo l). 

E' naturale. Il einema ' è una forma di 
scrittura, la più primitiva che si possa 
pensare, in quanto toeea la rappresen
tazione ideografica. 

Epperò è la più adat.ta a colpire la 
sensibilità delle masse, molto più inten
samente della l'adio, che pur si rivolge 
a quantità notevoli di aseoltatori. Gli è 
che la radio opera sull'intelletto, mentre 
la scrittura fa leva sulla vista; nella mag
gior parte dei casi, l'occhio è più sen
sibile dell' udito, questo richiede mag
giore attenzione, intorno alle cose che 
ascolta, quello è di immediata applica
zione sulle cose che vede. 

l'uomo e la macchina 

Dal diseorso - eommemorativo tenuto 
dal Duee nell'annuale della morte gIo
dosa di ltaIo Balbo. 
[pubblicato dai giornali il 4 luglio] 

« quanclo VI sentirete tllll' 1Ino con 
l'apparecchio, quando sentirete che non 
i l'apparecchio che vola, ma siete voi 
ch e volate ... l'. 

La frase incisiva del Duce delinea bra
vamente il possesso pieno della macchi
na da parte dell'uomo, ossia la sogge
zione della volontà della macchina all'im
perativo dell'uomo. 

Applieate un tale concetto universale 
alla dattilografia. 

E' vero dattilografo solo colui ehe si 

sente un tutt'uno con la macchina, cioè 
ha tale padronanza d'ella tastiera da po
teI' scrivere senza riflettere alla posi
zione dei tasti, la macchina, cioè la ta
stiera, è subordinata alla volontà del
l'uomo, cioè al suo cervello. 

Quando la macehina da scrivere sia 
così subordinata al volere dell' uomo le 
parole si allineano sulla carta co~ la 
stessa celerità con cui le parole si dise
gnano nella mente; le lettere alfabetiche 
(C mentali ) essendo in perfetta eorrispon
denza con le lettere alfabetiche « grafi
che l). 

La simpatia del colore 

L'ullima . trovata americana (Corriere 
clelia Sera, 7 Luglio 1941) è di scegliere 
colori che suscitano partieolari simpatie 
nel cervello dello spettatore o destino 
adeguati _stati d'animo nel cuore della 
persona presente in un determinato am
biente. 

Così gli stabilimenti industriali do
vrebbero adottare il verde pallido che 
riduce gli errori ottici stancando meno 
il lavoratore; certe scuole per miopi do
vrebbero avere le lavagne a fondo verde 
pisello (il gesso da usarsi essendo di co
lore giallo); il verde azzurrò dovrebbe 
dominare nelle sale operatorie in luogo 
del bianco avorio che a lungo andare 
stanca la vista dell'operatore. 

Inoltre le pareti delle macellerie do
vrebbero essere dipinte in rosso, nei ri
storanti dovrebbe dominare i colori caldi 
basati sul rosso ece. ecc. 

Novità? 
Solo in parte. Solo dove la scienza 

interviene ad additare le luci più adatte 
a certe professioni o mestieri. 

Ma l'ad'O'zione di partieolari eolori che 
eccitano i sensi non vuoI altro che ri
chiamarsi alla memoria olfattiva destata 
dalla memoria VISiva: corrispondenza 
evidentemente vecchia quanto è vecchi~ 
l'uomo. 
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Punteggiatura 

Torna la questione sempre nuova - ed 
antica - della punteggiatura, in una cri
tica di GIUSEPPE DE ROBERTIS (Corriere 
della Sera, 9 Agosto) a proposito di una 
pubblicazione su Giovanni Boccaccio cu
rata da NICOLA BRUSCOLI (Laterza, Bari). 

Torno « sul sistema della punteggia
tura ad'ottato per questa prosa del Boc
caccio, come sempre tendente, con una 
leggera enfasi,. alla poesia l). E vorrebbe 
una punteggiatura « non logica» che im
pedisce di sentire « quella musica che è 
del periodare boccaccesco l). 

« Eppure il Leopardi, nelle Operette 
morali, ci aveva lasciato un esempio 
splendido di come si possa con la inter
punzione aiutare la lettura, dividendo se
condo pause, non secondo sintassi, o se
condo una più interna sintassi l). 

N on sarebbe un buon espediente, 
punteggiare seguendo la voce interna 
espressa ad alta voce? Un timido sugge
rimento, a tanta letteratura .. . 

PIETRO PANCRAZI (Corriere della Sera, 
2 Agosto) ha una delle sue guard'inghe 
scritture su «( Nicola Lisi ed il magico 
quotidiano l). E conclude: 

« Però questo mestiere d'i criticare i 
libri nuovi si fa ogni giorno più difficile » 
(anche per lui che è pur così valente e 
così circospetto?). 

« Chi me l'avesse detto, quando co
minciai, che avrei dovuto uI.1 giorno cam
biare la modesta papalina del critico col 
cappello a cono del mago!!! (Lo so, an
che il punto esclamativo ora non ce lo 
vogliono, non è distinto: ma dove ci 
vuole ci vuole) l). 

Ahi, la punteggiatura, quanti dolori ... 
dopo che l\1arinetti l'ha abolita, D'An
nunzio l'ha qualche volta messa in sor
dina e l'Ojetti ha lanciato i suoi strali 
contro il « punto esclamativo l). Ma ogni 
invenzione - e tale è pure la punteggia
tura - ha la sua ragione d'essere. 

Cultura storica 

VITALE ZANI elogia in Tempo di scuola 
(Luglio-Agosto 1941; pp. 668-670) il prov
vediment.o che stabilisce appropriate no-
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zioni storiche nell' insegnamento della 
matematica (nella scuola media). 

Saggia disposizione che dà al pretto 
tecnicismo un po' di poesia, se per poe
sia ha da intendersi amore alla ricerca 
del passato, gioia di una erudizione ita
liana, esaltazione dei valori della stirpe. 

Quante altre discipline si avvantag
gerebbero da una analoga estensione 
« storica» dell'insegnamento! 

L'inviato speciale e la velocità del tempo 

SUSSURRO scrive, in Tempo di Scuola 
(Luglio-Agosto, p. 724) degli inviati spe
ciali che raccolgono in volume le loro 
prose. E' uscito « Racconti di guerra» 
(Editore Bompiani) di VIRGILIO LILLI che 
parla della guerra spagnuola. « Siam 
dunque in arretrato di almeno cinque 
altre guerre l), commenta l'articolista. 
Nota poi che il Lilli ha un suo « stile, 
che risente si di l'ebbe della tecnica cine
matografica. 

Chissà che proprio questi inviati spe
ciali, che si sono trovati a fianco dei col
leghi operatori cinematografici, non d'eb
bano servire alla critica per stabilire 
quanto la nllova tecnica abbia influito 
sull'antico stile l). 

Significativo questo accostamento del
la cinematografia, che è figura ideogram
ma alla cronaca che è parola alfabe
tismo. E' un nuovo segno della interdi
pendenza delle arti, dell'influsso che i 
tempi esercitano, in modo totalitario, 
sulle persone di ingegno. Anche in set
tori diversi di cultura. 

Contro la frode 

Il Bollettino del R . Istituto di pato
logia del libro (p. 81; 1941), dà notizia 
di ricerche fatte. per leggere delle parole 
che erano occultate da macchie d' in
chiostro. 

L'esperienza è perfettamente riuscita. 

PIGO' ARTIODE 

IL DIZIONARIO DELLA STENOGRAFIA ITALIANA 
Milano - Via Verga N. 15 Lire 24 

Il silenzio e gli scrillori 

UGO BETTI, ricord'a ne « Il Popolo 
d'Italia» (12 Agosto) il suo modo di scri
vere: 

« L 'ho detto anche io, tante volte, che 
in questi quartieri c'è troppo frastuono, 
per lavorare a tavolino; che ci vorrebbe 
della quiete. Ma sento che se davvero 
tutte queste voci, lin bel mattino, taces
sero e cominciasse veramente, intorno a 
me, una gran quiete, che stretta al cuo
re! La voglia di lavorare mi passe
rebbe ». 

N on è forse altrettanto per la mac
china da scrivere, che con il suo pic
chiettìo quasi accompagna, ritma il la
voro dello scrittore capace? Se d'improv
viso èessasse il martellare ritmico dei ta
sti, non sembrerebbe che cessasse anche 
il fluire del pensiero dal cuore al cer
vello, dalla mano ai tasti? 

Il banco di prova 

Dal « taccuino» di UGO BETTI pubbli
cato ne « Il Popolo d'Italia» (12 Ago
sto) . 

Lo scrittore nota la inquietudine dei 
tempi nostri, nei riguardi di letture, di 
critici, di scrittori, di libri. E ricorda 
che l'autore celebrato da un cenacolo 
letterario, sarà irrimediabilmente pas
sato di moda appena dopo seI mesi del
l'effimera gloria. 

E si dirà di lui « è un autore per dat
tilografe l). 

Dunque l'eccezione delle dattilografe 
che leggono invece di attendere ai la
vori d'ufficio, è la norma generale per la 
valutazione di uno scrittore? 

Oppure la moltitudine delle dattilo
grafe fa peso, come massa, nella giusti
ficazione della notorietà di un autore? 

Interrogativi che legano il valore 
d'elio scrivere alla notorietà di una mas
sa, e che ci dispiacciono, presi come 
siamo dal desiderio della « qualità» più 
che dal dogma della « quantità l). 

L'importanza della scrillura 

UGO OJETTI ha una sua cristallina vi
sione di « Salona» ((Cose viste l), Cor
riere della Sera, 12 Agosto). E scrive: 

« Pee fortuna le parole durano pm 
degli uomini. Sopra un grande archi
trave di pietra, giacente nell'erba sta 
incisa in lettere quadrate e romane que
sta implorazione ... l). 

L'architrave è caduto, la splendida 
magnificenza del monumento non è più, 
ma le parole « Deus noster propitius esto 
reipublicae romanae» (Dio nostro, sii 
propizio allo stato romano») rimangono 
ad attestare la grandezza d'i Roma. 

La parola, più ancora del monumen
to; la scritta s.fida (quando è conservata) 
la ingiuria del tempo. 

Vocali 

ADOLFO COTRONEI rievoca nel Popolo 
d'Italia (26 Agosto), alcuni particolari 
della vita ottocentesca di Napoli, e ri
corda il primo contatto con le vocali : 

«Odo ancora la sua voce (quella 
della insegnante), e mi sembra che A 
esprimesse la meraviglia, E la protesta, 
1 il lamento, O la sorpresa e U il l'im
pianto . . Così, proprio così, incominciai 
a imparare a leggere e a scrivere corret
tamente le vocali l). 

Concetti analoghi espressero il poeta 
RIMBAUD e il pittore CÈZANNE. V. questo 
Bollettino, 1936, pp. 286-287. 

Parola e disegno 

FILIPPO SiACCHI illustra la presenta
zione alla mostra cinematografica di Ve
nezia (Corriere della Sera, 7 Sett.) del 
film « Il bastardo l) . Ed esprime il desi
derio; qualche did'ascalia, « così da poter 
almeno indovinare, se non intendere il 
linguaggio di questi esseri affascinanti e 
misteriosi! (la vita nella estrema N orve
gia del Nord) . O forse è meglio così. 
Forse il loro fascino viene proprio dal 
non essere capiti, e il sistema migliore 
per evitare disillusioni è di doppiare 
d'ora innanzi tutti i personaggi dei film 
ID una lingua ineomprensibile l) . 

Oh parola, parola. Doni agli uomini 
la possibilità di farsi intendere ma an
che volta susciti, a volte, disappunti ed 
illusioni. Meglio il disegno, che con qui
de l'occhio, ma lascia al cuore di fanta· 
sticare e di sognare .. . 
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Scritture ideografiche 

GIOV,\NNI CENZATO, illustra nel Cor
riere della Sera (11 Settembre) la singo
lare figura di un contadino, Giacomo 
Ferrari, nato a Quattro Castella" (Reggio 
Emilia) nel 1884 e morto nel 1937. 

Autodidatta, aveva letto la Divina 
Commedia e su un bastone alto due me
tri e trenta centimetri, del diametro di 
otto centimetri alla ' base e di sei alla 
sommità, del peso di tredici chili, aveva 
scolpito cinquantasette scene del grande 
poema. Un totale di 123 figure, con 61 
linee di diciture incise. 

Vengono alla mente i bastoni a tac
che, usate dai popoli primitivi (DIRINGER, 
la storia dell'alfabeto, p. 562), e le ideo
grafie atte a colpire la immaginazione 
dell' osservatore. 

Scrittori ... novecento 

GIUSEPPE FRIZZI scrive in Lingue 
Estere (Via Cesare Cantù, N. 2 - Milano) 
un acuto saggio su Wilhelm Schaefern, 
poeta della Germania d'oggi. E conclude 
ricordando le parole che figurano nel
l'encomio a lui tributato nel 1937 per il 
premio renano della letteratura: « Fern 
alleI' Rast des Alltags ... » (Lontano da 
ogni volgare fretta»). 

Parole d'oro, che è bene sieno ap
propriate ad un poeta, cioè al cantore 
della mistica ebbi'ezza della pace (ma 
non dello spasmocl'ico veloCÌ"zzare dei 
tempi .. . ). 

Uffici redazionali 

FRANCESCO GUERRI rievoca nella sua 
splendida rivista (Corsica antica e mo
derna: Lungarno Serristori, N. 29, lo p. 
- ,Firen'ze) «gli anni e le opere dell'ir
redentismo corsQ». Nel ricordare le vi
cende della lotta, egli mette in gustoso 
e significativo rilievo, la economia gran
de che c'era nella amministrazioni dei 
fondi: « dove erano i ragionieri, gli ar
chivisti, i minutanti, le dattilografe '" di 
Minuto Grosso? l). 

Ahimè, come sempre succed'e nell'o-
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pera dei propagandistt disinteressati ed 
appassionati, i segretari, gli aiuti ecc. 
ecc. di Minuto Grosso ... erano uno solo, 
l'instancabile animatore: Francesco 
Guerri. 

(Capita anche a noi, nelle schede che 
fissano le tasse sindacali che dobbiamo 
pagare per la edizione e la stampa di 
questo Bolleltino, di venir richiesti sul 
numero d'egli operai dipendenti, sulla 
entità degli , assegni famigliari pagati, 
ecc. ecc, ed altre... domande del ge
nere) . 

la parola 

Dalla sua rubrica « tastiera» del Cor
riere della Sera (2 Nov. ), ecco che AN
TONIO BALDINI trae una « nota» simpa
tiea eommentando certe poesie ehe eo
minaceiano eon un « quando », una « sola 
parola lunga e vibrata e sospesa che (fa) 
tanto ridere gli sciocehi l). 

Ma quella parola - staceata in una 
poesia di UNGARETTI -, iniziale di altre 
del Monti e del Cardueci, significa - per 
usare il gergo sportivo - il trampolino 
di laneio d'el poeta che ha sentito in 
quella parola vibrare tutta la commo'zio
ne interiore che anelante spiccava il volo 
per la beatitlldine della ispirazione. 

E' l'interrogativo isolato, trepido e 
terribile, di Giosuè Cardueci ehe ehiude 

. « guerra» (1891), eitato dal Baldini. 
E' il triplice interrogativo - ammoni

tore, nostalgico, spasimante - del « Sa
iuto italico» (1879); i segni d'i un'anima 
accorata, di un cuore fremente, che nel. 
corruccio di una parola o nell'impeto di 
una ripetizione manifesta intera la pro
pria personalità di poeta, dell'interprete 
del volere di una Nazione. 

La parola, il nocciolo di una idea, la 
radice ascosa di un pensiero. 

TEMPO DI SCUOLA 
Direzione: N. P ADELLARO 
Roma - V. Gallonio, 8 Abb. L. 30 
Amm. Vallecchi, Viale dei Mille, 90 - Firenze 

Estro poetico 

« lo non ho scritto in mia vita se non 
pochissime e brevi poesie. Nello scrivere 
non ho mai seguito altro che un'ispira
zione (o frenesia), sopraggiungendo la 
quale in due minuti io formava il dise
gno e la distribuzione di tutto il compo
nimento l). 

Così GIACOMO LEOPARDI (Lettera da 
Recanati, 5 Marzo 1824). 

Gli attimi divini che punteggiano la 
vita d'el vero poeta: i momenti solenni 
durante i quali si 'vorrebbe avere a di
sposizione un mezzo celerissimo di fis
sare il fulmineo pensiero. 

Scrittori 

Il compianto Lucio D'Ambra rievo
cava in un suo profilo su « Gabriele 
D'Annunzio uomo »(La parola nel 
mondo. Direttore FERDINANDO SCARRONE, 
Via Vescovadò, N. 23 - Padova, L. 2), la 
figura di Edoardo Searfoglio. 

« SCARFOGLIO, alla sua tavola, come S'e 
la stanza fosse vuota, andava avanti an
che lui, nel suo articolo, in bocca il gros
so sigaro avvolgendosi di spirali di fu
mo, coprendo dei suoi piccoli ed eleganti 
caratteri foglietti e foglietti che, dopo 
avere di tanto in tanto avvertito col cam
panello, mandava giù in tipografia senza 
una cancellatura, senza rileggersi» (p. 
247) . 

Singolare prerogativa degli uomml 
dalla mente lucida e dal pensiero pronto 
(oppure, rovescio d'ella medaglia, irruen
za degli uomini scarsamente meditativi e 
faciloni fatuamente sicuri della bontà 
delle proprie idee). 

Dinamismo 

In una delle sue « Domande» (Cor
ri'ere della Sera, 11 Novembre) UGO OJET
TI ricorda alcu~i ( Saggi» linguistici di 
Bruno Migliorini, e ramm:enta la meti
colosa cura, analizzatriee e catalogatrice 
del docente della R. Università di Firenze. 

E continua: « Ajuta tanta fecondità 
l'esempio della scien'za, specie della chi
mica, oggi sovrana, il linguaggio della 

pubblicità nelle quarte pagine dei gior
nali nostri, e il desiderio contagioso della 
velocità pel quale una parola sola, anche 
se sia composta d'un maggiore numero 
di lettere d" un genitivo con l'articolo, 
sembra più breve»; ed aggiunge l'esem
pio di un « filoviaria» che - secondo 
l'eccellenza OJETTI - avrebbe dovuto esse
re sostituito da « in filovia », una « lettera 
di meno ma secondo la flemmatica moda 
otlocentesca due parole invece d'una 
sola l) . 

Lamento antico - da parte d'ella Ecc. 
Ojetti; ahimè, la fretta novecentista non 
riuscirà che ad accrescere, presi come 
siamo dal vortice della velocità e dalle 
esigenze feroci di ordine economico (ve
di telegrammi ed annunci pubblicitari) e 
di spazio (vedi le sigle del mondo mo
derno che sono tanto numerose da inte
ressare perfino il Dizionario della Reale 
Accademia d'Italia e l'Enciclopedia De 
Carlo in corso d'i stampa in sei grossi 
volumi: Roma, Via XX Settembre 58). 

GIUSEPPE ALIPRANDI 

Lineamenti 
di 

Storia della Stenografia 

·G. B. P E T R I N I • E D I T o RE. T o R I N o 

Via Pietro Micca, 18. 

Lire 12. 

1940. pp. 172 con XIV tavole fuori testo. 
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RECENSIONI 
GRAZIOSI GIUSEPPE. - Raccolta di letture 

s tenografich e. 

Ritengo doveroso segnalare ai Colle
ghi e cultori i tre volumetti di letture 
stenografiche del Prof. Ciro Graziosi (So
cietà Editrice Internazionale), sia per la 
impeccabile eura . posta nella prepara
zione delle autografie, sia per la scelta 
appropriata ed ordinata dei brani che li 
compongono. 

Il primo volume pubblicato (febbraio 
1940) in questa « Raccolta di letture ste
nografiche» è secondo il sistema Cima; 
nello S'corso ottobre ha chiuso la serie 

. quello Gabelsberger-N eoniano, che a sua 
volta era stato preceduto (marzo 1941) 
d'al volumeUo in caratteri meschiniani. 
Insomma, sono rappresentati i tre siste
mi ufficialmente riconosciuti dallo Stato 
ed ammessi al pubblico insegnamento. 

Nei tre volumetti sono contenuti i me
desimi brani e ciò, come dice l'autore, 
« per dar modo agli allievj della mede
sima classe, teoricamente istruiti nell'uno 
o nell'altro sistema, di esercitarsi sugli 
stessi passi nella lettura, copiatura e pre
parazione alla velocità l). 

Il Prof. Graziosi, che considero uno 
specialista in autografie stenografiche, ha 
dimostrata la sua bravura non solo quale 
calligrafo, ma anche e principalmente 
come docente, per la sapiente prepara
zione delle sue pubblica'zioni, alle quali 
non potrà mancare una rapida e profon
da diffusione. 

(Padova, Via Aleardo Aleardi, 15) 

ETTORE CESARANO 

BAIER lVLu - W6rterbuch del' Deutschen 

Kurzschrift. 1941. 

Un vocabolario di tutte le parole che 
formano il ricchissimo lessico della lin
gua tedesca. Ma una trattazione minu
ziosa, come la sann'o fare i tedeschi. Di 
ogni parola, sono dati i segni sienogra-
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fici; anche delle parole derivate, e le re
lative forme secondo la stenografia ora
toria. 

Inoltre è dato il Codice del sistema 
e l'indice degli esempi dati dal testo 
ufficiale della stenografia unitaria tedesca 
(quand'o si farà altrettanto in Italia per 
il Manuale uffìciale dei sistemi di Stato?); 
opera paziente del Dott. Moser. 

L'autografia è nitidissima, degna della 
Casa Winkler. 

Siamo alla Nona edizione, segno del
l'interessamento dei tedeschi per un li 
bro e per una disciplina che vorremmo 
fosse sentito egualmente nel nostro 
Paese. 

F ABRIS GIOVANNI Gli scolari illus tri 

della Università di Padova. 

Si tratta di una pregevolissima mono
grafia dove sono ricordati gli scolari ch,) 
l'Università di Padova ha visto salire a 
posti di altissima responsabilità. Gli ste
nografi italiani saranno grati all'autore 
che ha voluto, pur avendo spazio così li
mlitato per raccogliere tanti nomi, ricor
dare « Enrico Carlo N oe, il quale a Pa
dova nel 1857, studente del 4° anno della 
facoltà filosofica, maturò le basi del suo 
sistema. tachigrafico, ispirato alle note ti·· 
roniane» (p. 19) . 

BORDIGNON EDOARDO - Luigi N egrelli. Suez 

- « Le tre Venezie» - Venezia - 1941 -

p . 42,4 - L. 25. 

EDOARDO BORDIGNON è da tempo sulla 
breccia per rivendicare in pieno la figura 
di Luigi N egrelli, ideatore dell'istmo del 
Canale di Suez. 

Frutto della passione tenace, che già 
affiorò una prima volta alla ,Fiera di Pa
dova con una esposizione storica retro
spettiva di interesse interna'zionale, è 
questo volume, riccamente illustrato ed 
in modo dovizioso documentato. 

La ricostruzione anedottica è avvin
cente; si tratta dello specchio fedele delle 
traversie di un 'anima. 

BODONI - Pubblicazione d'arte grafica edi
ta in occasione delle manifestazioni 
parmensi - Parma 1940-41 - Editore 
Mario Fresching - L. 100. 

Pubblicazione monumentale che rap-
presenta l'omaggio italiano al genio im
mortale del Bodoni. 

Gli amatori di belle stampe troveran
no nel libro quanto può appagare l' oc
chio e lo spirito, gli studiosi hanno nel 
volume un panorama esauriente dei var i 
aspetti sotto cui si può presentare l'Arte 
della stampa: come si può desumere dal 
Sommario che abbraccia i seguenti sel,
tori : 

Ritorno a Bodoni 
Documentazione 
Problemi attuali 
Tecnici ed Istituti 
Industria granca italiana 

Figurano nel libro le illustrazioni che 
comparvero nello scritto « G. B. Bodoni 
e l'opera . sua» edita dalla Tipografia 
Antoniana. 

MAzzALI GUIDO - Confezione imballaggio. 
La presentazione del prodotto - Ed. 
« L'Ufficio moderno » - Milano (PiazM 
Risorgimento, N. lO) - p: 90 - L. 20. 

Il biglietto da visita si straccia; ma 
da quel cartoncino e da quel nero sul 
bianco, si possono trarre illazioni impen·. 
sate. 

L'imballaggio che ripara un prodotto 
si lacera; ma d'al modo secondo cui la 
merce arriva a destinazione, s'i possono 
dedurre considerazioni interessanti circa 
l'impegno avuto nel fabbricarlo. 

La scattola contenente l'oggetto spes
so si distrugge; ma talvolta l'involucro 
forma la presentazione effìcace che dà 
risalto opportuno all' utensile, dignità 
doverosa al manicaretto, signorilità mag·. 
giore al monile. 

Insomma l'esteriore innalza o abbassa 
il pregio dell'oggetto, l'esteriore diventa 
« pubblicità» con le conseguenti fun
zioni commerciali, e - perchè no - in
tellettive che si connettono a questa pa
rola. 

GLIDO MAzzALI, di cui tutti apprez
zano la dottrina pubblicitaria diffusa ne 
L'Ufficio Moderno, con uno stile caldo e 
vibrante ect un immaginare poetico e li
rico, ha raccolto in questo suo volumetto 
dottrine ed esperienze, insegnamenti ed 
esempi : una prefazione densa colorita vi
brante pl'ecisa, una documentazione fitta 
di modelli, di saggi, di informazioni 
per le quattro categorie che formano i 
prodotti suscettibili di rièevere una con
fezione pubblicitaria: industriali ed agra
l'ii, alimentari, farmaceutici, igiene e bel
lezza. 

Certo è che conclusa la lettura degli 
articoli illustrativi, giunti all' ultima p a.
gina del volumetto si vorrebbe sempre 
un imballaggio accurato per qualunque' 
tipo di merce. In particolare, in tenia 
librario, che le pagine della nostra fa-
tica intellettuale giungessero, senza · 
sgualciture, all' amico lettore; in tema 
meccanico, che la macchina da scrivere 
arrivasse sempre, senza viti allentate o 
strisci alle lamiere, al dattilografo. 

Sembrano denari buttati via quelli 
necessari a preparare la cassa solida, la 
scattola robusta, il pacchetto resistente, 
la busta cartonata, ma ritornano sotto 
forma di ammirante soddisfazione per il' 
frutto di tanta fatica, se l'oggetto arriva 
con plauso nella vetrina del negozianLe 
accorto, nella casa dell'acquirente consa
pevole. 

ASSOCIAZIONE STENOGR. MAG. ITAL~ 

Manuale scolastico della stenografia ital. E. Noe· 
Milano - Via Silvio Pellico N . 6 

Lire 7. -

BONI MARIO e MAZZO BRUTO 

GRAMMATICA SCOLASTICA DEllA STEN. ITALIANA E. NOE 
Padova - Via Gustavo Modena N . 6 

Lire 10.-

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

DATT~LOGRAFICHE 

STUDENTI DATTILOGRAFI 

L'Università di Chicago av,eva chiesto, al 
principio dell;anno scolastico, ai suoi studen_ 
ti, se volevano servirsi della macchina da scri

'vere. 
A quelli che sce,lsero la macchina da scri

vere per la eJaborazione dei loro compiti 8CO

las.tici fu insegnato l'uso della macchina (con 
un sisrema ,ad otto 'dita). I risultati hanno 
indotto - a metà anno - l' 87 % degli atu
-denti a servirsi senz'altro della macchina «la 
qjlale consentirebbe' composizioni p~ù ve~oci 
e stesure meglio costruit~ come smtassi e 
-forma». 

(L'Ufficio Moderno, Luglio 1941, p. 2(1). 

PRINCIPI 
DELLA « DATTILO GRAFOLOGIA » 

Zurigo ... (CE). - La scienza grafologica» 
si è arricchita di una nuova sottobranca, che 
-si potrà chiamare con audace, neologismo 
« dattilografolo-gia» e che si applica ~llo ~tu_ 

.dio de,l carattere delle persone, scnventi a 
macchina. Condizione generalmellte nooesSlaria 
perchè l'esame datti"lografologico dia dei ri
-sultati è però, scrive l'Agenzia Centraleuro
pa, che il dattiloscritto non sia opera di un 
<dattilografo de,l mestiere, giacchè la lunga 
ed espe.rta pratica della macchina vale ad eli: 
minare molta parte di quei segni sui qualI 

·si fonda l'interpretazione mantica. Vediamo 
ora quali sono e che significato h~nno tali 
-segni. Un'interpunzione trascurata rlvela leg
gerezza e mancanza di senso del dovere: La 
mancanza di spazi fra le parole accusa dl!~tra
zione e difetto di chiarezza di concetti. S.pazi 
eccessivi sono prova invece di troppa rifles
'sione. Il frequente accavallarsi di più lette
re nello stesso punto è indice di eccitabilità 
e intempestività, l'errato raddoppiamento di 
qualche lettera è sintomo di mancanza di ri

°tegno. Di pulizia e delicatezza difetta c?lui 
che non ha fastidio della cattiva impressIOne 
'data da caratteri sporchi. La frequente sotto_ 
lineazione può esser segno tanto di capacità 
·di ,entusi3{lmo, quanto di natura eccitabile o 
di tendenza a darsi delle arie. Grandi margi

-ni vogliono dire prèsunzione e volontà di 
-tenere le distanze, pkcoli margini invece tra_ 
discono l'avaro. L'interlineatura è scarsa nel
le persone di spiriti economici, larga in quel
le inclini a prodigalità. Infine, una battuta 
'troppo lieve denuncia la mancanza di fiducia 
in se stessi e l'incapacità d'imporsi, una bat
tuta troppo forte è per contro segno di ener
gia e temperamento. 

(Centraleuropa, 23 ottobre). 
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STENODATTILOGRAFE 

RICH. (Corriere della Sera, 11 Settembre 
1941), illustra gli « intrighi di Olga . Molotoff, 
ninfa eg-eria di Stalin» (In una cornsponden_ 
za da Berna). 

Egli dice che « Stalin la conobbe in uno 
degli uffici del partito comunista, dove era 
impiegata come stenodattilografa ; di una 
bellezza regale, biondissima, dallo sguardo 
acuto essa attrasse subito l'attenzione del 
des'pota del Cremlino che se la prese al fian
co come segretaria privata ». Poi ascese con
tinuamente ... 

Il Resto del Carlino (Bologna, 26 Luglio) 
pubblica la notizia che a Budapest si esi
bisce nei teatri di varietà, MARIA PETROWNA, 
stenddattilografa prodigio (19 anni !) la cui 
« raritit consiste nel fatto che la ragazza è 
capace di raccogliere due stenogrammi alla 
volta e di tI' ascriverIi , quindi, sempre con
temporaneamente, a due macchine da scri
v~re ». 

La notizia - troppo pubblicistica per ri
tenerla di oro fino' - , fa pensare d'altra par_ 
te alla possibilità che hanno tal uni individui, 
di pensare, contemporaneamente, a due o più 
cose dive,rse. 

(P. V . Bologna). 

SCRITTORI DATTILOGRAFI 

P(IERO) S(OLARI) descrive nel Corriere della 
Sera (23 Settembre) la vita parigina, tesse
r;ata anche per il tabacco : « Son dolori, ra
gazzi, primo dolore buttar giù il pezzo per 
il giornale senza la compagnia di quella ca
ra C'olonnina azzurrognola chI'- saliva con le 
idee l' le trovate dietro la macchina da scri
vere . .. ». 

VIRGILIO LILLI descrive nel Corriere della 
Sera (27 Settembre) un suo viaggio attraver
so le strade della Uoraina. Lo accompagna 
la sua macchina da scrivere, fedele 0011a
bor,atrice dello scrittore. Sono interessanti le 
seguenti battute dettate per la fedele com
pagna del ,giornalista. 

« Gli autocarri erano carichi e ave'vano 
gomme' piene alle ruote . ... sentivo il baga
glio, dentro il furgone, rotolare, urtare con
tro i laterali; impallidii al pensieTo della 
macchine da scrivere. Dissi all'autista di fer_ 
mare" tutta la colonna si fermò. Noi pren
demmo le macchine da scrivere ognuno con 
sè sulle ginocchia, come neonati, dopo aver
le' esaminate amorosamente. Così viaggiava
mo, con le valigette nere delll' macchine da 
scrivere sune ginocchia, traballando come 
palle. . . . sempre a.vevamo sulle ginocchia la 
mac,china da scrivere ». 

Il Bollettino Bibliografico It.alianoedito 
a Roma (Palazzo Firenze) pubblica nel nu
mero 9 (Settembre 1941) una nota bibliografi_ 
ca relativa a RAFFAELE CALZINI. Vediamo il let
terato intento a scrivere a macchina. 

IL PANTELEGRAFO 

Per la ricorrenza del cinquantesimo deUa 
morte dell'abate prof. GIOVANNI CASELLI (Sie
na 25 Ma.ggio 1815 - Firenze 8 Ottobre 1891) 
un collaboratore del Corriere della Sera (d.) 
rievoca (8 Ottobre 1941) la figura dello scien
ziato costruttore del « pantelegrafo(,I>, del
la '~ochina che dava la possibilità di tra
smissione telegrafica delle immagini, antici
p,ando così la televisione. 

Da notare che tale macchina fu C'ostruita 
nel 1856. Un anno prima, 14' Setrembr(' 1855, 
GIUSEPPE RAVIZZA otteneva il Brevetto per 11 
suo Cembalo Scrivano. 

L'idea della rapidità grafica andava fa
cendosi strada in settori diversi ma vicini. 

LETTERE UFFICIALI 
DAT'l'ILOGRAFATE 

Il Ministero delle Corporazioni ha dirama
to una circolare, all'art. 2 si legge : « Tutta 
la corrispondenza d'ufficio dovrà essere datti
lografata su mezzi fogli utilizzandone entram
be le fa.cciate». 

(Il Veneto, Padova, 17 Agosto). 

TASTIERE DIDATTICHE 

Una casa americana ha ideato e costruito 
un ,apparecehio, una specie di tastie'ra, adat
ta ad imparare a scrivere a macchina. L'Uf

, ficio moderno (Luglio, p. 261) pubblica la re-
lativa fotografia. 

PSICOTECNICA DATTILOGRAFICA 

In un'epoca come la nostra in cui trionfa 
il macchinismo non sorprenderà che si sia 
escogitato uno speciale iapparecchio ' capace 
di produrre i suoni ed i rumori più svariati, . 
comI' fischi, scampanii, ronzii, colpi, bronto
lii ,ecc. Può sembrare, invece, strano che di 
un'a macchina simile un professore di psico
tecnica di Stoccolma abbia creduto fare uno 
strumento di misurazione della capacità d.i 
conoentrazione nel lavoro, deUe stenodattilo
grafe e delle impiegate in genere. « Mentre 
l'impiegata in prova srenografa o scrive a 
macchina sotto dettatura o fa un'operazione ' 
di contabilità, l'infernale macchina dello 
psicotecnico entra in azione », producendo una 
vera sinfonia . . , di suoni e rumori, più ete
rogenei. « Poi, ad nn tratto, la macehina tace 
e si odono due voci che dicono parole soon
clusionate l' prive di senso. Al termine della 
prova, si verificano gli errori commessi dall~ 
candidata all'impiego, tenendo conto deHe dI_ 
sastrose condizioni in cui è stato eseguito il 
lavoro ». 

(Da « Tessila », Bonettino mensile per il 
personale della Soc. An. Stabilimenti Tessi
li Italiani, n . 1 de,l 20 - VII -1941 - XIX). 

(Milano A. CREA) 

PRODUZIONE DI MACCHI NE 

Sviluppo della produzione della S.l.M. 
(Società industriale meccanica, Torino, Cor
so Regio Parco N. 33): « media di una mac
china per scrivere ogni 9 minuti e di circa 
15.000 macchine all'anno, circa 13.000 delle 
quali esportare ovunque », 

L' Uffic,io Moderno (Milano, Piazza Risor_ 
gimento N. ]0. Agosto, p. 308). 

LA STENOGRAFIA E LA DATTILOGRAFIA 
NELLA VITA 

FERRUCCIO STAZI scrive ne Lo Stenografo 
(Via Gustavo Modena N . 6 Padova, fasc. di 
Luglio - Agosto) un notevole articolo nel qua_ 
le lumeggia la posizione che la stenografia e 
la dattilografia sono venute assumendo nella 
vita. 

"Fu all'inizio del secolo» che la stenogra
fia si estese alle aziende commerciali, indu
stria.li e bancarie, dando vita a veri e ' pro
pri gabinetti stenografici per le più svariare 
occorrenze e interne degli uffici stessi. 

Analogamente per la dattilografia; oggi 
non disdegnano di servirsi della macehina 
professionisti, capi di azienda e anche scrit
tori cosicchè - se non ostasse il prezzo -
la ~acchina da scrivere sostituirebbe la pen
na usuale. 

Ma di fronte all'enorme sviluppo della 
macchina da scrive're, sta la relativa scarsa 
notorietà della stenografia, certo per quella 
maggiore applicazione inteUettuale che non 
si richiede nel caso della dattilografia. Per 
questo l'articolista giudica saggio l'operato 
della Scuola del Noe chI' ha proceduto alla 
semplific.azione del sistema andando incon
tro al desiderio degli studiosi e di quanti 
abbisognano di un sistema di scrittura più 
celere di quello attualmente in uso. 

SCRIVER CHIARO .. . 

~ Da Lingue estere (1 Luglio 1941-XIX, p. 
168. Milano., Via Cesa,re Cantù, N. 2) . 

« La rubrica del linguista ». 
« R. C. B . Milano. Grazie della co,rtese 

letterina - grazie anche di aver scritto a 
maoch,ina, po-tete fa-cilmente immaginaTe con 
quanta gioia il signore che si ammira nella 
tes,tata di questa rubric.a riceva lette,re Ia.cil
mente leggibili! ». 

~ La stenodattilografia (Gennaio, 1941. 
Dir Via Emanuele Filiberto, N . 100, Roma), 
pub'blica un articolo esaltando Giuseppe Ra
vizza, « gloria italiana ». 

~ ORIO VERGANI dese,rive un .« quah;Lllque 
ufficio comando. Una stanza, COl solIh mo
bili, con quattro sedie, una cartelliera, una 
macchina per SC1·iveTC. un registro di proto
collo e una voce ' clHl detta al dattilografo», 
(Corriere della' Sera, 2 Marzo 1941). 
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S'EG N A LAZ IO N I 

STENOGRAFICHE 

S'.rENOGRAFIA 
E GIORNALISMO DI GUERRA 

L'appo,rto della stenografia al giornalismo 
è incalcolabile, non si può immaginare l'esi
stenza di un giornale senza l'opera degli ste
nografi. Di due stenografi, reclutati fra i soL 
dati, si è avvalso LUIGI FERRARIO, un giorna
lista della « Gazzetta' dello Sport)) per racco
gliere, ad una radio da campo, il materiale 
neeessario per la compilazione di un Foglio 
di Informazioni destinato ad essere diffuso ' 
fra le truppe del III. Corpo d'Armata italia-
no in Greeia. ' 

Nel suo a ,rticolo « Come' con una radio da 
campo, un giornalista e 10 soldati si compila 
il più completo notiziario italiano in terra 
di Grecia)) apparso nella « Gazzetta dello 
Sport)) del 30-31 Agosto 1941, Luigi Ferrario 
racconta le difficoltà di v.ario genere che in 
modo veramente ammirevo,le ha dovuto supe
rare per pubblicare con mezzi racimolati qua 
e là il citato Foglio di Info.rmazioni. . 

Circa il ruolo dei suoi due impro,vvisati 
stenografi egli seri ve: « Centro di info,rmazio_ 
ni la radio: un .appareechio da campo -
quello che aveva l'ufficio in tuttE' le marce 
- e due stenografi reolutati fra i soldatì ed 
incaricati di interce,ttare le notizIe. Qui co
minciano i dolori. M'accorgo che la mia ... . 
stenografia di cronista abituato a prendere 
a.ppunti va meglio di tutti i sistemi del mon_ 
do)) . Ha quindi parole di rimpianto per i suoi 
stenografi deIla «Gazzetta)) ed aggiunge: «Gli 
stenografi . si vanno formando con l'aiuto .... 
del compilatore de,l giornale)). Da stenografi 
impro'Vvis,ati nOn poteva evidentemente aSP'2t
tarsi di più, tanto più che il loro compito 
di captare notizie utili alla radio non è dei 
più facili. 

(A. CllEA, Milano) 

DETTATURE ARRABBIATE 

Questa è di ERMINIO MACARIO, il noto comi
co ita,liano (llomanzo Mensile, Ottobre 1940). 
Nella rubrica « cinque minuti di buon umo
re )) . 

Molti anni fa face,vo lo stenografo e ave
Vo un prindpale terribile. Figuratevi che 
un giorno per aver detto soltanto : « Com
mendato're, mi pare che in questa lettera .... )) 
lui si mise a urlare: « A voi non . deve parere 
niente. Voi dov,ete scrive,re quello che detto 
io e basta! Capito?)) . . Fu così che quella. 
sera firmò una lettera che diceva: « Egregio 
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signor PaUoni con due t bel tipo quello lì, 
con rif. alla Vs. lettera del, quel cretino non 
mette mai la data, Vi faccio sapere che da 
oggi in poOi la merce da me fornita subirh un 
aumentoO del 20 no anzi facciamo del 35 ]:eT 
cento così impara a stare al mondo. In atte
sa di Vs. pregiati ordini e vada a.Il'infernoO l)). 

Vien fatto di pensare a « Scampolo)) di Da_ 
rio Nicodemi che era solito a pensare ad alta 
voce. 

E' pericoloso seguire una tale direttiva 
quando sia presente uno stenografo beffardo' 
00 semplicemente urtato nel suo amor proprio 
dalla vanagloria di un principale presuntuom' 

(Mòsciaro, Roma) 

NOTIZIE STORICHE 

Il Carlino della Sera (Bologna, 29 Luglio) 
rìevooa alcuni particolari p,adovani d~Ua tra. 
gica scomparsa di Re Umberto. 

Il Consiglio Provinciale veniva convocato' 
per una degna commemorazione, quando il 
consigliere socialista Dott. CESARE SARTORI, 
pronunciava un offensivo sproloquio verso la 
memoria del Re Buono . . 

Insorse un dibattito fra i consiglieri della 
maggioranza e l'oraton' « al quale prese par
te anche lo stenografo dotto Barbieri che il 
dotto Sartori denunciava poi per oltraggio)). 
(Il dotto Barbieri fu completamente assolto) . 

Si trattilt del compianto ing. Andrea Bar
bi81oi, che per lunghi anni fu a Pado'Va ste
nografo intelligente e propagandista appaEsio
nato della stenografia del Noe. Il Barbieri 
fu anche stenografo, al Consiglio Comunale. 

(P . V. Bologna) 

STENOGRAFO ? 

VINCENZO CARDAltELLI rammenta nel Corrie
re della Sera, ricordi personali. Uno - dal 
titolo « Primi passi)) (23 Ottobre) - inte
ressa gli stenografi per la seguente confes
sioOne: « Avevo in queI tempo una straordina_ 
ria f aco,l tà di ritenere il pensiero altrui li di 
trascriverlo con la velocità e l'esattezza d'uno 
stenografo. Come da bambino sapevo l~ggere 
meglio di qualunque altro della mia classe, 
così da giovane avrei potuto sostenere una 
gara 001 più provetto resocontista d'Italia. 
Ero nato cancelliere o amanuense, co'me vo
lete )). 

Ce lo permetta l'illustre giornalista e scrit
tore; ma altro è fissare fedelmente un pen
siero altrui - con parole appropria.te - ed 
altro è fermare fedelmente tutte le parole' che 
formano il pensiero dell'oratore che ci ascol
ta. Il resocontista intelligente, ma non ste
nografo, saprà raccogliere il pensi e,l'o dell'o· 
ratore veloce', ma non documentarlo con le 
parole esatte dette durante un discorso ab
bastanza lungo. 

CATTEDRE DI RUOLO 

GIUSEPPE QUITADAMO insiste nella Lettura 
.stenografica (Ottobre) sulla opportunità che 
,si istituiscano cattedre di ruolo per l'insegna_ 
mento della stenografia. 

Non interessati all'argomento, riconoscia
mo la opportunità e la necessità di una .. ·tale 
istituzione per assicurare una dignitosa ear
riera a questi apostoli dell'insegnamento che 
·sono gli insegnanti di stenografia (ed all
,che di dattilografia). 

SIGLOGRAFIA 

L' Accademi~ d'Italia pubblica (Luglio) un 
,elenco di parole straniere da sostituire con 
equivalenti italiane. 8egna.Iiamo alcune «si
gle)) italianizzate: 
W . C. (Water Closet) sostituito con « O O )). 
W. L . Wagon -lit) con C. L. (carrozza-letto) . 
~V. R. (Wagon restaurant) con C. R. (carroz_ 

za - ristor,ante). 

~ Abbreviature mercantili . In un arti
,colo apparso suna Ridsta Italiana di Ragio
neria, fascicolo di dicembre 1941, pago 317, il 
:Gag. ARISTIDE MANCINI sostiene l'utilità del
l'adozione di opportune' a,bbrevL3.zioni nelle 
registrazioni contabili . Egli si richiama alla 
'stenografia scrivendo ehe nell' applicazione 
di un adeguato sistema di abbre,viazioni « oc
'corre, in certo modo, applic1are il principio 
stenografico alle registrazioni contabili. La 
stenogra,fia è l'arte di serivere nel minor 
tempo e nel più breve spazio pOBsibile,. Dun
que,: istituire d~lle abbr·eviazioni tipiche, a 
struttura fonetica, le quali siano una logica 
·dPTivazione del pensiero e ne richiamino ... 
istintivamente' la espressione)) . 

Tali :abbreviazioOni, pe,I' le voc.i c.he più ri
corro,no nelle seritture contabili, consiste
rehberoin « sigle)) o « simbolismi)), come' 
anche l'Autore le chiama, formate dalle ini
'ziali delle parole o poco più. DeIl~, sigle ste
nografiche le abbre,viazioni sugge'rite dal 
1\fancini avrebhero i pregi di sintesi e di ce
leTità di scrittura. 
(Milano) ANTONINO CREA 

~ Stenograful (Luglio - Agosto, Dir. Au
reI Boia, Bucarest, I, str. Episcopiei) pubblL 

·ca un articolo di CORNELIO BISELLO: « Steno
grafia in scoalele din Italia)). 

~ La lettura stenograf'ica (Via Cesare 
R,ossaroI! N. 77, Napoli) puhblica: « L'indi
,c'azione d"Ue vocali medie nei sistemi steno
grafici)) di GIUSEPPE QUITADAMO (Dalla lezio
ne tenuta il 6 Luglio per il corso di cultura 
-stenografica). 

~ Il Roma (Napoli, 17 Luglio) dà un 
·cenno della conferenza del profo GIUSEPPE 
QUITADAMO sul tema: ( Indicazione delle vo
,cali medie nei sistemi stenografici)). 

~ La rivista «' Vent' anni\)) 26 Luglio 
pubblica un articolo poremico di FAUSTO Au
TI: « stoccata stenografica)). 

~ Il dotto CARLO BARBIERI, direttore de Il 
Veneto pubblica in detto giornale (Padova, 
31 Luglio) un articolo polemico dal titoro: 
« Scuole stenogr,afiche))o 

~ La Gazzetta del Popolo dà notizia de 
« La scrittura c,el~re di LoRENZO CRISTOFOLI» 
(Torino, 31 Luglio 1941) . 

. ~ Da Lingue estere (1 Agosto, p. 199). 
« Il giocatore (editore Einaudi di Torino), 
dettato da Dostojevskij alla stenografa An
na Grigorjevna Snickina (che doveva diven
tare pOoco dopoO la sua seconda moglie) per ri
spettare il contratto stabilito, con l'editore ... )). 
(v. questo Bollettino: 1940: PP. 189, 190, 2(7) . 

~ Il 3 Agosto, MICHELE QUITADAMO ha te
nuto a NapoOli la seconda lezione del corsoO di 
cultura, parlando sul tema: « L'indic.azione 
delle vocali plurime nei sistemi stenografici )). 

~ Il Messaggero (4 Agosto) pubblica un 
cenno de « La scrittura. celere)) di LORENZO 
CIUSTOFOLI. 

~ Il Popolo del Friuli - a firma Gra.phi
cus - pubblica un lungo artic'Olo (3 Agosto 
1941) su « La scrittura celere)), mettendo in 
rilievo l'opera omonima di LoRENZO CRISTO' 
FOLI. 

~ La Gazzetta del Popolo (7 Agosto 
'1941), annuncia la pubblieazione del primo 
volume di un'opera del prof. Beno De Vec
chis. 

~ Il Carlino della Sera (Bologna, 7 Ago
sto). « Un rarissimo esemplare dell'arte ste
nografica custodito a Bologna ». (M. B . Nuc
CI). (Si parla dena Scuola stenografica bOolo
gn,ese, prendendo lo spunto dalla edizione di 
Milano, della Tipografia Nazionale, deU'opu
scolo di Pietro Molina, custodito presso la 
Biblioteca di Bologna). 

~ « Meta ideale della stenografia)) è il 
titolo di un cenno recensivo dell'opera di Lo
RENZO CRISTOFOLI, fatto da GIUSEPPE CASONI ne 
Il ftesto del Carlino (13 Agosto). 

~ Dal Diario di Imola (16 Agosto) « Ab
biamo feste,ggiatO mercoledì scorso il nostro 
patrono S. Cassiano . . . )) (ed il giornale ne 
approfitta per ricordare il Santo, patrono de.. 

. gli stenografi). (F. S.) 

~ Il Mattino (21 Agosto), il Corriere di 
Napoli (23 Agosto), il Roma (25 Agosto) dau
no notizia delle gare, di stenografia baudite 
daIl'U.S.N.E.N. 

~ Il Roma (Napoli 23 Agosto 1941) pub
blica una recensione del Manuale di steno
grafia italiana di LUIGI NUZZI. 
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~ Il Resto del Cadino (27 Agosto), an
nuncia sotto la cronaca pugliese, che a Fog
gia, a cura del Centro Federale di mobilita
zione civile, d'accordo con il Consorzio per 
l'i struzione tecnica, ha inizio (dal 1 settem
bre) un corso per stenodattilografe" insegnan_ 
te la prof. FRANCO. (P. V . Bologna). 

~ Il Mattino (30 Agosto) e il Corriere di 
Napoli (31 Agostn), danno notizia della cnn
ferenza del prof. MICHELE QUITADAMO sul te
ma: "L'indicazione delle vocali plurime nei 
sistemi stenografici». 
~ Il Mattino (Napoli, 13 Settembre 1941) 

e,logla la terza edizione del Manuale di Ste
nografia italiana " sistema Nuzzi ». 

~ Il Dopolavoro comunale di Schio - se
zione cultura - pubblica un ampio program
ma dei corsi serali che si terranno nell'anno 
XX. (Sotto la direzione del prof. LIVIO DAL 
BON). L'iniziativa è encomiabile, anche dal 
punto di vista didattico, per le indicazioni 
dettagliate dei vari corsi (stenografia, datti
lografia, lingue, musica, ragioneria taO"lio e 
confezioni) e per le note bibliogr;fich~ che 
accompagnano i singoli programmi. 

~ Vincitore, del concorso indetto' dalla 
Soc,ietà Stenografica Italiana di Torino, per 
la compilazione di una grammatica secondo 
il sistema Semplificato, (Concorso dotato di 
un premio di lire 500) è risultato il prof. 
BRUTO MAZZO. 

Così Lo Stenografo di Padova (Settembre
Ottobre). 

~ IGNAZIO SCURTO scrive ne L'Italia Gio
vane di Novara (2\l Settembre): "La steno
grafia Cima vanta tre primati : sintesi, ra
pidità e italianità •. 

~ Domenica 28 Settembre si sono inau
gurati a Roma in nuovi locali della Società 
Stenografica Ital1ana Mòsc1aro (Via Prin
cipe Eugenio N. 3). Dopo una prèsentazione 
del Comm. Prof. FRANCESCO CONSALVO deeano 

,dei docenti e dei propagandisti delÌa steno
grafia italiana, ha parlato il pro.f. MOSCIARO. 

~ . Le lingue estere (P. 245; 1 Ottobre) 
pubblrc.ano un'ampia recensione deI "rias
sunto storico della stenografia itaIl:aJla» di 
ENEA BENENTI (Via F . Nava, N. 34, Milano). 

~ BRANDANI EBLIS scrive nE> Il Carlino dd
la Sera (Bologna, 3 Ottobre) un articolo: "La 
tipostenografia ha fissato la meta ideale del
la stenografm,.». (P. V. Bologna) 
~ FRANCESCO FEDERICO CoSTA, scrive ne Il 

Mare (Rapallo, 11 Ottobre) un lungo artico
lo su "La nuova scrittura» (in particolare 
soffermandosi su quella di LoRENZO CRISTO
FOLI) . 
~ Il 12 Ottobre, ha avuto luogo la inau

gura,zione dei corsi deUa Società stenografica 
Bolo,gnese. Ha parlato il presidente avv. GIU
SEPPE CASONI ed il dotto UGO ANDREINI, presi
dente della Federazione stenografica Enrico 
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N oe. Sono stati pure distribuiti i premi "An 
drea Campo» (Marcella l'esti), "Giuseppe Ca
soni» (Rosina Righetti), "Barbieri» (Mara 
Manzo). 

Così il Resto del Carlino (13 Ottobre) . 
~ Sabato 18 Ottobre, neUa pale.stra della 

Scuola di Via Palermo N. 7, l 'Unione Steno
grafica Lombarda ha inaugurato il suo nuo
vo anno scolastico. Discorsi del Seno MEZZI e 
del gr. uff. ANDREA MARCHIORI. 

Distribuzione d-ei premi e dei Diplomi ' fra 
i . premi quelli òf!erti dal Consiglio Pr~vin:
clale delle Co-rporazioni e dal Gruppo Rionale 
Fascista "D'Annunzio ». 
~ Il Resto del Carlino ddla Sera (Bolo

gna, J ~ovembre): "Quale stenografia potrà 
conseguIre la meta ideale?» (di GIUSEPPE CA
SONI). In risposta all'articolo sulla tiposte
nografia. (P. V. Bologna). 

~ La Società Stenografic.a Italiana Mo
sciar? (Via Principe Eugenio 3; Roma) an
nunCla un corso di lezioni - conferenze : "Tec
niea asistematica della stenografia» (Docente 
Prof. BENO DE VECCHIS) . 
~ Con austera cerimonia, la Soeietà Ste_ 

nografie'a Italiana di Torino (Via del Carmi
ne ~ . 13) ha premiato (8 Novembre) i vin
CltOTI delle gare stenografiehe 1941 dei mi
gliori allievi dei corsi svolti nell'~nno sco
lastico 1940 - 41 e delle partecipanti ai Pre
littori8Jli Femminili del Lavoro. 
~ Il 2 Novembre, hanno avuto llllZlO i 

co-rsi di esercitazioni libere di velocità steno_ 
grafica Lombarda, presidente praf. AUGUSTO 
OCCHETTI (Milano, Via Rovello N. 6) . 

. ~ Il Tele;Grafo (Viareggio, 9 Novembre) 
Illustra ampJamente l'attività della Pro-f. 
MARIA GEilUGNANI ARCANGIOLI, in occasione de,l
l'apertura del XX anno di vita della seuola 
stenografica vial'eggina. 

~ . Il Veneto (Padova, 24 Novembre) dà 
notizia della conse'gna dei diplomi ai classifi
cati nelle gare stelwgrn.fiche inte'rregionali 
tenute nel Illgl io. 

Hanno parlato: 'l'EHRIBILE (a cui sono state 
consegn.ate le insegne d,i Cavaliere della Co
rona d'Italia da partE' del Pro.f. BOAGA) ed 
ANDREINI. 
~ Il Re.~to del Carlino della SeTa (2.5 No

vembre) dà notizia della eonsegna di una 
"targa di benemerenza a GIUSEPPE CASONI ». 

(G. A. C. Bologna} 

CANALE MARIO 

LA STENOGRAFIA 
RISORTA AD ARTE ROMANA 

Ed. Federazione sten. Enrico Noe 
F i r e n z e - Bo r g o P i n t i N. 10 

Lire 12.-

N o T z E 

PERSONALI 
ARO GIOVA N NI 

Pubblica nell' Archivio storico per la Città 
e Comuni del Territorio Lodigiano e della Dio
cesi di Lodi (1940 - 41) un importante studio 
su "A.da Negri ». 

BODRfRO f:MILIO 
Il 22 Giugno solenni manife.stazioni di af

fetto e di ammirazione sono state tributate 
alla Ecc.. il prof. seno Emilio Bodrero, Pre
sidente Onorario della Acc'ademia Italiana di 
Stenografia, , dalla R. Università di Padova 
in occasione del XXV. anno di Suo insegna
mento universitario. (V. p. 253). Un'ampia re>
lazione della cerimonia - abbinata ad altra 
in onore, del prof. Erminio Troilo -, è nel 
fase. N. 5 di "Libri ed autori» edita dalla 
Ceda,m. (Via Jappelli N. 5, Padova). 

BONI VITTORIO 
Specialista di problemi teatrali, dramma

turgo fecondo e fortunato, eccleUico nella 
dottrina e neUa pratica che traggono dai lu
mi della ribalta o si intuiscono tra le quinte 
del palcoscenico, largisce ai lettori un suo 
volume: "Dietro il velario)) (Ed. Ancora -
Milano; p. 260, L. 9) dove la ric.c.a esperienza 
e la erudizione non c'Omune, trovano un sim
patico ed attento espositore. 

BONINSEGNI fAUSTO 

E' stato chiamato (Luglio) a dirigere cdl 

Messaggero» di Roma. 
Di lui ricordiamo la cortese collaborazio

ne data per la migliore riuscita del nostro 
concorso. sulla Stenografia nel giornalismo. 

CIMA GIOVANNI BATTISTA 

E' stato, insignito della onorificenza eli Gr . 
Uff. della Corona d'Italia, su proposta del Mi
nistro della cultura popolare, e della Croee 
dell'Ordine dell' Aquila ted€sca di 2. grado. 

Congr:atulalZioni viVissime. 

fERRERO fRANCf:SCO 
Questo noto scrittore livornese scrive ne 

"Il Tèlegrafo»: Giuseppe Verdi a Livorno ne! 
1845 _(12 Febbraio). - Curiosità' e fasti di 
vecchi alberghi !ivornese - (9 Ottobre). 

REPUTO GIACOMO FILIPPO 

Di questo ardito navigatore italiano (1833-
1915), che primo fra gli italiani giunse alle 

Hawai il 9 Settembre 1871, scrivono affettuo
si ricordi 'rOMMASO GROPALLO ne L'Italia Mari-· 
nara (Agosto 1941) e GIO. BONO FERRARI ne n 
Mare (Rapallo, 25 Ottobre). Gli studiosi di 
notizie marinare, possono rivolgersi al fi
glio, Antonio Repetto, Via Oreste Cipriani 
N. 5, Milano, per altre informazioni. 

MARRAS ALDO 

Ha stenografato la Riunione del Consiglio 
Nazionale degli ingegneri, tenuta a Roma il 
19 Luglio, alla presenza dena Ecc. Giuseppe 
Gorla, Ministro dei LL. PP. 

MARTINI CARLO 

Le sue "Liriche non ermetiche» (Casa adi_ 
trioe Quaderni di Poesia, Milano( L . 10.W) so
no recensite assai ' favorevolmente, da Le Lin
gue este're (Milano, 1 Agosto<, p. 197). 

MERLO MARIO 

Nella rivista da lui sapientemente diretta 
_ emanazione del Comando Federale deUa G. 
LL. di Pavia _ (Luglio) pubblica un no,tevole 
articolo su «Il problema dei quadri e la sua 
attuale importanza». 

PAGANO LODOVICO 

La Provincia di Como (8 Novembre) pub
blica un ampio elogio del collega, tanto be
nemerito nella organizzazione cooperativistica 
e mutualistica nella provincia di Como, da 
tempo appassionato ed attivo' interprete delle 
direttive dell'E.N.F.C. Il Federale di Como, 
Majorino si è reso, interprete del pensiero 
del Presidente dell'E.N.F.C., c8Jmerata Fabri
ci, lodando l'opera svolta dal camerata Pa

gano. 

REPETTO ANTONIO 

Affettuoso rievocatore delle memorie del 
Babbo, Filippo Giacomo Repetto, marinaio- ar
dito, ricorda su n Mare (Rapallo, 20 'Settem
bre), in un articolo intitolato "Mu e Atlan
tide», i cimeli archeologici portati dal Padre 
a Camogli. 

SORBELLI ALBANO 

Dedica nell' Archiginnasio, un commosso· 
artic.olo alla memoria di GIUSEPPE FUMAGALLI, 
l'illustre biografo italiano che ha lasciato una 
orma sicura e duratura nella storia del 

Libro. 

Tf:RRIBILf: GIUSf:PPE 

l'j' stato nominato preside al R. Istituto, 
Magistrale di Novara ed insignito della ono
rificenza di Cavalie,re della Corona d'Italia. 
Congratulazioni. 
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PUBBLICAZIONI 

C E V U T E 
1941. Atti dell'Istituto Nazionale delle As

sicurazioni. Val. XIII. Istituto Nazionale deL 
le Assicurazioni. Roma, 1941, XIX. P . 406. 

1934. Statuto del Circolo Stenografico Pe
sarese. Pesaro. (Fondato il 18 Novembre 1934-
XIII). 

1941. ALIPRANDI GIUSEPPE. Tra dettatori ed 
amanuensi. Estratto dal Bollettino della Acca
'demia Italiana di Stenografia e del Primo 
Centro Italiano di studi dattilografici. Fa

·scicolo 84, 1941 - XIX. Padova, Via, Roma, 
N . 45. 'l'ipografia Antoniana - Padova 1941-
XIX, p. 16, 

1941. BAIER MAX. Worterbuch der Deut
schen Iiurzsc,ltrift . 9. Auflage. Winklers. Ver
lago Gebruder Grimm. Darmstadt 1941. pa
gine 452. 

1938. BATTISTI CARLO. Fonetica generale. 
Ulrico Hoepli. Editore Milano, p. 487. L. 28. 

1940-. BONI VITTORIO (Argant.e). Dietro il 
velario, Conversazioni di regia con 28 dise
gni dell'autore. Editrice Ancora. Sede cen
trale Milano. p . 260. L. 9. 

1941. BOHDIGNON EDOARDO., Luigi Negrelli. 
« Le tre Venezie)). Venezia, 1941, XIX, po. 420. 

L. 25. 

1941. FABRIS GIOVANNI. Gli s'DOlari illustri 
della Università di Padova P,adova Tip. L. 
Penada, p. 68 e 4 n. n.' , 

1941. FASOLO FURIO. Giovanni Vincenzo Ci
ma. Estratto dal Bollettino della Accademia 
Italiana di Stenografia e del Primo Centro 
Italiano di studi dattilografici. Fase. 83 _ 1941 
XIX. Padova, Via Roma N. 45. Tipografia 
Antoniana. Padova 1941. XIX, P . 4. 

1940. GRAZIOSI prof. CIRo. l{,accolta di let
ture stenografiche secondo il sistema naziona
le Cima riconosciuto d,allo Stato con R. D. 
7 ottobre XV. N. 1759. I. Edizione. Esdusivi
tà di vendita: «Società Editrice Internazio
nale,)) Torino, Milano, Genova, Par·ma, Roma, 
Catania. p. 78, L . 5.50. 

1941. GRAZIOSI ' prof. CIRo. Raccolta di let
ture stenografiche secondo il sistema N azio
nale ~Meschini (l)aTte' seconda "Stenografia 
Scolastica))) L Edizione. Autografia dell'au
tore. Esclusività di vendita : "Società Editri
ce Internazionale)). Torino, Milano" Genova, 
Parma, Roma, Catania. p. 78. ·L. 6. 

1941. GRAZIOSI C. Raccolta di letture .çte
nografiche secondo il sistema Gabelsberger
N oe. I. edizione. Per ordinazioni rivolge·rsi 
esclusivamente alla Società Editrice Interna_ 
zionale. Torino (Co,rso Regina Marghe.rita) -
Genova (Via Petrarc'a 18 - 24) _ Roma (Via due 
Macelli 52 - 54), Parma (Via del Duomo 20) -
Cata,nia (Via V _ E. 147), Piazza del Duomo 
16). P. 78. L. 6. 

1938. Gur LUIGI. Le introduzioni ana fi 
losofia. 

1938. GUI · LUIGI. LQ scetticismo e la sua 
soluzione scettica nel pensiero di Davide 
Hume. 

1939. GUI LUIGI. L'ideaUsmo italiano se
condo Panta.leo Carabellese. 

1941. MAZZO BRUTO. Manuale di Stenografia . 
Sistema "E . Noe» (semplifioato) . L Parte. 1. 
Edizione 1941 - XIX. R. Zannoni _ Editore' -
Padova. P. 120. Prezzo netto L . lO. 

1941. MOSCIARO A. Il Sistema Mòsciaro : 
dalla « Sim)) alla "Stènital)) (centro di dif~ 
fusione: Roma, Scuola Mòsciaro, Via Prin
cipe Eugenio N. 3). Estratto dal Bollettino 
della Accademia ltalianadi StenQgrafia e del 
Primo Centro Italiano di Studi dattilografici. 
Fasc. 83. 1941; XIX. Pado-va Via Roma N 45 
Tiporafia Antoniana. Padova 1941 - XIX, P' .. t, 

1941. NEMES ZOLTAN. Zzòstatisztika egymiì
liò szotagot felOlelO Ujsagszuvegek Alapian. 

1941. PIGO' AIlTIODE. Il Vademecum dello 
stenografo italiano. Sistem/2 Enrico Noe. III. 
Edizione completamente rifatta e ampliata. 
Motto e disegno. Milano. 1941- XIX. p. 79. 

L.8. 

(1941). QurTADAMO GIUSEPPE. Elementi ed 
esercizi di Stenografia Italiana. Sistema En
rico Noe. Nona edizione c'On una piccola an
tologia. U.S.N.E.N. Unione' Stenografica Na
poletana Enrico Noe. Via Duo-mo 223 _ Tele
fono 26400. Napoli . p. 184. L. 12. 

1939. SORBELLI ALBANO. Giuseppe Fumagal
li. "Aldina» . Editrice in Bologna. 1939-XVII. 
p . 5. 

1940. SORBELLI ALBANO_ La «Sancta Jerusa
lem» Stefaniana. "Aldina)) Editrice in Bolo
gna, 1940 - XVIII, P. 17. 

1941. STEFANINI LUIGI. I mistici. Estratto 
da "Romanità e Germanesimo)) letture tenu
te per il Lyceum di Firenze-. p . 16. 

1941. WEINMEISTER RUDOLF. Professar Jos~f 
Tneichen 1792-1881. Gedenkhlatt zu se,inem 60. 
'l\Jdestage. Aus de'l' Festschrift der Wilhelm 
Stolze - Gesellschaft in Berlin. p. 8. 

G. ALIPRAND I Gerente resp . Padova, Tip. Antoniana - Finito di stampare il 9 Dicembre 1941 XX 

304 -

CONCORSI PERMANENTI 

REGOLAMENTO 

NORM}~ <'HJ.NE.l{ALI 

Art. 1. _ Allo scopo di incrementare gli 
studi stenografici e dattilografici in Italia, 
l'Accademia Italiana di Stenografia ed il 
Primo Centro Italiano di Studi Dattilogra-

, /ici bandiscono i seguenti Concorsi nazionali 
" carattere ('ontinuativo: 

CONCOHSl ANNllAU 

Stenografia: 

Concorso N. 1 ver la trattazione di un 
t.ema critico-storico-didattico; 

Concorso N. 2 per l'esame di un libro di 
testo i Il reI azione alle finalità dell'insegna
mento. 

VaHilogmfia: 

Con~ol'so l'er l'esame di un libro di testo 
in relazione alle finalità dell'inse.gnarne-nto. 

CONCORSI BIMESTRALI 

Concorso A, tras0rizionì stenografiche. 
Concorso B, trascrizioni dattilografiche. 

Art .. 2. _ l Concorsi annuali scadono al 
1500 giorno dalla data · del bando. I C<l-ncorsi 
bimestrali scadono al 600 giorno dalla data 
del bando, 

Art. 3. - 1 bandi dei C<lncoJ:si (contenenti 
l'enunciazione dei temi e Ì'elenco dei premi) 
vengono pubblic-ati nel Bollettino della Acca.
demia Italiana di Stenagrafia. Per i Concorsi 
annuali, il bando contiene pure l'indicazione 
dei nomi dei membri della Giuria, mentre il 
giudizio nei Concorsi bimestrali è devoluto 
alla Presidenza dell' Accademia, rispettiva
mente alla. Presidenza del Primo Centro. 

Art. 4.. - Gli elaborati debbono essere spe
diti. a mozzo plico raccomandato. a Padova. 

l'adova, l (}e~maiu 194b-XVIlI. 

Via Roma 45, alla 1:'l'eaidenza della .4ecade
mia, rispettivamente alla Presidenza del Pri
ilIO Dentro, a seconda della competenza. 

Art. J. - La. l'resid,enza della Accademiu. 
rispettivamente del Primo Centro, si riser
vano il diritto di comunicare alle Superiori 
A utorità scolastiche i risultati dei Concorsi. 

Art. 6. - La parte0ipazione ai Concorsi im
plic!1 accettazione di tutte le condizioni del 
presente RRgalamento. 

CONCORSI ANNUALI 

Art. 7. - Gli elaborati (di un'ampiezza 
non superiore a 7.000 parole) devo-no essere 
dattilografati in triplice oopia e contr!l8se_ 
gnati da un motto seguito da un numero di 
cinqut" cifre. La minore ampiezza dell' ela
borato, senza pregiudizi della completezza 
della trattazione, è considerata 'titolo di mag
gior merito. 

. Art. 8. - Solamente dopo avv,enuta la pro
clamazione dei risultati dei COnC'orsi, gli au
tori dei lavori premiati, e di quelli eventual
me-nte segnalati come meritevoli di lode, sa
ranno invitati- a rivelare la loro identità 
personale. 

Art. 9. - La Giuria si riserva la facoltà 
di indicare le eventuali integrazioni da ap
portare ai lavori premiati e segnalati. 

Art. 10. - La proprietà letteraria dei la
vori premiati e 'segnalati rimane alla Acca
demia, rispettivamente al Primo Centro che 
si riservano ogni diritto di pubblicazione, in_ 
tegrale o parziale. 

CONCORSJ BIMES'l'RALI 

Art. 11. _ Gli elaborati debbono essere 
stesi in unico esemplare munito del nome, 
cognome ed indirizzo d"ll'autore . 




