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PREFAZIONE

Contrariamente al ben noto detto "la prefazione si mette prima, ma
si scrive dopo e non è letta né prima né dopo" metto sulla carta
questi miei pensieri dopo la riunione dell'Accademia che mi ha
'incaricato' di coordinare la redazione di queste monografia dedicata
alla tecnica stenotipica.
Confesso che la richiesta fattami da Carlo Rodriguez, con la
consueta signorilità, ha creato in me un sentimento di ribellione in
quanto ritenevo e ritengo le motivazioni che hanno giustificato il
rifiuto da parte di altri colleghi ad occuparsi di questo tema molto
pretestuose, sicché mi sono sentito un po' il tappabuchi della
situazione.
Ora che il corrivo è parzialmente scemato, mi accingo a raccogliere
il materiale che, secondo le intenzioni programmatiche di queste
monografie, dovrebbe avere un intento divulgativo, ed in questa
attività cercherò di coinvolgere chi fa od ha fatto uso della tecnica
stenotipica per dare un aspetto umano ad una materia che potrebbe
di per sé stessa essere arida.
Quando leggerete quindi queste note, avrete già per le mani il
risultato completo, che non corrisponderà certamente alle alte
aspettative, ma che comunque è la conseguenza di un amore per le
scritture veloci che mi pervade dall'età giovanile e che
fortunatamente non ha bisogno del viagra per rinvigorirsi .
Gian Paolo Trivulzio
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NASCITA E SVILUPPO DELLA TECNICA
STENOTIPICA
L'idea e le problematiche per sua traduzione in
realtà
L'idea di utilizzare congegni meccanici in aiuto e sostituzione dei
movimenti manuali, si sviluppa in molti settori dell'attività umana
principalmente nel XIX° secolo (1800), basti ricordare l'uso del
vapore per far muovere treni1 e telai meccanici per la tessitura2, il
motore a scoppio dapprima usato per le imbarcazioni e poi nella
tecnica automobilista e simili. L'adozione di mezzi meccanici ha lo
scopo di alleggerire la fatica, ma anche di aumentare la capacità di
produzione legata alla maggiore velocità di esecuzione delle attività.
Innumerevoli sono le attività che beneficiano delle tecniche
meccaniche escogitate e messe a punto nell'ottocento,3 senza
dimenticare che nello stesso secolo ha inizio l'uso dell'energia
elettrica (a mezzo pile e solo successivamente derivata da altre
fonti) per elettromagneti, motori elettrici ed infine illuminazione, e
che permette di realizzare la trasmissione a distanza delle
informazioni (telegrafo4, telefono5).
In questo fervore di idee e realizzazioni, non poteva mancare quella
di rendere più facile la scrittura, se infatti l'invenzione della stampa
aveva reso più economico il processo di produzione dei libri che nei
1

1825 - Inghilterra prima linea ferroviaria. In Italia la prima linea ferroviaria fu la Napoli Portici
inaugurata nel 1839. La velocità raggiunta era di 50 kilometri all'ora.
2
1787 - Inghilterra
3
Infatti è spesso definito il 'secolo delle invenzioni'
4
1837 - telegrafo elettrico di Morse e relativo codice con punti e linee
5
1858 - Antonio Meucci a cui fu riconosciuto il merito soltanto con decisione del 2002, in quanto nel
frattempo usurpato ed utilizzato commercialmente da Graham Bell
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secoli precedenti venivano copiati a mano principalmente da monaci
in modo lento e costoso, la scrittura ordinaria rimaneva comunque
l'unico mezzo per produrre documenti, lettere anche d'affari.
La stenografia (ossia la scrittura abbreviata) aveva sin dall'antica
Roma consentito di scrivere rapidamente per preservare discorsi,
prediche, processi di importanti momenti della storia e dalla fine
del settecento, inizi dell'ottocento, riprendeva vigore dalle evoluzioni
politiche che portavano alla creazione e maggiore trasparenza nei
parlamenti nonché dal crescente interesse del pubblico verso i
giornali che cercavano di dare notizie il più possibile complete a
breve distanza dall'evento.
Matura quindi l'idea di realizzare uno strumento che, valendosi di
congegni meccanici, permetta di scrivere alla velocità del parlato.
Questa idea si fa strada parallelamente all'altra, quella di uno
strumento che faciliti la scrittura utilizzando tasti di semplice
utilizzo. E' l'idea della macchina per scrivere che per l'Italia porta il
nome dell'ancora quasi sconosciuto Avv. Giuseppe Ravizza di
Novara che brevetta la sua invenzione nel 1855. Giova ricordare che
l'Avv. Ravizza realizza diversi modelli,6 anche se rimane come detto
sconosciuto sulla scena internazionale anche per colpa di noi italiani,
più interessati a ciò che avviene all'estero e poco propensi a
valorizzare le virtù nazionali.
La tastiera della macchina per scrivere, ereditata con leggere
varianti anche dai moderni computer, si aziona con la pressione dei
tasti (uno alla volta). Il tasto, nelle macchine meccaniche, era
64

Molto interessante è la pubblicazione edita nel 1955 e curata dal prof. Giuseppe Aliprandi, dal
titolo 'Giuseppe Ravizza attraverso le pagine del suo diario', in essa si può ripercorrere il lungo
cammino fatto dal Ravizza al perfezionamento del suo congegno.
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collegato con leve (cinematico) ad un'asta finale che porta in rilievo
la lettera come si evince dalla foto. L'asta finale va quindi va a
battere in un punto centrale imprimendo la lettera su un foglio di
carta che è avvolta su di un rullo di
gomma, dopo tale battuta il carrello
porta carta avanza di uno spazio.
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L'uso più razionale di questo
strumento è quello di utilizzare
tutte le 10 dita, ad ognuna delle
quali viene assegnato una parte
delle lettere, il che consente di
scrivere anche senza guardare la tastiera.
Questo permette di raggiungere una velocità superiore a quella
della scrittura ordinaria (che è di circa 25/30 parole al minuto
equivalenti a circa 180 lettere), e con adeguato esercizio e
motivazione si possono oggi raggiungere anche maggiori velocità
(grazie all'introduzione del computer e quindi all'eliminazione dei
congegni meccanici), tuttavia soltanto un numero limitato di
campioni può arrivare a scrivere alla velocità di eloquio di un
parlatore non troppo veloce (almeno 100 parole al minuto - pari a
circa 700 lettere/caratteri).
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Questo si riferisce all'idea originale, poi nel secolo successivo si sono realizzate macchine in cui il
carrello e quindi la carta rimangono fissi, mentre si muove il congegno di stampa.
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Le prime soluzioni meccaniche
Gli inventori di macchine e metodi di stenotipia, si orientarono
anch'essi sull'idea di utilizzare tutte le dita per di riuscire a scrivere
più velocemente, avvalendosi però di movimenti contemporanei di
più dita. Questa contemporaneità di movimenti è suggerita da
quella utilizzata per realizzare accordi sulla tastiera di un pianoforte,
infatti i primi inventori (Celestino Galli - Antonio Michela) impostano
le loro invenzioni su tastiere di questo tipo. Analogamente a quanto
avviene nel pianoforte, in cui ogni tasto aziona un martelletto su
una corda, i martelletti dei tasti della macchina imprimono un segno
su una striscia di carta. Questo segno può essere di tipo geometrico
(punto, linea, ecc.), oppure direttamente una lettera alfabetica. Il
segno viene stampato sulla carta in una posizione fissa in relazione
al tasto battuto (diversamente da quanto prima indicato per la
macchina per scrivere) in modo tale che su una riga possono
comparire più segni in relazione all'accordo utilizzato.
Gli inventori pensarono anche che la loro macchina potesse servire
per facilitare la comunicazione scritta dei non vedenti, per cui
in alcune macchine, in alternativa alla stampa delle lettere o dei
segni, la carta veniva perforata. Questa idea è tuttora in uso nelle
macchine specificamente dedicate ai ciechi. Inoltre, l'invenzione del
telegrafo suggerì pure la possibilità di inviare testi a distanza con
rapidità superiore a quella consentita dal codice Morse, come sarà
illustrato più oltre in questa documentazione.
In linea di principio con i movimenti contemporanei di più dita, si
scrive una sillaba completa, dopo ogni battuta la striscia di carta
avanza verticalmente di una riga. Il testo pertanto viene scritto in
verticale, anche se in alcune dei primi modelli la striscia scorreva
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orizzontalmente come si può rilevare da questa fotografia che si
riferisce alla prima macchina inventata negli Stati Uniti dal Signor
Miles Bartholomew che disponeva di solo 10 tasti. Lo scorrimento
orizzontale è pure stato conservato nelle macchine per i ciechi.

La quantità e la disposizione dei tasti è stata oggetto di attente
analisi linguistiche: senza entrare in troppe disquisizioni, è da
rilevare che una sillaba 'chiusa', ossia formata dalla combinazione
10

Consonante - suono vocalico - Consonante (esempio 'cav') richiede
che la disposizione dei tasti permetta la scrittura di entrambe le
consonanti, per cui la strada generalmente seguita è quella di
posizionare i tasti per le vocali al centro della tastiera, mentre quelli
per le consonanti sono disposte a sinistra ed a destra di esse. Ecco
l'esigenza di disporre di più di 10 tasti per le combinazioni.
Poiché le nostre dita sono 10 e le consonanti sono più di 20, occorre
adottare speciali convenzioni per rappresentarle tutte come occorre
prevedere la possibilità di realizzare la scrittura di più consonanti
successive, ossia consonanti composte come: ston, clar, crec, sciop
ecc.
Come si vede, a parte le problematiche di realizzazione di un
congegno meccanico, è stato necessario un attento studio per
creare una logica razionale che permetta la creazione di tutti i
'codici' di scrittura.

Le prime realizzazioni pratiche
Gli storici fanno risalire l'invenzione di una macchina stenotipica
all'italiano Cesare Galli di Carrù (in provincia di Cuneo) - 1830 - che
ideò quello che fu da lui definito 'potenografo' (la parola poteno
significa 'alato'). Poche sono le notizie su questa invenzione di cui
non si ha conoscenza di una vera fabbricazione, si sa però che si
basava sull'utilizzo di una tastiera simile a quella di un pianoforte.
Secondo l'inventore questo marchingegno 'giova per iscrivere
sessanta volte più rapidamente della scrittura ordinaria ed è dieci
volte superiore a tutti i sistemi stenografici con penna, ciascun dito
delle mani diventando nel suo procedere una penna.'
In Germania nel 1834 il barone Karl von Drais (che è tra l'altro
l'inventore della 'draisina' che anticipa l'idea della bicicletta e di
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studi sul motore a scoppio) pubblica uno studio 'Schnell- und
Notenschreiben' ossia scrivere ed annotare rapidamente, in cui
suggerisce una soluzione meccanica. Anche in questo caso non è
noto se la macchina sia stata effettivamente realizzata e
sperimentata.
L'idea di utilizzare una tastiera da pianoforte fu ripresa più
concretamente da un altro piemontese, Antonio Michela, un
insegnante di scuola elementare che risiedeva a San Giorgio
Canavese (località distante una ventina di kilometri dalla più nota
Ivrea). Egli fu un precursore negli studi linguistici tesi ad individuare
tutti i suoni usati per pronunciare le parole anche per lingue diverse
da quella italiana. I suoi studi sono condensati in una 'tavolozza
fonografica'8 che appunto fa riferimento alle possibili combinazioni.
La tastiera del pianoforte, come è noto, consente di suonare più
note contemporaneamente attraverso la pressione di più tasti,
creando quindi un accordo. Questa idea
degli accordi è, come abbiamo già visto,
alla base dei principali sistemi stenotipici, le
cui tastiere vengono spesso definite come
tastiere ad accordi.
Nel caso del sistema Michela originale, gli
accordi imprimevano sulla striscia posta al
centro della tastiera (come si evince
dall'immagine che rappresenta il Michela
con la sua invenzione) dei segni particolari, e tale forma di
rappresentazione è rimasta invariata fino al 1970 quando la tecnica
elettronica ha consentito di 'decrittare' le battute stenotipiche in

8

Spiegazione della tavolozza fonografica, ossia alfabeto universale del prof. Cav. Antonio Michela :
(Società fonografica Michela). - Ivrea : Stab. Tip. Garda Lorenzo, 1887. - 8. p. 40, con Tavola.
consultabile presso la biblioteca dell'Accademia delle Scienze - Via Maria Vittoria 3 - Torino
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sillabe ossia visualizzare e stampare le sillabe secondo la scrittura
ordinaria.
Le due strisce qui riprodotte forniscono una chiara illustrazione di
questi concetti.

Segni originali delle battute con

Gli stessi segni decrittati

Michela

Come si vede, anche dopo il 1970 le sillabe erano comunque
impresse orizzontalmente sulla striscia, ognuna isolata dall'altra.
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Qui è
riprodotta la tastiera Michela, con i segni originali.
Si potrà notare che la semitastiera di destra è speculare a quella di
sinistra.
Michela, in base alle sue indagini linguistiche, desidera che la sua
tastiera sia utilizzabile per poter scrivere in tutte le lingue e quindi
segue le logiche stenografiche di classificazione fonetica: ad
esempio segno differenziato tra c (duro) come in cane, cosa, chiesa
e c dolce di cena, ciotola, cimice, uso di unico segno per sc(i) di
scena e simili.
Altri espedienti usati nella tecnica stenotipica non solo del Michela,
seguono logiche 'stenografiche' ad esempio l'adozione di riduzioni
per frequenti e tipici gruppi finali di parola come ad esempio 'ment'
nelle parole come 'Parlamento - documento ecc.' che sono pure
presenti in altre lingue europee 'Parliament - document - Dokument'
ecc. ecc. o della vocale finale di parola, nella lingua italiana.

Michela produce e dimostra la sua macchina agli inizi del 1860, per
poi avere un brevetto nel 1876.
Il nipote, Ing. Giovanni Michela Zucco, che aveva trasformato
l'originale macchina dello zio che imprimeva la carta con punzoni
(per l'uso dei ciechi) in stampa di segni ad inchiostro, convince lo
Stato Italiano ad acquistare il brevetto, lo scopo dovrebbe essere
quello dell'utilizzo in tutti gli uffici pubblici (è da ricordare che non
14

esisteva al momento in Italia alcuna fabbrica di macchine per
scrivere, e l'idea stessa della macchina per scrivere era ancora agli
albori). Di fatto ciò non avviene, se non per l'adozione al Senato
dove è tuttora utilizzata nelle versioni progressivamente migliorate
come vedremo appresso.
Fra gli inventori italiani, scoperti in ritardo (Aliprandi - 1959)9, è da
ricordare un 'concorrente' di Michela, Luigi Lamonica il quale
realizzò nel 1867 una macchina da lui denominata Logomerografica.
Il prototipo era costituito da 5000 pezzi, che furono poi
notevolmente ridotti in un modello definito 'portatile' che fu
presentato e
dimostrato alla
Camera dei Deputati
nel 1874. Nonostante
il buon esito
dell'esperimento ed i
pareri positivi di
alcuni deputati, non
fu adottato. In una
memoria il Lamonica
illustrava che con la
sua macchina sarebbe
stato possibile inviare
in tempo reale i
resoconti dalla
Camera direttamente
ai giornali. In una successiva memoria accenna anche ad un
'perforatore di carta' che può essere sincronizzato con una macchina
per scrivere per inviare a distanza i testi. Due idee italiane molto

L'informativa dell'Aliprandi è disponibile presso la Biblioteca dell'Accademia
come indicato nella bibliografia che completa questo opuscolo.
9
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all'avanguardia che hanno potuto trovare pratica applicazione
soltanto molti decenni dopo.
Negli Stati Uniti nel 1877 Miles Bartholomew concepì la prima
macchina stenotipica per la lingua inglese, per cui ottenne i brevetti
nel 1879 e 1884. Si può dire che questa macchina sia stata
influenzata dalla macchina telegrafica di Morse, sia per quanto
riguardava il rullo di carta che si svolgeva e riavvolgeva su bobine,
sia per la scrittura composta da segni elementari.

L'idea della stenotipia incontrò un certo successo negli Stati Uniti,
anche se l'azienda fondata da Bartholomew non lo ebbe: l'idea fu
perfezionata da George Kerr Anderson che ottenne un brevetto nel
1889. Egli sostituì le linee generate dalla macchina di Bartholomew
con le lettere della scrittura maiuscola ordinaria. Il rullo di carta fu
sostituito con una striscia che scorreva dalla parte anteriore a quella
posteriore della macchina.
Le modifiche apportate resero più facile l'uso dello strumento e
quindi la sua diffusione e furono i pilastri dei successivi
miglioramenti.
A questo punto potremmo definire i nomi precitati come i reali
precursori che hanno reso concreto il sogno di una macchina
stenotipica, sicché nella seconda metà dell'800 troviamo
effettivamente in uso in Europa la sola macchina Michela, anche se
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solamente al Senato Italiano, ed in America la precitata macchina
dell'Anderson il cui uso avviene per lo più ad opera di stenografi che
oggi chiameremmo free-lance sia in ambiente giudiziario che
politico.
Per completezza citiamo che anche in Francia ci sono contributi alla
tecnica stenotipica e precisamente A. Dujardin 1838, L. Danel
Duplan 1864, H. Gensoul 1869, di cui però non si hanno precise
informazioni sulla diffusione effettiva.10
In ogni caso giungono a maturazione le tre tecnologie
(stenografia - stenotipia - macchina per scrivere) concepite e
preconizzate nel secolo precedente e nella prima metà dell'800.11
Nella seconda metà dell'800 sia in Europa che in America si sviluppa
notevolmente l'uso della stenografia in ambito giudiziario e
parlamentare, molti inventori propongono perfezionamenti di
esperienze precedenti, creando una forte concorrenza tra di loro e
con la stenotipia, mentre inizia la produzione e quindi la diffusione
anche delle macchine per scrivere.
Al Congresso Internazionale di stenografia del 1887 (che segna la
nascita di quella che è oggi la Federazione Internazionale per il
trattamento dell'informazione e della Comunicazione, in breve
Intersteno) si registrano due interventi che evidenziano
l'evoluzione in atto per la stenotipia e la macchina per scrivere. Il
primo è quello di una non meglio definita Miss Reynolds pubblicato
a pag 144 (del secondo commenterò più avanti) . L'intervento fa
I riferimenti alle loro opere sono indicati nella Bibliografia.
Onde evitarmi prevedibili lanci di pomodori, preciso che la mia indicazione di
'maturazione' per la stenografia si riferisce all'opinione personale che nell'800 i
sistemi stenografici escono dal limbo e poca diffusione dei secoli precedenti e si
presentano maturi per un efficiente uso e razionale insegnamento.
10
11
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riferimento allo sviluppo nell'uso della macchina per scrivere12 negli
Stati Uniti di cui si sottolineano i vantaggi dalla diffusione che stava
pure avvenendo in Inghilterra coll'apertura di quelle che oggi
chiameremmo copisterie, principalmente (nota l'autrice) create e
gestite da donne. Essa sottolinea inoltre che 'In questo modo le
donne inglesi hanno, in buona misura, aiutato a far conoscere al
pubblico inglese e scozzese, un'invenzione che finora era quasi del
tutto confinata in America'

Viene altresì evidenziato il grande vantaggio che può apportare l'uso
di questa macchina agli stenografi, per la produzione del loro
resoconto finale (fino a quel momento redatto in scrittura ordinaria)
concludendo comunque che 'La dattilografia non è essenziale per la
stenografia, ma la stenografia è essenziale per la dattilografia, allo
scopo di renderla perfetta ed efficiente'.
Immediatamente dopo aggiunge: 'In America, l'antiquata
stenografia, è in qualche misura superata da una macchina che
combina magnificamente le arti della Dattilografia e della scrittura
stenografica - i caratteri stenografici sono rappresentati da brevi
caratteri stampati in varie posizioni e con differenti angoli su una
lunga e stretta striscia di carta. Questa macchina combinata non
sembra che venga diffusa in Inghilterra.'

La diffusione a distanza dell'informazione a mezzo
stenotipia
Come già accennato, diversi inventori (tra cui lo stesso Michela,
come il già citato Lamonica) preconizzano la possibilità di usare la
tecnica stenotipica per inviare rapidamente i testi a distanza,

Al Congresso del 1887 furono esposte anche due modelli Remington ed una
Calligraph.
12
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valendosi del supporto dell'elettricità, come già praticamente
utilizzato per il telegrafo ed il telefono.
Il riferimento al telegrafo non è peregrino, in quanto il codice ideato
da Morse (coll'aiuto di Alfred Veil) e che fu quello utilizzato per la
prima trasmissione telegrafica tra Washington e Baltimora nel 1844,
divenne lo standard di fatto che poi è stato adottato anche per le
comunicazioni radiotelegrafiche fra le navi, ed obbligatorio fino al
1999.
Anche se molto usato e con telegrafisti che facevano a gara per la
velocità e chiarezza di trasmissione (in alcuni casi l'operatore
ricevente 'decrittava' il testo usando il suono generato
dall'apparecchio ricevente senza visionare la striscia in cui erano
impressi i segni), la velocità comunque di trasmissione di un testo
richiedeva diverso tempo, in quanto anche i più veloci difficilmente
superavano i 150 caratteri al minuto.
Era questa una ragione in più per studiare e sperimentare metodi
alternativi di trasmissione. Il progetto più completo e documentato
fu quello del francese G.A. Cassagnes, denominato
'stenotelegrafia'.
Una descrizione dettagliata comparve in una rivista il 28 giugno del
1890 e viene parzialmente riprodotta qui di seguito in due tavole.
Nel testo compare questa affermazione: "Come trasmittente il
Signor Cassagnes utilizza la tastiera dell'apparecchio di stenografia
meccanica, sistema Michela"
Come si può rilevare i segni di Michela vengono progressivamente
letti in sequenza e trasformati in impulsi che sono inviati sul cavo
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alla stazione ricevente dove vengono ridistribuiti ai relais che
comandano la stampa della decodifica.
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La diffusione e l'evoluzione stenotipica nel XXmo
secolo
La situazione in Europa fino al 1960

E' stato già accennato alla notevole diffusione della stenografia a
partire dalla seconda metà dell'800, sia in ambito parlamentare che
nelle aule di giustizia grazie al notevole perfezionamento tecnico e
didattico dei sistemi stenografici. Tale diffusione diventa ancora
maggiore in quanto, come conseguenza della 'rivoluzione
industriale', si ampliano anche le funzioni burocratiche
amministrative che sono la base dell'attività dell'ufficio moderno.
Per una serie di ragioni che qui non è il caso di approfondire,
l'attività burocratica fino a quel momento appannaggio degli
uomini, si apre al lavoro femminile che diverrà sempre più
importante. Le ragazze, dapprima figlie dei 'padroni' e
successivamente formate da scuole commerciali in luogo dei
tradizionali percorsi classici, acquistano sempre maggior rilievo e la
stenografia (seguita poi dalla dattilografia la cui produzione in Italia
inizia nel 1908 ad opera degli Olivetti) diventano per loro le chiavi di
ingresso al mondo del lavoro.
Questo scenario offusca, in qualche
modo, la diffusione della stenotipia
specialmente in Europa anche se, con
l'avvento della macchina per scrivere,
maturano nel tempo soluzioni di
scrittura veloce con l'uso di questo
strumento, alle quali dedichiamo un
apposito capitolo di questa dispensa.
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In ogni caso è utile ricordare che il Times di Londra del 9 luglio del
del 1908 pubblica un lungo e dettagliato articolo sulla stenografia a
macchina, riprodotto qui di seguito, che dopo aver criticato la
stenografia utilizzando alcuni pensieri espressi da Charles Dickens
nel David Copperfield, elogia i vantaggi della soluzione
Stenographer (macchina con 6 tasti principali). Lo stesso giornale
pubblica una inserzione pubblicitaria della scuola che diffonde
l'insegnamento gratuito (probabilmente per chi acquista) all'uso di
questo strumento indicando il tempo di apprendimento in 12
settimane e la possibilità di scrivere in qualunque lingua conosciuta.
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Non ci sono finora precise notizie sulla diffusione di questa
macchina e del suo successo.
Nello stesso anno in Francia Marc Grandjean mette a punto l'idea
di una macchina per stenotipia, la cui produzione in serie inizierà
però dopo la prima guerra mondiale e precisamente dal 1923. Sua
moglie diventerà abile stenotipista e direttrice
della formazione nella scuola parigina da loro
fondata.

La particolarità di questa macchina risiede principalmente nella
tastiera che, come si può rilevare dall'immagine, ha le due
semitastiere orientate verso l'esterno, diversamente dalle altre
macchine che invece hanno tutti i tasti disposti allineati
verticalmente. Questa disposizione si è rivelata più ergonomica in
quanto le mani in posizione distesa tendono a disporsi appunto con
un'angolazione verso l'esterno.
Un interessante e chiaro video datato 1 dicembre 1928 dimostra
questa macchina ad opera del Signor Grandjean ed è disponibile al
link
http://newikis.com/nl/Bestand:Demonstratie_met_een_stenotypem
achine_Weeknummer_28-28_-_Open_Beelden_-_22262.ogv.html
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Grazie ad una accorta propaganda e formazione di operatori, la
Grandjean ottiene un buon successo che dura tuttora, creando
anche le premesse per
una versione per la
lingua inglese che fu
realizzata dalla
Signorina Marie
Clementine Palanque
Clementine , dal cui
nome deriva la macchina Palantype molto simile alla Grandjean,
realizzata intorno al 1930 e che pure presenta i tasti orientati verso
l'esterno. Il brevetto venne rilasciato nel 1943 con priorità dal 1939.
In pratica possiamo dire che in Europa, a partire dal 1920 e per
una cinquantina d'anni, le due precitate macchine sono le uniche
che abbiano concreto successo e vengano effettivamente
utilizzate.
La macchina francese deve parte del suo successo anche al fatto
che la lingua francese era, fino verso la metà del secolo, la lingua
ufficialmente utilizzata nei contatti internazionali e che Parigi
costituiva indubbiamente una importante realtà sia per gli enti
internazionali che per l'economia francese. La stenotipia Grandjean
fu molto presente in consessi internazionali, come ampiamente
documentato dalla stampa e dalle cronache dell'epoca. Nella foto
qui sotto sono (tratto da un reportage cinematografico dell'Ina
France) riprese due stenotipiste Grandjean che seguivano il famoso
processo apertosi a Norimberga nel novembre del 1945, contro alti
funzionari tedeschi accusati di crimini di guerra. E' da ricordare che
questo processo segna anche l'inizio della tecnica di traduzione
simultanea che avvenne per le lingue inglese, francese e tedesco.
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E' da notare che la macchina in primo piano è dotata di una
'capotte' per eliminare il disturbo del rumore delle battute, lasciando
una finestrella per poter visionare il regolare funzionamento della
striscia.
Come detto la stenotipia Grandjean si diffuse in Francia in molti
settori: quello parlamentare (Senato Francese), in occasione di
importanti processi nei Tribunali specie a Parigi e nelle assemblee e
consigli di amministrazione delle Società.
La tecnica Grandjean si diffuse logicamente nei paesi che parlavano
la lingua francese quindi in Canada (Parlamento), diversi paesi
africani e negli ultimi decenni degli anni '90 anche in diversi altri
paesi con altre lingue.
Per quanto riguarda l'Inghilterra la macchina Palantype ebbe pure
successo, anche per un'altra ragione che la accomuna con
l'esperienza francese, ossia l'utilizzo della macchina da parte dei
ciechi e lo sviluppo dell'aiuto ai sordi con la creazione di testi per
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loro leggibili che oggi si sono sviluppati quali sottotitoli per il cinema
e la televisione. La macchina Palantype è tuttora usata in Inghilterra
per questo scopo anche se è stata poi affiancata dal prodotto
Stenograph fabbricato negli Stati Uniti.
Per quanto riguarda in particolare le problematiche dei ciechi, è da
ricordare che, pur per un settore quantitativamente modesto, le
macchine per stenotipia destinate a queste persone furono
concepite sin dall'inizio del 1900 ed ebbero un buon successo come
anche documentato in altra parte di questa dispensa.
Qui di seguito la fotografia della macchina inglese di StainsbyWayne del 1910, progettata per la ripresa stenografica.

Una documentazione sulla stenotipia Braille fu pubblicata nel 1913
dalla British and Foreign Blind Association Press di Londra, ad opera
di Mary Pearson ed altri.13
Negli anni '50 furono organizzate in Francia gare in cui poterono
concorrere anche stenotipisti ciechi, come testimoniato da queste
foto del 1953.
Nella bibliografia è riportato anche un link ad una versione digitale di questo
lavoro.
13
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Robert Defrance, fu proclamato campione raggiungendo le 180
parole nel precitato campionato.
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Le esperienze stenotipiche negli altri paesi europei furono
praticamente nulle, la tecnologia Michela rimase confinata al Senato
Italiano e con l'assurda scusa del brevetto ne fu di fatto impedita la
diffusione nel nostro Paese fino al 1980. Negli altri paesi europei
nella prima metà del 1900 non si rilevano particolari esperienze
se non qualche timido tentativo di utilizzare macchine di produzione
americana che però non ottengono largo consenso.
Non bisogna dimenticare però che nel 1935 uno stenografo
olandese, Marius den Outer, inventò una macchina da lui
denominata Tacheotype in collaborazione con Nico Berkelmans,
un linguista. Anche in questa macchina troviamo ereditata l'idea di
disporre i tasti similmente alle Grandjean e Palantype, essa fu poi
da lui perfezionata nel 1938 e denominata Velotype.
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Nonostante molti sforzi anche per la
formazione,
la macchina non ebbe grande diffusione e
di fatto gli avvenimenti della seconda
guerra mondiale furono un ulteriore
handicap. Tuttavia l'idea non morì e fu
foriera di ulteriori sviluppi: infatti è stata
poi ripresa nel 1984 in versione elettronica
che è oggi denominata Veyboard.
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La situazione negli Stati Uniti fino al 1960
Negli Stati Uniti la diffusione nell'uso della stenotipia si sviluppa, pur
con difficoltà legate allo scoppio della prima guerra mondiale, poi
della Grande Crisi del 192914 ed infine della seconda guerra
mondiale, anche grazie a due importanti fattori: la comune lingua
inglese e l'ampiezza della popolazione.
La comune lingua facilita l'utilizzo di un'unica tipologia di tastiera
adatta per essa, mentre la quantità rilevante di possibili utilizzatori
accresce le possibilità di creare un business positivo anche per
quanto riguarda la formazione.
A tutti questi fattori è da aggiungere l'importante ruolo svolto dalla
National Shorthand Reporters Association, il cui nome è ora (dal
1990) National Court Reporters Association ossia Associazione
Nazionale dei resocontisti giudiziari.
Questa Associazione nacque a
seguito del 5° Congresso
Internazionale di stenografia
(che originarono quello che
oggi chiamiamo brevemente
Intersteno) che si tenne a
Chicago nel 189315 con circa
500 partecipante. Analogamente a quanto avveniva nei Congressi
Internazionali in quell'occasione gli stenografi degli Stati Uniti
decisero di ritrovarsi periodicamente e l'incontro successivo avvenne
nel 1897 a Nashville in cui fu presa la decisione di gettare le basi
Forse per quella di questi anni, generate da problematiche proprio degli Stati
Uniti, non ha ancora trovato il superlativo adatto.
15 E' curioso notare che proprio nello stesso anno arriva a Chicago John Robert
Gregg, nativo irlandese, che aveva inventato un sistema di stenografia originale
basato sui segni derivati dall'elisse. La sua notevole attività gli consentì di quasi
completamente soppiantare il sistema inglese Pitman, allora unico utilizzato negli
USA.
14

33

per un'associazione. Nei due anni successivi il signor Kendrick Hill,
che era stato nominato Presidente di un comitato con lo scopo di
giungere ad una Convention Nazionale, contattò tutti gli stenografi,
e nel 1899, nuovamente a Chicago si tenne la Convention in cui
furono stabiliti i principali regolamenti dell'Associazione. A
Presidente fu nominato all'unanimità lo stesso Kendrick Hill.
Non è il caso di ripercorrere qui tutti i passi importanti della vita di
questa Associazione16, che ora conta circa 230.000 iscritti paganti,
nonché la sua ampia struttura, se non per ricordare che grazie alla
dinamica e battagliera attività di questa associazione si è potuta
affermare la resocontazione giudiziaria che rappresenta il campo di
attività della maggioranza degli iscritti e che è, finora, lo stato di
fatto del sistema giudiziario degli Stati Uniti. La stenotipia è
comunque anche utilizzata al Senato di questa nazione.
Ritornando ora alla storia della
stenotipia ed alle traversie per
la produzione delle macchine,
è nel 1911 che Ward Stone
Ireland fonda la Universal
Stenotype Company e produce
la prima macchina con questo
nome.
Con questa macchina 9 giovani si presentano ai campionati della
National Shorthand Reporters Association vincendo contro
stenografi professionisti. Questa vittoria convinse diverse scuole di
formazione ad adottare la stenotipia.
Nello stesso anno viene rilasciato un
secondo modello (Master model),

Una dettagliata storia dell'Associazione americana è disponibile al sito
ncra.org e precisamente a questo link.
16
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ma la società fallì alla fine della prima guerra mondiale. Ireland
fondò un'altra azienda, ma purtroppo anch'essa dovette lasciare il
mercato.
Soltanto nel 1927, sempre utilizzando i
macchinari progettati da Ireland, fu
prodotta una nuova macchina per
stenotipia che venne utilizzata anche per
la formazione da parte della Lasalle
Extension University di Chicago, ma
ancora una volta l'azienda fallì a seguito
della crisi di quel periodo.

Si dovette giungere al 1939 quando
fu fondata la Stenograph, che
produsse il primo modello con questo
nome. Questa azienda, tuttora leader
del mercato, fu fondata e guidata da
Milton H. Wright, che la cedette poi
al figlio Robert che ne assunse la
guida fino all'anno 2000.
Il periodo bellico della seconda guerra mondiale vide l'America
impegnata nel conflitto, moltissimi resocontisti giudiziari, quasi tutti
uomini, ed i giudici dovettero recarsi al fronti molto lontani dal loro
paese. Questo creò problemi per la gestione della giustizia ed aprì le
strade anche all'inserimento di donne in questo settore.
Per lo stesso problema del conflitto, la produzione di macchine e
l'uscita di nuovi modelli non avvenne. Nel frattempo comunque le
macchine si erano notevolmente perfezionate soprattutto per
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quanto riguarda la portabilità dello strumento e la riduzione del
rumore per poter essere usate senza problemi in qualunque
situazione.
Inoltre i produttori americani iniziarono a valutare la possibilità di
esportare le loro apparecchiature verso l'estero, adattando le
tastiere alle lingue nazionali.
Qui sotto un esempio di una tastiera per la lingua ebraica

Il decollo della stenotipia in Giappone
Una dettagliata informazione sull'evoluzione della stenotipia in
Giappone è stata preparata nel 2013 dal signor Tzukuo Kaneko,
attuale Presidente dell'Associazione degli stenografi Giapponesi, ed
è riportata integralmente in questa dispensa.
Riteniamo però opportuno, per completezza di questo capitolo,
ricordare che l'idea stenotipica in Giappone giunse a maturazione
nel 1944 ad opera del Dr. Saeki e di Mr. Kawakami che ottennero
un brevetto per la loro invenzione, essa fu resa possibile dagli studi
e proposte circa la 'romanizzazione' della scrittura giapponese,
anche se quest'ultimo obiettivo si è soltanto parzialmente realizzato.
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L'avvento dell'elettronica e dell'informatica
A partire dalla seconda metà del XXI° secolo gli sviluppi consentiti
con l'applicazione dell'elettronica, dai computer e quindi
dall'informatica a molti processi produttivi ed intellettuali,
rappresentano anche per la stenotipia un'importante svolta che la
porta ad essere protagonista nei più avanzati processi di
comunicazione e diffusione delle informazioni.
Prima di analizzare un po' più in dettaglio il risultato delle
esperienze americane ed italiane, riteniamo opportuno sottolineare
che i dibattiti e le esperienze generate dai Congressi Intersteno nei
quali, dal 1955 si accoppiano i campionati mondiali delle varie
specialità di scrittura veloce (stenografia, dattilografia in primis),
consentono anche di ammettere (non senza animate discussioni)
anche la stenotipia fra le tecniche utilizzate per concorrere. Ma oltre
a questo primo effetto pratico, si aprono serene discussioni sulla
tecnica stenotipica ed il suo futuro che sono animate dalle relazioni
presentate nei vari congressi (di cui è traccia nella bibliografia di
questa dispensa) e sorgono idee circa nuove soluzioni.
Fra esse possiamo citare quella della bulgara Stenokey, una
macchina completamente elettronica che compare sulla scena delle
competizioni Intersteno negli anni '70. Questa macchina presenta
una tastiera ergonomica ed in luogo della striscia, è previsto il
collegamento esterno ad una macchina per scrivere elettronica sulla
quale compare progressivamente il testo (è da ricordare che i
computer e relative stampanti divennero utilizzabili, con adeguati
software, soltanto negli anni '80)
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Poiché la macchina per scrivere elettronica non è silenziosa, era
prevista la possibilità di registrare il testo nella memoria della
tastiera e di trasferirlo poi al termine del lavoro.
In sede di campionati mondiali,
per la problematica del rumore
le concorrenti bulgare erano
ospitate in sale separate e
questo creò diverse polemiche
con accuse di irregolarità nello
svolgimento, che però di
dimostrarono sempre
infondate, grazie agli attenti
controlli della giuria
internazionale
Le problematiche economiche
e soprattutto quelle politiche del 1989 a seguito della caduta del
comunismo, che coinvolse anche i poteri bulgari, non consentirono
una diffusione di questa macchina che prevedeva anche versioni per
l'inglese, francese ed italiano (fu esposta infatti anche ad una
edizione dello SMAU a Milano, dove si presentavano e si presentano
le novità nel settore delle macchine e strumenti per l'ufficio).
L'avvento del computer permise però di attivare una versione ad
esso collegata, che fu presentata al Congresso Intersteno di
Istanbul del 1993. Per questa seconda edizione la copertura fu
prodotta in plastica.
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L'evoluzione elettronica ed informatica fece riportare in luce la belga
Velotype, a seguito di un particolare interessamento
dell'Associazione Svedese per i non udenti quale supporto didattico.
L'idea della nuova versione, che era in fase di realizzazione in quel
momento, fu presentata da Olof Dopping al Congresso Intersteno
di Firenze del 1987. La tastiera era stata razionalizzata come oggi
disponibile nella versione fabbricata in Belgio.
Qui di seguito riportiamo le immagini della slide presentata
dall'oratore che illustra il possibile impiego della macchina in varie
situazioni, tra cui quella di assistenza per i sordi durante
l'apprendimento scolastico. Allora era una novità assoluta, fu
adottata dalla Svezia ed oggi è realtà in molti paesi europei.
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'Una rivoluzione elettronica per la stenografia e la dattilografia' è il
titolo della relazione che contiene importanti valutazioni circa la
fattibilità di funzioni che sono diventate realtà soltanto qualche
decennio successivo, come la possibilità di sincronizzazione del testo
col la registrazione sonora, per consentire il rapido rintraccio per la
40

revisione del testo utilizzando i 'time tags', oggi definiti 'time codes'
generati dal computer, il riascolto dell'audio digitale anche da parte
di più operatori in contemporanea alla registrazione del sonoro.
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L'esperienza americana
L'utilizzo sempre maggiore della stenotipia negli ambienti giudiziari
americani e l'esigenza di disporre dei verbali leggibili in scrittura
ordinaria ed in breve tempo stimolò la ricerca di soluzioni che
soddisfacessero queste necessità.
Già intorno agli anni '50 furono fatti esperimenti per leggere le
strisce stenotipiche con lettori ottici. L'idea era relativamente
semplice in quanto, come abbiamo descritto all'inizio, le lettere
vengono rappresentante sulla striscia in posizione fissa e non è
quindi necessario procedere al loro riconoscimento effettivo,
bastando la presenza di un qualunque segno per poterne poi
ricostruire il valore con un sistema elettronico. In termini un po' più
tecnici si può dire che la riga della striscia era interpretabile in
carattere binario formato, come è noto, con combinazione di 0 ed 1,
in quanto era sufficiente indicare con 1 la presenza del segno
mentre era 0 la sua assenza.
Questa soluzione era però macchinosa dal punto di vista pratico in
quanto occorreva far scorrere le strisce con un sistema meccanico
che spesso si inceppava.
Negli anni '60, con l'avvento dei calcolatori elettronici, si pensò di
trovare qualche soluzione per far loro 'digerire' dei segnali elettrici
per poterli elaborare e quindi convertirli in lettere alfabetiche.
L'avvento dell'elettronica facilitò
questa idea: sotto i tasti della
macchina furono inseriti dei
sensori che inviavano gli impulsi
ad un supporto magnetico (la

42

classica audio cassetta dell'epoca) che qui è riprodotta in quanto
può essere sconosciuta ai più giovani.
La Stenograph nel 1963 immise sul mercato il modello Steno
Datawriter che appunto incorporava questo
strumento. In modelli successivi la cassetta
magnetica fu sostituita
con un dischetto magnetico compatibile con
i lettori allora disponibili sui personal
computer.
Terminato la ripresa, la cassetta veniva inserita in un lettore
collegato ad un computer che effettuava la decrittazione.
Il procedimento, così come indicato, sembra facile, ma non lo è per
una serie di problemi che vanno affrontati: dapprima occorre
individuare esattamente le parole in base alle regole del sistema
stenotipico (alcune lettere alfabetiche sono ottenute da una
composizione di tasti) interpretando anche i valori fonetici utilizzati
perchè la maggior parte dei sistemi stenotipici utilizza infatti la
scrittura del suono della parola e non la sua grafia.
Un altro importante problema è individuare la fine di ogni parola:
sulla striscia sono infatti riportate le sillabe senza soluzione di
continuità e se per lo stenotipista è agevole individuarla, lo è meno
per un calcolatore se non si forniscono adeguati parametri.
A ciò si aggiunge l'esigenze di decrittare esattamente le forme
abbreviate (sigle) che possono anche essere realizzate
autonomamente dallo stenotipista in relazione al dominio linguistico
in cui opera (termini medici, legali ecc.)
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Penso che la piccola porzione di striscia stenotipica in lingua inglese,
realizzata su macchina Stenotype negli anni '70, qui sotto
riprodotta, possa dare l'idea della problematica.

Per chi non abbia potuto leggere l'intero contenuto, la frase è: "We
show you how to read these words" = "Vi mostriamo come leggere
queste parole". La parola you è siglata con la sola U, mentre la Z
indica il plurale.
A tutto questo è da aggiungere che, per varie ragioni, lo stenotipista
può anche errare nella digitazione, con tutte le imprevedibili
conseguenze in quanto il calcolatore, ancora una volta e
fortunatamente, non è in grado di rimediare all'equivoco come
invece può fare lo stenotipista.
Negli anni '60, i calcolatori erano ancora di notevoli dimensioni,
progettati per l'uso in postazione fissa nelle aziende o laboratori, il
che rendeva il processo di trascrizione non immediatamente
disponibile per lo stenotipista.
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Qui è riprodotta un'immagine di un calcolatore dell'epoca tratto
dalla documentazione storica della Stenograph,

e quindi ci si può rendere conto delle problematiche pratiche: lo
stenotipista doveva consegnare o spedire le cassette ad un centro di
elaborazione distante anche centinaia di chilometri e ricevere poi la
stampa del risultato ottenuto.
Occorrono quindi molti anni per la messa a punto di tutte le logiche
(importante l'uso di dizionari con cui comparare più sillabe per
individuare la parola) e soprattutto trarre vantaggio dall'evoluzione
tecnologia dei computer, dalla sostituzione delle cassette
magnetiche con dischetti, dall'utilizzo di visori elettronici (display)
che permettono di vedere le battute stenotipiche sostituendo la
striscia di carta.
Questo lungo processo giunge a
maturazione agli inizi degli anni '80
quando si inizia a parlare di
computer desktop, ossia di
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dimensioni tali da poter essere posti sul tavolo di un operatore.
Siamo certamente lontanissimi dagli odierni modernissimi portatili o
tablet, ma comunque ci si avvicinava alla soluzione ottimale anche
perché nel frattempo era divenuto possibile il collegamento tra la
macchina stenotipica ed il computer utilizzando un apposito cavo.
Lo sviluppo delle memorie magnetiche in termini di capacità e di
ridotto ingombro, ha consentito di inserirle anche nella macchina
per stenotipia permettendo quindi di registrare su di esse quanto
veniva digitato, trasferendone poi in fase successiva il contenuto al
computer.
In tutto questo processo una parte importante la gioca lo sviluppo
del software, ossia dei programmi che consentono di realizzare le
elaborazioni delle informazioni come indicato all'inizio di questo
capitolo. Questi software vengono indicati con l'acronimo CAT
(Computer aided transcription - ossia trascrizione assistita dal
computer).
Si tratta di software dedicati, basati su ampi dizionari di vocaboli,
che si sono molto evoluti nel tempo per consentire di avere testi
sempre più precisi. Nel caso di lingue nelle quali la fonetica diverge
dall'ortografia (come è il caso della lingua inglese) i dizionari
contengono anche la relativa definizione fonetica e vengono
utilizzate avanzate logiche definite anche di intelligenza artificiale
(AI) basate su importanti ed attente indagini frequenziali relative al
contesto in cui si generano i concetti.
In alcuni casi questi programmi sono anche definiti con l'acronimo
CART (Communication Access Real-Time Translation) e l'acronimo è
principalmente utilizzato per le versioni che consentono l'aiuto alle
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persone con problemi di udito, tramite la visualizzazione individuale
(o collettiva su schermo) del testo di una lezione, di un discorso ecc.
Internet consente oggi di rendere disponibile questa funzionalità
anche con operatore a distanza (da remoto) o in inglese remoteCART.
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L'esperienza italiana
La diffusione della stenotipia in Italia, nonostante gli illustri maestri,
rimane sostanzialmente limitata alla tecnica Michela insegnata al
Senato della Repubblica in corsi previsti per soddisfare le esigenze
di questa istituzione.
L'unica alternativa fu quella di due iniziative attuate intorno alla
metà degli anni '60. La prima ebbe luogo a Roma, dove un
commerciante di macchina per ufficio importò alcune macchine
Grandjean che rivendette a persone che si sobbarcarono alla
formazione su un testo preparato dalla stessa Grandjean per la
lingua italiana.17
Le persone che seguirono questo percorso, valutate a livello di una
decina, si offrirono per servizi free-lance per gli Enti Ministeriali, con
discreto successo. E' da ricordare in questa occasione la dott. Maria
Grazie Magini, che fu, negli anni '90, tra le socie fondatrici dell'AIRS
(Assoociazione Italiana resocontisti stenografi) e che fu coinvolta
nella resocontazione di importanti e delicati incontri dell'epoca (il
rapimento Moro fu uno di quelli).
La seconda si attuò per una decina di anni su Milano: in occasione
del Congresso Intersteno di Parigi (1965) il prof. Flaviano
Rodriguez, accompagnato da Gian Paolo Trivulzio, incontrò i
dirigenti della Grandjean, a seguito di una positiva impressione
avuta durante una visita alla scuola di formazione delle persone
cieche di quella città, dove fu possibile vedere all'opera persone che
usavano con la massima tranquillità sia la macchina per scrivere che
la macchina per stenotipia, entrambe tecnologie all'epoca non
supportate dai congegni elettronici oggi resi disponibili per i non
vedenti.

17

Questo testo è disponibile nella biblioteca dell'Accademia
48

A seguito dell'incontro e delle relative trattative, il prof. Rodriguez
decise di investire nell'acquisto di 7 macchine che giunsero in tempo
per l'inizio dell'anno formativo 1965-66 dell'Istituto IDI da lui
fondato a Milano, affidandone la docenza a Gian Paolo Trivulzio che
rimpinguò lo scarno libretto preparato dalla Grandjean con copiosi
esercizi ed un elenco di sigle.
Il curriculum di questa formazione
prevedeva un primo step alle 80 parole al
minuto, per il quale erano state previste
100 ore, contando sull'impegno dello
studente a svolgere esercitazioni personali
in orario libero disponendo di registratori
magnetici sui quali erano state registrati
esercizi adeguati.
Il corso non ebbe una notevole affluenza,
anche per il numero massimo di 7 persone previste per ogni turno
formativo comunque alcune persone raggiunsero l'obiettivo prefisso
anche se in termini più lunghi di tempo. Non era d'altro canto
possibile una formazione intensiva come l'esperienza ha dimostrato
necessaria per questa tecnologia.
Dopo due anni Gian Paolo Trivulzio fu assorbito da gravosi impegni
lavorativi e quindi la docenza passò alla Signorina Luciana Barontini
che aveva appreso la stenotipia a Parigi dove aveva studiato la
lingua francese e che aveva raggiunto una velocità di circa 120
parole al minuto, il che le consentiva di svolgere attività di
resocontazione free lance. L'attività continuò così per alcuni anni,
poi l'insegnante si sposò e si trasferì in altra sede, per cui la
formazione venne sospesa.
L'esperienza di insegnamento con la tecnica Grandjean ci ha portato
a considerare i due aspetti importanti nell’apprendimento della
stenotipia: l’agilità motoria e la tecnica abbreviativa. Il tempo
49

limitato non ci ha fatto conseguire risultati notevoli e ‘il mercato’ ha
continuato a privilegiare l’utilizzo della stenografia tradizionale per il
settore del segretariato. Un esperimento analogo di insegnamento
con una tastiera Grandjean modificata fu fatta all’istituto Ido di
Bergamo (prof. Bertuletti e Bellotti) nello stesso periodo. La
tastiera modificata fu quindi ribattezzata modello 'Bergum'. Ricordo
a memoria che una breve documentazione fu pubblicata nella rivista
Specializzazione, ma non sono al momento riuscito a ritrovarla.
A quel momento la stenotipia non presentava grandi vantaggi
rispetto alla stenografia tradizionale e fu questa la ragione
principale (oltre al costo elevato della macchina) per la mancata
diffusione.
La ripresa nello sviluppo della tecnica stenotipica in Italia avviene a
seguito della prevista riforma del Codice di Procedura penale che,
dopo anni di gestazione, vede la luce nel 1988. In tale codice è
previsto l'utilizzo "della stenotipia o di altro mezzo meccanico"
per la redazione del verbale, prevedendo altresì all'articolo 138 che
"i nastri impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti in
caratteri comuni non oltre il giorno successivo a quello in cui sono
stati formati. Essi sono uniti agli atti del processo, insieme con la
trascrizione.
2. Se la persona che ha impresso i nastri è impedita, il giudice
dispone che la trascrizione sia affidata a persona idonea anche
estranea all’amministrazione dello Stato (att. 51).".
Tralasciamo di entrare nel merito della formulazione di questi
articoli che hanno generato dibattiti ai più diversi livelli e
verifichiamo la situazione a quel momento ed i successivi
miglioramenti.
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La tecnologia Michela

La stenotipia Michela, fino al
1980 rimane esclusivamente
utilizzata al Senato: a partire
dal 1970 però l'originale
macchina-mobiletto viene
sostituita con un prodotto di
facile trasportabilità realizzato
da un'azienda di Perugia, il cui
titolare si chiama Osvaldo Vergoni, da qui la denominazione di
modello Vergoni.
Oltre alla portabilità il modello Vergoni, pur conservando la striscia,
dispone di un circuito elettronico che effettua la decrittazione dei
codici originali di Michela, stampando quindi le lettere ordinarie.
Questa soluzione, oltre ad una facile interpretabilità del testo,
consente anche di ridurre la lunghezza del nastro di carta in quanto
più sillabe sono scritte sulla stessa riga. Riportiamo qui nuovamente
la striscia decrittata prodotta da questa macchina.

Allo scadere dell'accordo con lo Stato Italiano (1980) la macchina
Vergoni venne resa disponibile anche ad altre amministrazioni al di
fuori del Senato (Regione Basilicata) e furono organizzati i relativi
corsi di formazione.
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Nel 1985 il prof. Paolo Mancini, docente alla 'Normale' di Pisa, studia
e realizza una versione completamente elettronica denominata
Stenoterminale SM3. Lo
Stenoterminale incorpora
un microprocessore che
gestisce i vari dispositivi e
le relative funzioni. Il
software di gestione del
microprocessore è
memorizzata su EPROM (un
tipo di memoria di sola
lettura, programmabile e
cancellabile) e tutte le
informazioni registrate
vengono memorizzate su
RAM (memoria di lettura ad accesso causale).
La macchina ha al centro una stampante a carta termica, ed è
dotata di uscite per una stampante e per il collegamento ad un
computer.
Prevede anche la possibilità di collegamento ad un registratore
magnetico, oppure ad un modem per la trasmissione a distanza.
Oltre ai codici Michela tradizionali, viene aggiunta una serie di codici
per consentire la chiusura della scrittura registrata nella memoria.
Mancini affronta anche la problematica di riuscire ad avere la
scrittura di intere parole, riunendo (accorpando) tra loro le varie
sillabe. Per ottenere questo risultato egli suggerisce (ed integra le
procedure informatiche) una tecnica di scrittura per cui si alterna
l'azione della mano sinistra con quella della mano destra, staccando
entrambe le mani dalla tastiera solo a fine parola. In pratica si viene
a creare un movimento alternato tra le due mani. Lo stenoterminale
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consentiva comunque di scrivere anche in modo tradizionale,
lasciando le sillabe isolate.
Questa tecnica fu poco diffusa: il
terminale del Mancini fu perfezionato
dalla Soc. Data Management che:
1 - eliminò la stampante sul terminale
sostituendolo con un display elettronico
dove si poteva leggere il testo scritto, scorrendolo in entrambe le
direzioni.
2 - inserì la disposizione dei tasti secondo l'invenzione del Dott
Mauro Cammoranesi, stenotipista del Senato.

Cammoranesi suggerì di utilizzare il primo tasto della semitastiera di
destra che, azionato assieme ai vicini tasti delle vocali, la
accorpavano alla successiva. Di converso, senza l'azionamento di
questo tasto, si otteneva lo stacco fra le parole. Questo metodo di
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scrittura fu appunto definito 'accorpato' e fu usato dai molti
stenotipisti che furono formati a partire dagli anni '90.

18

Come accennato, lo 'stenoterminale' Michela-Datamanagement
poteva essere collegata ad una stampante per produrre il supporto
cartaceo in immediato oppure al termine della ripresa. Inoltre allo
stenoterminale poteva essere collegato un computer dotato di un
semplice software di videoscrittura basato sul sistema operativo
DOS19, (EDM = editor di Michela) che pure in immediato
presentava il testo scritto. Le funzioni di alcuni tasti erano state
personalizzare per velocizzare le operazioni di revisione del testo
(aggiunta vocale finale se mancante, inversione di parole, ecc.).
Durante la ripresa da parte di uno stenotipista, esisteva la
possibilità ad un altro operatore di intervenire subito a correggere e
completare il testo che compariva sullo schermo, utilizzando la
tastiera del computer. Questo metodo con due operatori veniva
scherzosamente definito 'metodo carabinieri' ed in verità non fu
molto usato nella pratica per l'ovvio maggior impegno di risorse
umane.
Nel giro di pochi anni il programma EDM fu sostituito dai programmi
CAT (Computer aided transcription - ossia trascrizione assistita dal
computer).
I programmi CAT, come illustrato in altra parte di questa dispensa,
furono inizialmente sviluppati negli Stati Uniti per consentire di
generare un testo in scrittura ordinaria leggibile.
Per approfondire questi concetti si suggerisce di consultare il volume
'Evoluzione del sistema di stenotipia Michela' a cura di Fausto Ramondelli e
Fabrizio del Signore - Editore Colombo - Roma 1993.
19 Occorre ricordare che Windows, fino alla versione 3.1 del 1992, era soltanto
un'interfaccia grafica più accattivante per l'operatore (desktop), ma richiedeva
sempre il collegamento ad un sistema operativo che per Microsoft era ancora
DOS.
18
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In Italia per il sistema Michela-Datamanagement fu messo a punto
il software KAT, dove K indicava la lettera iniziale dell'Azienda Koinè
Sistemi di Torino. Una prima presentazione di questo software fu
fatta dal Dottor Marco Bertolotti in occasione del Congresso
Intersteno di Firenze del 1987. Le logiche di base, specie quelle
linguistiche, furono da lui personalmente sviluppate, mentre
Alberto Camellini, Marco Solari e Amanda Caviglione
svilupparono successivamente i perfezionamenti e l'integrazione con
i programmi Windows.
Il software fu implementato anche in collaborazione con la
Dettoscritto s.r.l. di Milano (Crippa-Trivulzio) attraverso l'analisi dei
testi realizzati dagli stenotipisti di questa azienda.
Il Kat consentiva l'interfacciamento sia col metodo accorpato che
con quello tradizionale, in base alla diteggiatura impostata sullo
stenoterminale Datamanagement.
L'uso del software Cat, a parte l'ovvia maggiore leggibilità dei testi,
consente all'operatore di sfruttare appieno le possibilità offerte dalle
tecniche abbreviative di Michela in particolare:
1 - ricostruzione della vocale finale della parola (concordanze)
2 - ricostruzione dei gruppi iniziali e desinenziali abbreviati nel
sistema e di quelle delle voci verbali partendo dall'infinito
3 - ricostruzione automatica della parola anche nel caso di
omissione della vocale-dittongo nella sillaba (esempio fnor =
finora; cta - nia = Catania; in tror = interiore)
Poiché le logiche di decrittazione sono basate su quelle linguistiche,
il sistema accetta le diverse forme di scrittura per cui l'operatore
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non è obbligato ad utilizzare forme prefissate, ferma restando la
possibilità di integrare o personalizzare specifiche forme siglate.
Non appena nei computer fu integrata la scheda audio (inizi anni
'90) divenne possibile utilizzare il sincronismo audio-testo che
consentiva il riascolto del sonoro che veniva registrato in
contemporanea alla ripresta stenotipica.

Nel 2003 al Senato italiano la macchina Vergoni viene sostituita una
nuova versione di Michela totalmente elettronica, costruita
dall'azienda di tastiere musicali FATAR srl di Recanati (MC).
La tastiera musicale utilizzata per questa
macchina trasmette i segnali degli accordi
utilizzando lo standard MIDI (Musical
Instrument Digital Interface)

20

che viene

decrittato dal computer. Per questo si

20

Informazioni dettagliate su questo standard sono reperibili in Wikipedia con
questo link
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occupa una versione CAT, denominata Eclipse, concepita negli Stati
Uniti ed adatta alla lingua italiana (oltreché ad altre).
Le logiche di base del software Eclipse sono identiche a quelle
generali precedentemente illustrate, con particolare adattamento
del software ai vocaboli del linguaggio parlamentare e delle sigle
utilizzate in questo ambito.
Anche questo software dispone del sincronismo audio con il testo.
La macchina stenotipica, nel caso del Senato, è integrato nella rete
Intranet di questo organismo, pertanto lo stenotipista può
completare la revisione del suo lavoro direttamente dalla sua
postazione in ufficio, al termine della ripresa in Aula.
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L'evoluzione dei metodi di scrittura

L'uso pratico dei sistemi stenotipici ha nel tempo suggerito forme di
scrittura e modifiche alle teorie di base per rendere il più possibile
inequivocabili i tracciati e quindi facilitarne la rilettura e non
incorrere in equivoci.
Una seconda esigenza è stata quella di ridurre il numero di battute
da eseguire, sia per essere in grado di raggiungere elevate velocità
di scrittura, sia per ridurre la fatica di lunghe riprese.
Occorre infatti considerare che ad una velocità di 150 parole al
minuto, lo stenotipista che utilizzi una scrittura integrale, dovrebbe
effettuare circa 337 battute al minuto (tenuto conto che la media di
sillabe per le parole italiane è di 2,25). Questo numero di battute è
raggiunto con relativa facilità nel caso della tastiera dattilografica,
ma è molto più impegnativo per la tastiera stenotipica in cui diverse
dita entrano in azione contemporaneamente ed è necessario un
continuo riposizionamento nella loro sequenza. Analisi statistiche
hanno dimostrato che, per comuni mortali, il numero di battute
eseguibili correttamente in un minuto supera arriva al massimo
intorno a 250.
In considerazione di ciò, diversi espedienti sono stati suggeriti per
ridurre il numero delle battute.
Quando possibile, le regole dovrebbero fare riferimento a principi di
generale applicazione, onde evitare di dover creare una quantità
eccessiva di forme siglate che rendono più difficoltoso il corretto e
veloce apprendimento.
A questo proposito posso citare il volume di Paul Simone 'A stroke
in time' del 1953,21 per la stenotipia americana, in cui appunto
vengono suggeriti criteri generali quali l'omissione di alcune lettere
(T) - l'omissione di vocali e l'inversione di lettere (gofl = golf).

21

vedi bibliografia
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Riproduco qui di seguito una pagina di questo manuale per una più
evidente informazione.
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Principi analoghi vengono suggeriti per il sistema Michela, ad
esempio omissione della R finale di parola (ot tob= ottobre, ar bit =
arbitro), omissione della I nel frequente gruppo inter (nter vent =
intervento, ntor no = intorno), inversione di lettere (flim = film, glof
= golf, al breg = albergo), omissione di vocali o dittonghi (for ntor
= fornitore, pro po = proprio, con di znal = condizionale).22
Nel tempo, sempre per il sistema Michela, sono
state cambiate alcune lettere o combinazioni,
cosa resa oggi più facilmente attuabile in quanto
non ci sono più parti meccaniche da modificare.
Ad esempio nella versione 'accorpata' è stato
introdotto il gruppo ST in prima serie ed il grupo
NDO in quarta.
Tutti questi criteri favoriscono la riduzione nel numero di battute,
ma è da ricordare che l'utilizzo dei citati software di decrittazione ha
nel tempo suggerito di adottare forme di scrittura che aiutassero ad
eliminare, o quanto meno ridurre al massimo, la possibilità di errate
ricostruzioni o di 'conflitti' in caso di parole foneticamente simili, ma
in grado di generare equivoci.
La problematica dei conflitti è particolarmente acuta nel caso della
lingua inglese: sono infatti segnalati oltre 4000 vocaboli 'conflittuali'
per omofonia quali to, too, two - some, sum - draft, draught sale, sail - there, their ecc. tant'è che nel tempo si sono sviluppate
diverse 'teorie' anche in collegamento appunto con i software
studiati per quella lingua.

Le varie possibilità abbreviative di questo sistema sono ampiamente illustrate
nel citato testo di Ramondelli e del Signore
22
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La teoria più diffusa negli Stati Uniti, perché sostenuta dalla casa
produttrice Stenograph, è Phoenix Theory, ma accanto ad essa
possiamo citare:
Touch Shorthand (1967) a cura di Marion E. Nixdorf, Jon R.
Dugan, e Robert J. Ruegg in 1967. Fu aggiornata da John R. Bianco
nel 1987 per renderla 'compatibile al computer'.
StenEd, (1979) concepita da Albert Gasdor, un resocontista
giudiziario nel 1973. L'ultima edizione di questa teoria è del 1996 ed
è pubblicata dalla Stenotype Educational Products
The Moody Method Theory
Computer Compatible Stenograph Theory (1986):
Concepita da Mae Glassbrenner e G. Allen Sonntag dell'Illinois nel
1986. Una terza edizione fu pubblicata nel 1996.
Computer Shorthand: Realtime Theory a cura di Roberts, Walsh &
Gonzalez
StarTran Theory
StenoMaster Theory
WriteWay Theory
Realwrite/REALTIME Theory (1997) sviluppata da Robert W.
McCormick a Carolee Freer in 1997. Una seconda edizione fu
pubblicata nel 2004.
Realtime Reporting and Captioning Theory, pubblicata dalla
CRAH
Stenomaster/ Magnum Steno (2004):
Sviluppata da Mark Kislingbury, detentore del record mondiale di
360 parole (inglesi - equivalenti a circa 245 italiane) col 97,22 % di
accuratezza. Un'ulteriore edizione è stata rinominata Magnum Steno
nel 2008.
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Come si vede, le teorie più recenti fanno riferimento alla ripresa in
tempo reale (anche per scopi televisivi di aiuto ai non udenti) nella
quale appunto il raggiungimento di una precisione estrema è
imperativo.
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La tecnologia Stenograph Melani

A partire dalla metà degli anni '70 il
prof. Marcello Melani

23

(insegnante

di stenografia nelle scuole pubbliche)
studiò la razionalizzazione della
tastiera della macchina americana di
produzione Stenograph per la lingua
italiana.
Anche per la sua partecipazione ai
Congressi Intersteno, venne in
contatto con le esperienze americane volte ad ottenere la
trascrizione sul computer e, consultando alcuni amici informatici,
pensò a come si potesse realizzare per la lingua italiana la scrittura
delle parole senza ricorrere ad un complesso software CAT.
L'idea che ebbe e che concretizzò, fu quella di introdurre nella
macchina due serie di tasti per le vocali, la prima posta al centro
come ormai sperimentato in tutte le soluzioni precedenti, ed una
seconda invece nel lato destro da utilizzarsi per le vocali finali in
quanto le parole italiane terminano quasi tutte con vocale.
La tastiera pertanto da lui ideata si presenta così

Una biografia dell'attività del prof. Marcello Melani, deceduto nel 2012, è
visionabile al sito www.accademia-aliprandi.it , menu Profili.
23
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Quando pertanto si usano i tasti delle vocali finali di parola, il
software è in grado di introdurre automaticamente lo spazio di
separazione, mentre tutte le altre sillabe vengono accorpate.
L'altro criterio da lui adottato, data la particolarità della lingua
italiana in cui l'ortografia delle parole segue con poche eccezioni il
relativo suono, fu di basare la sua teoria sulla scrittura ortografica
delle parole stesse.
Questo porta indubbiamente ad una maggiore leggibilità dei
tracciati, anche quanto la rilettura avvenga dalla striscia (nelle
macchine più recenti dal display) anziché dalla visualizzazione sul
computer.
Il sistema prevede una serie di sigle che, accanto a quelle ad alta
frequenza tipiche della maggior parte dei sistemi stenotipici e
stenografici, presenta quelle particolarmente studiate per l'ambiente
giudiziario in cui, analogamente a quanto fatto in America, alcune di
esse generano automaticamente gli spazi e gli accapo per una
chiara presentazione nel caso di interrogatori.
Le sigle possono essere ampliate dal resocontista, utilizzando una
funzionalità software denominata VAPP (Vocabolario abbreviazioni
professionali).
La tecnologia Melani comprende anche il software per la gestione
del testo ricevuto dalla macchina stenotipica, nonché per la
produzione di sottotitoli sia a livello locale che per esigenze
televisive. In anni più recenti ha reso disponibile in Internet un
software per l'invio e la visualizzazone in rete della ripresa
stenotipica che può quindi avvenire a distanza.
Qui di seguito una striscia con parole scritte in modo ortografico col
metodo Melani. L'asterisco al centro di una riga indica che la
precedente è da considerarsi errata (anche qui il computer è
programmato per procedere automaticamente alla opportuna
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correzione). Il segno di H nella tastiera destra (che è usato anche in
altre combinazioni) indica la lettera N.

Il Prof. Melani, valendosi della sua esperienza didattica, approntò
manuali per l'apprendimento ottimamente curati e completati da

65

registrazioni di esercitazioni a velocità progressiva incise su
audiocassette.
Qui sotto la riproduzione di una pagina illustrativa del sistema di
elaborazione delle audiocassette. Da notare che la memoria del
computer era di ben 64 byte! Sembra preistoria, eppure
funzionava!
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Grazie all'intensa propaganda personalmente curata dal prof.
Melani, anche con seminari di formazione specificatamente dedicati
agli insegnanti, il sistema Melani ebbe notevole successo sia negli
ambienti giudiziari, sia alla Rai per la sottotitolazione dei programmi
televisivi.
Melani ha anche applicato il suo sistema alla lingua spagnola ed è
quindi in uso in Spagna ed Argentina.
Ha pure realizzato una applicazione per la lingua portoghese, quella
greca e per la lingua russa in collaborazione con l'istituto GZOS di
Mosca. Quest'ultimo progetto non ha decollato principalmente per
problematiche finanziarie.

Nella foto qui sopra del 1980, oltre alla allora Signorina Cosi, il prof.
Melani è il primo alla sinistra della stenotipista, di fianco a lui il Dott.
Giovanni Panarello - all'epoca Capo stenografo alla Camera dei
Deputati.
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L'esperienza francese
La stenotipia Grandjean, come già accennato, si è molto diffusa in
Francia grazie ad una attenta attività di marketing ed alla
formazione.
Dopo aver costantemente migliorato il modello costruito sin dal
1922, la Grandjean immette sul mercato una versione elettronica
nel 1987.

In quel periodo il signor Jean Charles Le Masson è divenuto
l'animatore ed il gestore di questa azienda la cui attività viene
estesa anche all'estero. Egli aveva precedentemente lavorato
presso il laboratorio di ricerche della IBM France, e quindi era
mentalizzato per le attività informatiche.
Questo l'ha portato a realizzare agli inizi degli anni '90 in
collaborazione con l'IBM un software TSAO (Transcription de la
Sténotypie Assistée par Ordinateur).
Nel 1995 tre stenotipiste che utilizzavano questo software
parteciparono con successo alle gare mondiali dell'Intersteno che si
tenevano ad Amsterdam, due di esse presero parte anche alla prima
edizione della gara di 'trascrizione veloce' che richiedeva la
consegna del testo entro tre volte il tempo di ripresa.
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Per la storia indichiamo i loro nomi Mady Martinelli, Jacqueline
Bertin-Maieux, Simone Bardot i risultati delle loro prove sono visibili
al sito www.intersteno.org - Competitions - Competitions lists.
Diverse versioni del software si sono poi succedute, anche per
consentire la realizzazione dei sottotitoli per la televisione, ed il
software più recente è del 2010 con il nome T.I.R.O. (Transcription
Instantanée Réalisée par Ordinateur).
Nel frattempo la casa Grandjean ha rilasciato ulteriori modelli con
avanzati dispositivi elettronici.
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Nel 2008 al forumTAL (Trattamento automatico della lingua)
tenutosi a Roma, fu presentato un nuovo software per la lingua
francese, in grado di collegarsi (ma non solo) con la macchina
Grandjean. Inoltre il progetto prevedeva l'utilizzo anche per la
ripresa in lingua inglese, mentre erano allo studio l'estensione ad
altre lingue.
Il progetto si deve ad una delle
già citate stenotipiste (Simone
Bardot) che aveva a lungo
soggiornato anche negli Stati
Uniti e si poneva l'obiettivo di un
software più avanzato rispetto a
quello al momento proposto dalla
Grandjean.

E' da notare che la tecnologia Grandjean utilizza segni identici per
alcune coppie fonetiche (P-B, T-D,F-V), concetto mutuato dalla
stenografia (Pitman ne è stato l'ideatore) dove però si tende a
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differenziare i segni con adeguati artifici (rafforzamento ingrandimento ecc.).
Dalla striscia
stenotipica qui
riportata è
possibile
verificare
quanto sopra.

Nella macchina
Grandjean è
possibile
differenziare,
quando
necessario, i
due suoni
utilizzando
l'asterisco (per i
francesi
'étoile').
Attualmente le
stenotipiste (i
maschi sono
eccezioni al
momento in
Francia) che
utilizzano
qualcuno dei
precitati
software
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preferiscono utilizzare in modo permanente l'asterisco per tutte le
combinazioni che si riferiscono alla variante (B - V - D).
La parte informatica fu seguita dal Signor
Thyerri Spriet dell'Università di Avignone: il
software fu chiamato Sténtor ed è proposto
dalla Stenomedia, società fondata per la
diffusione dello stesso. Anche questo software
permette, opzionalmente, il sincronismo con la
registrazione audio.

In Francia è molto attiva l'Association Française des Sténotypistes
de Conférence (ASFC) che conta affiliate in molte località della
nazione. Il sito web di questa associazione è
http://www.stenotypiste.com/
La formazione per la stenotipia avviene in diversi centri ubicati a
Parigi ed a Lione.
Alcuni stenotipisti con tecnologia Grandjean sono attivi nella regione
Svizzera di lingua francese (Ginevra)
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L'esperienza cinese

La stenotipia in Cina inizia il suo glorioso cammino a partire dalla
metà del 1990, quando Tang Yawey concepisce le regole
stenografiche per l'utilizzo di una tastiera molto simile a quelle
americane. Nella foto è qui ritratto (il primo da sinistra) con Gian
Paolo Trivulzio, Danny Devriendt e Georgette Sante, nel suo studio
in occasione dell'incontro del giugno 2008, preparatorio per il
Congresso Intersteno del 2009 a Pechino.
E' da ricordare che Tang Yawey è l'ideatore di un sistema
stenografico praticamente unico nella diffusione in Cina, da lui
concepito quando era insegnante in una scuola di Hong Kong negli
anni '40.
L'idea viene realizzata praticamente e seguita principalmente dal
figlio Tang Keliang (nella foto qui sotto è il signore con maglietta
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nera in piedi), che ha realizzato molti viaggi all'estero ed ha portato
la Cina ad essere partner importante nell'Intersteno.

La macchina cinese per stenotipia,
giunta quasi ultima in ordine di tempo
sul mercato internazionale (1994), ha
tratto vantaggio da tutte le esperienze
accumulate specialmente nel settore
dell'informatica, il che ha permesso la
realizzazione di uno strumento di
misure ridotte, con completa integrazione delle logiche di
decrittazione della complicata scrittura cinese. Dato l'alto grado di
precisione raggiunta dalla combinazione delle regole del sistema con
i programmi informatici, questo strumento viene anche adoperato in
sostituzione della tastiera del computer.
La macchina permette anche il collegamento a reti Internet.
Le operatrici cinesi
(finora non abbiamo
incontrato
stenotipisti maschi
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di questa nazione, anche se non è escluso che ce ne siano)
utilizzano per lo più questa macchina appoggiandola sulle ginocchia,
senza uso di treppiedi.
In varie occasioni sono state fatte dimostrazioni di scrittura
passeggiando con occhi bendati come mostrato nella foto.
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La diffusione della stenotipia in Cina
(documento a cura di Wei Xia e Liao Qing che ringraziamo
sentitamente - nella traduzioni sono stati lasciati i termini
stenografia, stenografo ecc. che sono da tutti intendersi riferiti alla
stenografia a macchina utilizzata in Cina.)
Panoramica della formazione in Cina e la situazione occupazionale
attuale degli stenografi.
1. La Formazione con Yawei Steno
1.1 In Istituzioni e Organizzazioni
Allo stato attuale, le tecniche di steno Yawei sono integrate nel
sistema di formazione del personale in più di 200 collegi, scuole
professionali in oltre 30 province, regioni autonome e municipalità
in tutta la Cina.
I programmi di studio che prevedono la stenotipia Yawei sono quelli
per segretaria, lingua cinese, giornalismo, diritto, inglese,
informatica, e-commerce, gestione aziendale e altre professioni
consimili.
Diverse decine di migliaia di persone ricevono annualmente una
formazione steno Yawei.
Per esempio: l'anno scorso (1912 n.d.t.), 94 studenti sono stati
laureati dallo Steno College Cinese dell'Università di Scienze
Politiche e Giurisprudenza di Liaoning e il loro tasso di occupazione
è stato del 100%.
1.2 Formazione Professionale
Le istituzioni di formazione professionale di tecniche stenotipiche
Yawei sono sparsi in tutte le province, comuni, regioni autonome ad
eccezione di Taiwan, Macao, il Tibet e Qinghai, per un totale di circa
200: diverse decine di migliaia di persone ricevono annualmente
una formazione steno Yawei .
1.3 Formazione specifica e Professionale
Più di 10 stenografi professionisti hanno ricevuto una formazione
specifica per Centro di informazione del NPC (National People
Congress - il parlamento cinese n.d.t.) e del Ministero degli Affari
Esteri appoggiato dalle istituzioni di formazione professionale.
Grazie alle politiche nazionali ed alle leggi per gli istituti di
istruzione, decine di migliaia di impiegati specializzati sono attivi in
più di 3.000 tribunali in tutto il paese.
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2. Stima Yawei sull'occupazione e la quantità di stenografi
2.1 Strutture giudiziarie
Oltre una decina di migliaia sono impiegati nei dibattimenti.
2.2 media
Produzione di sottotitoli TV, Internet, radio e altri mezzi di
comunicazione, ricevimento notizie, diretta web streaming, decine
di migliaia di stenografi.
2.3 Enti governativi
Comitato permanente per l'Assemblea Nazionale del Popolo (NPC),
10 persone, Ministero degli Affari Esteri 3 persone.
Registrazione in tempo reale per le attività del Ministero degli esteri.
Incontri importanti come le conferenze stampa e alle audizioni
tenute da Ministeri e Commissioni nell'ambito del Consiglio di Stato,
così come le cosiddette "due sessioni" in alcune aree locali sono
tutte registrate da stenografi.
2.4 Servizi professionali per conferenze
Le aziende attive nella resocontazone delle riunioni in tempo reale
utilizzano diecimila studenti e impiegati.
2.5 Segretarie stenografe
Abili segretarie stenografe sono presenti per le trattative
commerciali, incontri d'affari delle le aziende e si valutano in
migliaia di persone.
3. Carenza di stenografi in Cina
3.1 scarsità quantitativa di segretari stenografi.
La richiesta di validi stenografi si moltiplica al giorno d'oggi, ma vi è
la grave carenza globale di validi stenografi. Prendendo ad esempio
la posizione di segretaria stenografa, la richiesta insoddisfatta è
superiore al milione.
3.2 Acuto squilibrio strutturale
La mancanza nella quantità di stenografi comporta anche uno
squilibrio strutturale, mancano in particolare persone eccellenti che
possiedano sia le abilità specifiche per l'impiego e le competenze
professionali della stenografia.
4. Formazione stenografica e Lavoro per i disabili
Il programma di formazione stenografica per i disabili è iniziato nel
2009 e fino sono stati addestrate centinaia di persone. La
formazione per i non vedenti è iniziata nel 2010 e ora 10 di essi
hanno terminato la formazione con successo. Ora stanno lavorando
o facendo pratica nella CDPF (Federazione cinese per le persone
disabili), negli istituti di istruzione e di formazione, istituzioni
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mediche, nell'Associazione stenografica di Pechino e nello Studio di
stenografia per i disabili.
Per i non vedenti, sono previsti programmi in combinazione con le
scuole di formazione professionale per i disabili, con l'obiettivo di
formare ogni anno almeno 10 stenografi non vedenti.
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La lunga storia dell'esperienza giapponese

Breve storia della macchina giapponese per
stenografare.
a cura di Tsuguo Kaneko,Presidente dell'Associazione giapponese
di stenografia (di interesse pubblico), relazione presentata al
Congresso Intersteno di Ghent 2013.

Sono molto lieto di essere qui e vorrei dapprima
farvi conoscere i risultati di una indagine
condotta tempo fa dall'Associazione dei
resocontisti stenografi di Kansai, sul grado di
precisione dei resoconti dei parlamenti regionali.
Secondo questa indagine, i resoconti giapponesi
raggiungono una precisione del 99,99 %: siamo
orgogliosi del livello di abilità dei nostri
stenografi!
Oggi, voglio parlarvi della macchina giapponese per stenografare.
Lo scorso anno, abbiamo celebrato il 130mo
anniversario della Stenografia in
Giappone. Noi definiamo il signor
Kohki Takusari 'padre della
stenografia giapponese'. Io penso,
inoltre che il signor Takusari fosse a
conoscenza a quel tempo di una macchina per
stenotipia. Uno dei suoi migliori allievi prediletti, il
signor Makimichi Fujiki sviluppò nel 1890 un
dispositivo in legno per la stenotipia, che fu
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chiamato “Lunch Box” (letteralmente 'scatola porta vivande'). Ma
non fu all'epoca utilizzato.

La macchina giapponese per stenotipia “Sokutaipu” fu sviluppata a
seguito della riforma ortografica definita 'Movimento per la
romanizzazione'24 . Pensando alla storia della macchina giapponese
per stenotipia, non possiamo dimenticare il contributo del Dr.
Aikitsu Tanakadate, geofisico, Professore all'Università
imperiale di Tokio e potente leader in Giappone del
Movimento per la romanizzazione. Alla fine della prima
guerra mondiale, il Dr. Tanakadate andò in Francia per
Dr.Tanakadat
e

partecipare alla Conferenza di pace a Parigi nel 1929
come membro della delegazione, dove dimostrò con

successo la sua abilità nel redigere i resoconti in lettere latine dopo
ogni sessione, distribuendo copie ai membri giapponesi il mattino
seguente. E' a tutt'oggi impossibile fornire dei resoconti in lettere
ortografiche il mattino successivo.

Nel viaggio di ritorno dal Giappone, al termine della
Conferenza di Parigi, il Dr. Tanakadate acquistò una macchina
francese per scrivere rapidamente "Grandjean" e la portò a casa
come souvenir. Quando ne parlò ai membri del Romaji Club
(l'Associazione che promuoveva la romanizzazione della scrittura
giapponese) egli suggerì di applicarla al sistema di scrittura
giapponese.

Il movimento sosteneva la scrittura in lettere 'romane' ossia latine, in
sostituzione dei caratteri giapponesi. Da questo movimento sono nati standard di
translitterazione che sono insegnati anche nelle scuole elementari giapponesi e
che rendono possibile, con adeguati accorgimenti, anche l'uso della tastiera del
computer e della stenotipia per la scrittura giapponese.
24
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Dopo molti anni, il Dr. Tomio Ogata, Professore di Medicina
allUniversità Imperiale di Tokyo, durante il suo viaggio
all'Expo di Chicago nel 1933, acquistò una macchina per
stenotipia prodotta negli Stati Uniti e la portò in Giappone.
Dr.Ogata
Ispirandosi alle macchine Grandjean e Stenotype il Dr. Kosuke
Saeki, già Professore di fisica all'Università Bunri di
Hiroshima ed il signor Akira Kawakami, genero del Dr. Saeki,
decisero di creare una macchina giaponese per stenografare.
Dr.Saeki
Nel 1944, il signor Kawakami richiese il brevetto per una
macchina per il giapponese. Dopo la fine della seconda guerra
mondiale, durante un incontro al Romaji Club, il Dr. Saeki
ed il Signor Kawakami presentarono la loro invenzione. Ma

Mr.Kawakami

era ancora in fase di sviluppo e non era ancora possibile utilizzarla.

Quando il Tribunale Militare per l'estremo oriente "Tokio Saiban" si
riunì nel 1946, un numeroso gruppo di resocontisti che usavano la
macchina giunsero dagli Statiti Uniti per produrre i resoconti
integrali delle udienze. Essi furono in grado di produrre i loro
resoconti nella stessa giornata e distribuire copie il mattino
successivo.
All'epoca non erano disponibili macchine per stenografia in lingua
giapponese, ed il Quartier Generale delle Potenze Unite, richiese alla
Dieta di dare aiuto per i produrre i resoconti integrali delle sedute
del Tribunale. La Camera dei Consiglieri25 rifiutò la richiesta in
quanto i resocontisti era già sufficienti per soddisfarla. Alla fine la
Il Giappone ha un sistema parlamentare bicamerale. La Camera dei Consiglieri
è quella superiore a quella della Dieta (parlamento). Originariamente era
formata da membri nominati dall'Imperatore, attualmente i membri sono eletti
dal popolo. (n.d.t.)
25
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Camera dei Rappresentanti (Dieta) fu dispoonibile a cooperare nel
produrre i resoconti stenografici, ma occorsero molti giorni per i
resocontisti giapponesi per completare i resoconti, perché dovevano
trascrivere a mano le note stenografiche in testi Giapponesi
leggibili, con una scrittura mista di caratteri cinesi, Hiragana e
Katakana sillabici.

Questa situazione produsse una forte raccomandazione del Quartier
Generale affinché la Suprema Corte Giapponese iniziazze
immediatamente lo sviluppo di una macchina giapponese per
stenografare simile alla controparte statunitense, e l'addestramento
di resocontisti con questa macchina.
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Il signor Kawakami sviluppò la teoria del sistema della macchina
per stenotipia per la lingua giapponese, che lui ed il dottor Saeki
avevano inventato, e domandarono il brevetto nel 1948. La
Suprema Corte li assunse immediatamente ed iniziò ad introdurne
l'uso ed a formare operatori per il suo uso nei tribunali.
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Sono passati 64 anni da quanto il Dr. Saeki ed il signor Kawakami
iniziarono a svilupparla. In uno dei soliti incontri al Romaji Club, il
Dr. Ogata battezzò questa macchina giapponese come “Sokutaipu”
(“Soku”=veloce, “taipu”=macchina per scrivere).

Sokutaipu

La Sokutaipu ha 21 tasti. Sono divisi in tre gruppi: per le dita di
sinistra, di destra e centrali. Ci sono otto tasti in entrambi i gruppi
di destra e di sinistra. La disposizione dei tasti è simmetrica,
cosicché si possono comporre una sillaba con le dita di destra ed
una con quelle di sinistra. Due sillabe in un unica battuta, e perciò
una parola in una battuta. Questo è il principio della Sokutaipu.
Il concetto alla base della Sokutaipu è che l'operatore scrive le
battute, e poi rilegge le sua note, trascrivendole in testo leggibile.
Questo divenne il maggior ostacolo allo sviluppo del CAT (Computer
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Aided Transcription = Trascrizione assistita dal computer). Poichè i
simboli della Sokutaipu non sempre corrispondono ai suoni, non
possono perciò essere accuratamente rappresentati in modo tale
che siano fedeli alll'ortografia giapponese, questo divenne
un'importante difficoltà quanto il computer traduceva i simboli della
Sokutaipu in documenti leggibili.
Lo sviluppo del software giapponese CAT per la Sokutaipu fu
iniziato da personale della Giustizia negli anni '80. Non è stato facile
risolvere il problema della traduzione ortografica utilizzando la
teoria della Sokutaipu, un software che traduce i simboli Sokutaipu
in testi giapponesi, fu una difficoltà affrontata da pochi
ricercatori. Ma alla fine una persona riuscì a svilupparlo:
fu il Signor Motoshi Endo, un resocontista di tribunale in
Mr.Endo

pensione. Il sistema fu chiamato “Hayatokun,” che in

giapponese significa press'a poco "un ragazzino così vigoroso"."
All'incirca quando Hayatokun fu sviluppato, io iniziai a lavorare col
signor Endo per organizzare un servizio di sottotitolazione in tempo
reale per i non udenti.
Attualmente la Suprema Corte ha sospeso la formazione di
resocontisti di tribunali, adducendo la motivazione che l'azienda che

85

produceva le macchine Sokutaipu ne aveva terminato la
fabbricazione, e si è orientata nella sostituzione dei resocontisti
giudiziari con società di trascrizione di nastri. Nel momento di
massimo sviluppo, c'erano 825 resocontisti giudiziari nel 1996, ma il
loro numero è diminuito fino a 208 alla data del 1 aprile 2013.
Quando la Suprema corte sospese il programma di formazione dei
resocontisti giudiziari, la WordWarp Company Ltd., un servizio
privato di stenografia ad Osaka, iniziò a fornire la sottotitolazione in
tempo reale con resocontisti che usano il sistema Hayatokun ed ad
attivare programmi di formazione dei resocontisti.
WordWarp è una Società per azioni fondata dalla Graphic Shorthand
Reporters, (stenografi tradizionali) che principalmente fornisce
servizi di resocontazione stenografica, e sta sviluppando il servizio
di sottotitolazione televisiva, come nuovo mercato. Sta anche
sviluppando un nuovo mercato della comunicazione delle
informazioni, con macchine elettroniche di stenotipia (Hayatokun).
Oggi, traendo forza dalla revisione della comunicazione elettronica,
la macchina giapponese per stenotipia si sta espandendo in un
nuovo mondo, dai Tribunali all'aiuto nella comunicazione per le
persone con problemi di udito, ed alla sottotitolazione televisiva.
Esiste pure una società, la Speed Worpro (Elaborazione veloce della
parola) una società di sottotitolazioe in diretta che offre servizi di
sottotitolazione in tempo reale, speech to text.
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Speed Worpro è stata la prima macchina per stenotipia ad essere
immessa sul mercato. La società ha sede a Tokio, e fornisce i servizi
di sottotitolazione alle cinque più importanti stazioni televisive.
Attualmente è la più importante società di sottotitolazione in
Giappone.
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Nel campo della tecnologia Speech-to-Text, Speed Worpro e
Hayatokun hanno sviluppato l'elaborazione testi ad alta velocità e
sistemi di tecnologia stenotipica avanzata, come pure la ripresa di
note con la tastiera tradizionale del computer è diventata una nuova
professione.
La tecnologia di riconoscimento automatico del parlato
sta fornendo servizi ai Parlamenti locali, in aggiunta ai
tradizionali servizi stenografici. Questi servizi sono
indirizzati a mercati diversi, a seconda dei benefici o
problematiche di ciascuno di essi.

Dr.Kawahara

Sono trascorsi 70 anni da quando fu concesso il primo brevetto per
la macchina giapponese di stenografia. Dopo 70 anni la macchina
giaponese acquisisce nuova potenza grazie alla tecnologia
elettronica e della comunicazione, e sta ora puntando su nuove
opportunità.

(traduzione ed integrazione
immagini in aggiunta a quelle
fornite dall'autore a cura di Gian
Paolo Trivulzio
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FORMAZIONE E PROTAGONISTI
I ciechi e la stenotipia
Sin dall'inizio della concezione stenotipica, come riportato nei
precedenti capitoli, gli inventori hanno pensato che la macchina per
stenotipia potesse facilitare la comunicazione con i ciechi attraverso
bande perforate e, di converso, che i ciechi potessero utilizzare la
macchina per riprendere i discorsi, lasciando eventualmente la
successiva trascrizione ad altri colleghi.

Il codice Braille, dal nome del suo inventore, il francese Louis
Braille, risale al 1837 ed è stato anche applicato alla scrittura
musicale.
La scrittura può avvenire secondo tre tipi di codificazioni o livelli:
1) trascrizione lettera per lettera, viene usata per l'apprendimento
della scrittura e della lettura
2) inserimento di abbreviazioni e contrazioni che sono legate alla
lingua, per rendere la scrittura più veloce
90

4) utilizzo di abbreviazioni personalizzate (come avviene per la
stenotipia e la stenografia professionale)
Nel tempo gli stenotipisti ciechi, oltre ad apprendere la diteggiatura
per la macchina per scrivere od al computer, si sono pure cimentati
con l'uso di macchina stenografiche tradizionali.
Al momento l'esperienza più importante è quella spagnola, dove a
Madrid la signora Liliana Bulgarelli da diversi anni addestra gli
stenotipisti ciechi
che utilizzano il
metodo Melani per
la lingua spagnola.
Una sua bravissima
allieva, Miriam
Martin Garcia, ha
vinto il campionato
mondiale a Praga
nel 2007 nella
categoria giovani (in quanto non aveva ancora 21 anni), sia nella
specialità di ripresa del parlato che in quella di consegna in tempo
reale (nessuna correzione al termine della ripresa). Nella prima ha
raggiunto la velocità di 367 sillabe (circa 170 parole), nella seconda
ha seguito l'intera dettatura di 8 minuti, successo non riuscito a
nessun altro concorrente della stessa categoria.
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L'esperienza di un professionista tedesco
Gert Sandig - Am Bogen 21 D-04277 Leipzig
Germany
Il Signor Sandig ha partecipato al campionato mondiale di Dresda
(1989) raggiungendo la velocità di 299 sillabe in lingua tedesca.

Il lavoro degli stenografi ciechi in Germania

Rapporto presentato al
Congresso Intersteno di
Parigi - 2011

Signore e Signori, egregi colleghi.
Permettetemi di iniziare con una
breve presentazione del mio sviluppo professionale
Nel 1960, ho completato un corso di formazione come stenotipista.
La formazione che ho ricevuto non deve essere confusa con quella
di uno stenografo, era infatto molto più simile a quella di un
impiegato d'ufficio che si specializza nella corrispondenza e attività
simili. Per diventare stenografo, ho completato ulteriori corsi.
Sedute intensive di allenamento mi hanno permesso di raggiungere
la velocità di 410 sillabe al minuto.
Dal 1965, ho lavorato come stenografo free-lance per conferenze
per conto di vari imprenditori. Successivamente ho completato un
corso a distanza e mi sono laureato in economia.
Contemporaneamente sono stato addestrato come programmatore
di apparecchiature elettroniche di elaborazione dati. Al termine della
necessaria formazione di alto livello, ho iniziato a lavorare come
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ingegnere di processo nell'elaorazione dati.
Di seguito condivido con voi alcune delle mie esperienze con
riferimento al sistema Braille e l'uso dei suoi diversi sistemi per la
lingua tedesca.
Il sistema che permette ad un cieco di leggere e scrivere è il codice
Braill, che è stato concepito dal francese Luis Braille. Il sistema
permette la rappresentazione di tutti i caratteri della'alfabeto, come
pure delle note musicali e dei segni speciali per la matematica e la
chimica. Il Braille è principalmente un sistema universale, ma ci
sono alcune varianti in quanto certe lingue hanno dei segni
particolari.
In aggiunta alla scrittura integrale, il tedesco ha pure una scrittura
abbreviata - da non confondersi con la stenografia - sin dagli ultimi
anni '20. Utilizzando un sistema stenografico con 6 punti, uno
stenografo tedesco divenne già nel 1939 campione tedesco
raggiungendo le 260 sillabe.
Nel frattempo, due nuovi sistemi stenografici sono stati sviluppati in
Germania, basati rispettivamente su 7 e 8 punti.
Sono state progettate speciali macchine per stenotipia che
permettono di scrivere i caratteri stenografici. Già esistevano
pannelli e speciali macchine per scrivere sulla carta, ma questi
metodi non consentivano di raggiungere alte velocità. Un altro
fattore da considerare è il rumore, che era troppo forte. Sarebbe
stato impossibile riprendere conferenze in tempo reale, oppure
prendere appunti a scuola.
Lo scambio di idee per il miglioramento nell'uso di una stenografia
professionale hanno reso possibile di scrivere - o meglio di
punzonare - delle strisce di carta. Queste macchina sono ancora
oggi in funzione ma ovviamente tendono ad essere sostituite da
apparecchiature elettroniche di registrazione.
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Una caratteristica speciale delle macchine per stenotipia è la doppia
battuta, che ha reso possibile l'aggiunta di uno spazio dopo l'ultimo
carattere di una parola o frase, unitamente alla relativa parola o
frase. ase in question. Questo ha permesso un notevole incremento
nella velocità di registrazione.
I primi modelli di macchine per la registrazione elettronica non
avevano questa doppia battuta: i modelli più recenti hanno una
funzione che permette di attivare la doppia battuta.

Come viene realizzato un
resoconto stenografico? I diversi
sistemi di stenografia
permettono diverse quantità di
combinazioni. Sia le macchina
per stenotipia che i sistemi di
registrazione elettronica
consentono di realizzare
ccmbinazioni di punti. I sistemi
che usano sei punti, consentono
63 combinazioni; il sistema a 7
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punti permette 127 combinazioni, quello con 8 punti rende possibili
255 combinazioni. Da ciò si deduce che quanto più alto è il numero
di punti usati, tanto più veloce è la scrittura, grazie a importanti
riduzioni.
Le velocità che possono essere raggiunte usando i diversi sistemi,
mostra un incremento potenziale fino a 120 sillabe per minuto per
la stessa velocità misurata per 5 minuti di parlato. L'incremento di
velocità oggi possibile consente ancora 20 sillabe in più.
Naturalmente non posso andare nei dettagli dei vari sistemi, ma il
metodo usato è lo stesso per tutti i sistemi. La base è formata da
abbreviazioni standard che devono essere memorizzate una ad una,
similmente al vocabolario di una lingua straniera che si vuole
apprendere. Alcune abbreviazioni possono anche riferirsi a più
parole, che non potranno però essere confuse nel contesto della
lingua tedesca. Si possono anche usare abbreviazioni delle radici
delle parole, e l'operatore può combinare alcune parole o frasi, nella
scrittura di un'unica parola anche se le regole di composizione
stabiliscono diversamente.
Come sono diventato stenografo professionista? In realtà si è
trattato di una coincidenza. Una stenografa mi notò durante un
training, mentre cercavo di fare una trascrizione in tempo reale
delle notizie che venivano diffuse.
Lei mi chiese di
accompagnarla in un
incarico successivo e di
diprendere alcuni pezzi in
stenografia e trascriverli
immediatamente in
scrittura ordinaria. Un
confronto tra la sua e la mia trascrizione fu positiva, e mi furono
sempre di più affidati nuovi lavori. Questo anche grazie alle persone
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che hanno creduto in me e che hanno avuto fiducia nelle mie
abilità. Spesso le persone che non hanno problemi di vista non
hanno alcuna idea dei risultati che le persone cieche o con
problematiche di vista, sono in grado di raggiungere in adeguate
circostanze. Se vogliamo superare queste barriere, entrambe le
parti coinvolte devono apertamente scambiarsi domande e risposte.
La cosa importante è la volontà di farlo.
Uno stenografo cieco al lavoro deve essere attento ad alcune
circostanze speciali. Le principali differenze di queste circostanze tra
stenografi con un posto fisso e quelle di uno stenografo free-lance
riguardano il completamento del resoconto stenografico, la sua
correzione ed il fare ricerche usando i riferimenti disponibili in via
digitale in Internet e con i diversi motori di ricerca. Gli svantaggi
per gli stenografi free-lance sono limitati al turni ed a proporsi
soltanto per lavori che si svolgono alternando la ripresa di note
stenografiche con quella di redigere la trascrizione.
Un punto importante è rilevare lo stenografo che precede quello
cieco. Lo stenografo cieco non può da solo tenere conto del tempo.
Non ci sono orologi con la lancetta dei secondi per i ciechi ed anche
se esistessero sarebbero difficili da consultare. Di conseguenza
occorre stabilire una procedura per lo stenografo cieco. Quando
sono in servizio, l'accordo che è lo stenografo che mi precede, mi
dà il segnale d'inizio. Questo ha sempre funzionato bene, finora.
Prima che uno stenografo cieco inizi a lavorare in parlamento, è
cruciale che si familiarizzi con l'ordine dei posti nell'aula. Se lo
stenografo conosce dove siede un gruppo politico, è più facile per
lui/lei attribuire ad esempio le interruzioni. Preferibilmente, lo
stenografo cieco svolge in suo lavoro nello stesso gruppo (o gruppi)
di lavoro il che gli permette di riconoscere subito ogni voce.
Raggiungere fisicamente il posto di lavoro dovrebbe essere un
problema minore, che può essere meglio risolto con una persona
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che accompagna.
Le maggiori differenze tra una persona con un posto fisso ed i
loro colleghi free-lance riguarda le possibilità che hanno nel
produrre il loro resoconto stenografico. Gli uffici degli impiegati
sono di solito equipaggiati con computer che hanno dispositivi per
aiutare i ciechi, per esempio software di riconoscimento vocale e
schermi Braille. I lettori degli schermi rendono leggibili quanto
appare sul monitor ed i file sul computer. Un leggero svantaggio
è che allo stenografo cieco viene mostrata una sola riga del
monitor, ma il visore Braill consente di leggere l'intero testo. Una
visione generale, che dà allo stenografo senza problemi di vista
un vista immediata sull'intero contenuto, non può avvenire.
I sistemi software oggi comunemente disponibili per i ciechi,
consentono l'uso di Internet, ma anch'essi hanno limiti quando
vengono usate rappresentazioni grafiche. Le immagini non
possono essere viste, ma sono stati fatti passi avanti per
decifrare le rappresentazioni grafiche di ogni tipo.
Data la grande varietà di illustrazioni, molte cose rimangono
impedite attualmente per il cieco. I programmi precedentemente
menzionati sono anche disponibili per gli stenografi free-lance
che lavorano da casa sulla trascrizione.
Nella maggior parte dei parlamenti, sistemi elettronici di
registrazione della voce sono usati in supporto al lavoro degli
stenografi. Dopo alcune regolazioni, questi sistemi possono essere
convenientemente usati dagli stenografi ciechi che abbiano una
postazione fissa. Per gli stenografi occasionali, l'uso di questi
sistemi può solo avvenire se trovano un collega che non abbia
problemi di vista, che lo assista. Lo stenografo occasionale non avrà
pure disponibili gli strumenti per la correzione finale del resoconto
stenografico da lui prodotto. In questo caso, ancora, non c'è altro
modo che quello della collaborazione con una segretaria o
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assistente che non abbia problemi di vista.
In breve, dopo 46 anni di carriera come stenografo
professionale, posso riguardare alla relazione amichevole avuta
con i miei colleghi che hanno una buona vista. Dopo tutti questi
anni, posso dire che è possibile per uno stenografo cieco il
costruirsi una carriera professionale. Per questo, vorrei
indirizzare oggi un sincero 'grazie' ai miei colleghi.
Vi ringrazio per l'attenzione e spero di avervi fatto conoscere alcuni
aspetti di questa estesa problematica.
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La formazione di operatori per la stenotipia
L'utilità di una tecnologia si mantiene e sviluppa nel tempo se
rimane e si incrementa la cultura che ne è la base e si formano
operatori in grado di utilizzarla. Questo è particolarmente vero per
la stenotipia che nel tempo è riuscita a valorizzarsi grazie
all'integrazione con l'informatica e con le tecniche di trasmissione a
distanza che la privilegiano.
Questo aspetto è però spesso sottovalutato, spesso anche dagli
stessi cultori di quest'arte che non hanno saputo sfruttarne a fondo
tutte le possibiità.
L'Accademia Aliprandi nel 2001, quindi oltre 20 anni fa, dibattè la
problematica, mettendola in parallelo a quella analoga della
formazione di operatori per la stenografia, chi rileggesse quanto
pubblicato nei contributi in linea della rivista Specializzazione26
potrebbe valutare la notevole evoluzione avvenuta in queste due
decadi e notare che alcune considerazioni 'strategiche' sono rimaste
disattese, specie a livello italiano.
Non è il caso di fare valutazioni approfondite sui molteplici aspetti
della formazione di operatori stenotipici, che dovrebbero formare
oggetto di una guida all'insegnamento che non rientra
nell'obbiettivo di questa dispensa, ma ritengo utile riportare
informazioni di esperienze che possono essere confrontate e
migliorate da chi si prefigga l'obiettivo di una formazione in linea
con le nuove possibilità ed attese.
In questi 20 anni comunque la stenotipia si è completamente
integrata con la tecnologia informatica: è questo un fattore
importante nella formazione. Sia che venga utilizzato un software
CAT od un software di decrittazione, le battute stenotipiche ormai
Gian Paolo Trivulzio - Stenografia e Stenotipia: una panoramica delle
convergenze e delle differenze nelle metodologie di insegnamento
26
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compaiono perfettamente leggibili da chiunque. Questo può portare
a sottovalutare l'aspetto della rilettura dei testi ripresi durante le
esercitazioni. Il giudizio dell'esperienza sottolinea invece che la
rilettura deve essere curata e diventare sempre più, come dice la
mia collega Isa Crippa, 'intelligente' ossia tendere ad analizzare gli
errori presenti nel testo (sia generati da errore dell'operatore, sia
generati da male interpretazioni del software) nonché le modifiche
da apportare (integrazioni per omissioni, correzione dell'ordine delle
parole quando si tratta di testi ripresi dal vivo).
Quasi tutti i software CAT permettono anche di verificare come sia
avvenuta la battuta originale e rendersi quindi conto delle battute
che necessitano di ulteriore esercizio per essere perfettamente
ricostruite.
Questa pulizia della striscia, come si diceva una volta, è la base per
diventare non soltanto campioni, ma soprattutto per dare un valore
aggiunto alla propria abilità per offrire resoconti di alta qualità in
tempo reale, riducendo al minimo l'operazione di post-editing
sempre comunque necessaria per presentarli nella migliore forma
utilizzando i software di word-processing.
L'operazione di rilettura e sistemazione dei testi ha originato negli
Stati Uniti la professione di scopist. Lo stenotipista invia il testo a
questa persona (invio oggi facilitato da Internet, anche con
l'eventuale sonoro digitale sincronizzato) che si prende cura della
revisione e della sistemazione definitiva.
La formazione trae notevole vantaggio dalla registrazione audio
digitale che permette di rendere disponibili adeguate esercitazioni,
mentre alcuni software consentono anche un autoapprendimento
che riduca (ma elimina) la presenza di un tutor.
Alla luce di queste considerazioni, parte del materiale qui presentato
potrebbe essere considerato obsoleto, ma non è male confrontarsi
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con le esperienze precedenti sia per valutarne l'efficacia che per
trarre spunto per gli ulteriori necessari miglioramenti.
Circa i percorsi formativi, è evidente il fine professionale della
massima velocità e precisione, tuttavia è forse utile anche fare
qualche considerazione sul raggiungimento di obiettivi intermedi che
non scoraggino le persone che affrontano il percorso formativo,
sollecitandole ad un uso più realistico. La scuola di formazione
francese prevede tre livelli, che partono da una formazione di 6
mesi/un anno, per portare al diploma di stenotipiste di conferenze
in 3/4 anni.

101

Appunti di didattica Michela
Per quanto riguarda il sistema Michela la scuola del Senato consigliava
una didattica in due fasi.
Per evitare sintesi eccessive che potrebbero portare ad incomprensioni,
mi permetto riportare integralmente qui di seguito quanto scrive il
Dottor Giovanni Bertolini che ha curato diversi corsi di formazione in
tale istituzione, nel suo libro La stenografia parlamentare al Senato -il
sistema Michela-1992.
Il testo che segue è quello integrale da pag. 31 a 34.
Sul metodo
A questo punto può dirsi esaurita l'esposizione della parte essenziale
della teoria del sistema stenografico Michela. (l’Autore ha
precedentemente esposto i criteri che informano la concezione del
sistema Michela n.d.r.)
In un corso di apprendimento, questa parte può richiedere soltanto una
lezione (della durata di un'ora e 30 minuti) a conclusione della quale,
inoltre, è possibile trattare della scrittura di talune lettere di segno
semplice, cosicché l'allievo possa immediatamente passare a
un'esercitazione pratica sia di scrittura sia di lettura, trasferendo nella
pratica le nozioni ricevute in astratto.
Acquisita tale parte teorica, le successive lezioni non possono avere per
oggetto altro che l'insegnamento dell'intera serie delle lettere
dell'alfabeto.
Anche a questo riguardo, non si tratta di un insegnamento e di un
apprendimento unicamente teorici, ma di un insegnamento e di un
apprendimento teorico pratici, quindi con una stretta connessione fra
apprendimento della teoria ed esercitazioni dirette e immediate sulla
tastiera e di lettura della striscia.
Come organizzare questa seconda fase di un corso di apprendimento?
Il criterio base sembra essere quello di curare soprattutto la precisione
calligrafica, cioè l'esattezza della scrittura delle singole lettere
dell'alfabeto, man mano che vengono insegnate e apprese.
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Questo significa la necessità di rimuovere, in queste fase, qualsiasi
preoccupazione di velocità; questo significa anzi una cadenza dei
passaggi, in questa fase, volutamente riflessiva.
L'esperienza ha dimostrato che-dedicando alle lettere con segno
semplice tre lezioni; alle lettere con segno doppio 3-4 lezioni e, infine,
una decina di lezioni alle lettere con segni triplici; e inoltre
inframezzando questa serie di lezioni con 5-6 lezioni dedicate alla sola
esercitazione pratica e senza apprendimenti nuovi-è possibile
raggiungere, in poco più di una ventina (fino a non più di una trentina)
di lezioni, non solo la conoscenza teorico-pratica dell'intero alfabeto
Michela, ma anche una capacità di scrittura (sei lezioni) alla velocità di
25-30 parole al minuto.
In altri termini: con 25-30 lezione (della durata giornaliera di un'ora e
mezza ciascuna) l'allievo è messo in condizione di passare da una
situazione di assoluta non conoscenza del sistema Michela ad una,
caratterizzata dalla capacità di scrivere con precisione da 25 a trenta
parole al minuto, senza alcuna abbreviazione.
Seguirà un corrispondente numero di lezioni, per la famigliarizzazione
pratica con le nozioni di alfabetizzazione teoricamente acquisite: lezione
destinati quindi al consolidamento della conoscenza ed all'avvio della
scrittura stenografica, sino al raggiungimento della velocità di 50-60
parole al minuto. In questa seconda parte della prima fase sarà
proposto e consentito l'uso di un solo tipo di abbreviazione, quella della
soppressione della vocale finale della parola.
Solo dopo aver concluso questa fase iniziale di alfabetizzazione e di
consolidamento pratico teorico di quanto appreso con essa,
l'addestramento può porsi l'obiettivo della velocità.
In un primo tempo per altro, il progressivo incremento della velocità
sarà affidato all'acquisizione del riflesso condizionato che grazie alla
diuturna esercitazione, dovrà via via stabilirsi fra espressione fonica e
corrispondente digitazione sulla tastiera.
Solo quando questo riflesso condizionato avrà raggiunto un evidente
grado di maturazione (e quindi, intorno alle 120-130 parole minuto),
sarà opportuno completare gli aspetti teorici del sistema Michela con la
esposizione e l'utilizzazione delle abbreviazione più avanzate, fermo
restando che lo zoccolo resistente della velocità stenografica sarà
sempre costituito dal ricordato riflesso condizionato, e quindi ottenuto
con una incessante esercitazione alla tastiera.
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Quindi, anche per una sottolineatura di questa ultima considerazione, la
parte della teoria che riguarda le abbreviazione verrà collocato in una
successiva sessione di questo lavoro, dopo quella dedicata all'alfabeto.
Qui può essere comunque precisato che, per un addestramento che
voglia modellarsi sugli anzidetti (sperimentati) criteri, si deve prevedere
un periodo di lavoro della durata di almeno dodici mesi, così cadenzati:
fase iniziale, di alfabetizzazione (un'ora-un'ora e mezza al giorno)
della durata di due o tre mesi circa con un primo avvicinamento alla
velocità di 50-55 parole al minuto; istruzione sulle abbreviazioni
limitata alla soppressione della vocale finale della parola e suo utilizzo;
mio calcolo 90 ore
seconda fase, di addestramento al raggiungimento del 80-90
parole minuto (durata di 2-3 mesi, con esercitazioni di almeno tre ore al
giorno); mio calcolo 180 ore
terza fase, di addestramento per il raggiungimento delle 120-130
parole minuto (durata di 2-3 mesi con sei ore di esercitazione al giorno:
tre antimeridiane e tre pomeridiane); mio calcolo 360 ore
fase conclusiva, di addestramento per il raggiungimento delle
150-160 parole minuto (durata di 2-3 mesi, con lo stesso numero di ore
di esercitazione della precedente). (Velocità superiori matureranno con
la pratica professionale). mio calcolo 360 ore
in totale per il tempo di quasi un anno, circa 990 ore.
L'allievo che al termine di quest'addestramento abbia raggiunto
la velocità di almeno 150-160 parole minuto, può dire di aver
terminato con risultati positivi la sua preparazione e di essere diventato
uno stenografo (a velocità) parlamentare.
Uno stenografo, si badi bene, e non ancora un resocontista
parlamentare. Infatti se la seconda cosa presuppone la prima, la prima
invece non si identifica con la seconda, così come il resoconto di un
dibattito parlamentare non si identifica con le note stenografiche di quel
dibattito, anche le più corrette precise.

Il piano didattico della stenotipia cinese Yawey Sulu
(Molti ringraziamenti alla Signora Wei Xia ed al Signor Liao queste ed
altre informazioni sulla stenotipia cinese)
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Yawei Standard Training System Table
Standard
plan

Standard
Courses(hours)

Basis(To understand and learn Yawei steno machine)

Explain：To
understand what is
Yawei steno(20h),
give priority to
knowledge content

Introduction：To
Learn Yawei
Steno(180h),
give priority to
understanding and
mastering the basic
fingering

Improvment（To master and skilled use

Yawei Steno Machine）

Basic training：grasp
Yawei steno
machine(200h),
give priority to be
proficient in basic
skills

Text training：skilled
use Yawei steno
machine(200h),
to give priority to
coherent record to
increase speed

Standard Unit
Introduction
The structure principle
Installation and debugging
Software use
Edit function
How to learn
How to get the speed up
How to use the machine to work
Setting posture and fingering
Keybord and Keys
Consonant
Vowel
Syllabified code
Syllable specific code
Syllable compatible code
Abbreviated code
Specific code
Punctuation
Number
Letters
The standard keyboard simulation
Other functions
Basic setting posture and fingering
key's training
Divide consonants into groups（6 groups）
Divide vowels into groups（10groups）
Divide syllabified code into groups and
training
The whole syllable code training
Skilled use specific codes
Begin to remember abbreviated codes
Basic training of familiar text production
（Distributed practice）
Time training of familiar text production
familiar text production training at a uniform
speed
Basic training of new text production
Time training of new text production
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Specialized
training：skilled use
Yawei steno
machine(30h),
to give priority to
special content
training to increase
speed
Intense
training：skilled use
Yawei steno
machine(150h),
give priority to intense
traning to increase
speed
Other training：skilled
use Yawei steno
machine(20h),
other trainings to
increase speed
Application（Practice and spread Yawei steno

machine）

explain：To
understand what is
Yawei steno(20h),
give priority to scene
simulation

exercitation
：spread Yawei steno
machine(100h),
doing practical work
under the guidance of
teachers

new text production training at a uniform
speed
Arabic numerals training
Chinese character numbers training
English letters training

one minute training
Marathon training
Dictation (read by teachers)
Training at different speed
Speech capt.training at a high speed
Intense training of syllabified code
skilled use abbreviated codes
grasp skills

Non broadcast reporting
Speech recording
Discussion recording
Interview recording
Dictating
Summary reporting
Synchronous proofreading
After proofreading
Word processing
Edit news report
Compiled files
Draw up the papers
Preparation
Summary
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L'insegnamento della stenotipia a mezzo computer e l'auto
apprendimento
La collegabilità delle moderne macchine per stenotipia al computer, hanno
reso possibile l'idea di un insegnamento programmato dei sistemi
stenotipici.
Con l'uso di adatti software, il principiante inizia a diteggiare sulla
macchina secondo le informazioni che gli vengono fornite ed è in grado di
seguire avere un percorso razionalizzato. Il vantaggio è anche per il
tutor/insegnante che, nell'insegnamento in aula, è in grado di meglio
monitorare i comportamenti dei suoi allievi (postura, stanchezza ecc.) e di
dosare l'utilizzo dello strumento, alternando lo studio degli esercizi con
adeguati momenti di pausa e discussione che possano motivare gli alievi
rompendo la monotonia della meccanicità.
Se l'allievo si dota di una macchina e del software di apprendimento, è in
grado di svolgere autonomamente gli esercizi fermo restando che (a mio
giudizio) è importante comunque avere il supporto di un tutor/insegnante
che possa effettuare gli opportuni controlli onde evitare l'acquisizione di
cattive abitudini (postura) o la imperfetta acquisizione degli automatismi a
causa dell'impazienza che si genera e che porta l'allievo a sottovalutare la
completa riuscita dell'apprendimento.
Di seguito sono succintamente presentate due esperienze, a me note: la
prima riguarda il software SAM (Software apprendimento Michela)
realizzato dalla Data Management negli anni '90 per lo studio della tecnica
Michela.
Il percorso era costituito da unità didattiche, principalmente dedicate
all'apprendimento di tutte le combinazioni della tastiera, con abbondanti
esercizi per ciascuna di esse.
Per gli esercizi di base sulle combinazioni, fu seguita la tecnica della
obbligatorietà dell'esattezza della battuta: se la battuta non era esatta, il
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programma non permetteva di proseguire. Questa obbligatorietà
scompariva poi nella esecuzione degli esercizi, in cui veniva data una
indicazione della quantità di sillabe errate.
L'esperienza ha dimostrato che in circa 50 ore di addestramento si
otteneva una buona memorizzazione e scioltezza nell'esecuzione dei
movimenti.
Il secondo software di apprendimento a me noto è quello concepito per la
macchina Velotype, diffusa in Belgio.
Tale software, disponibile per i sistemi operativi Windows, Mac e Unix, è
denominato Velotype Academy ed è fornito
gratuitamente agli acquirenti della macchina.
qui il software oltre a presentare visivamente le
che devono essere eseguite ed a proporre i relativi

Anche
battute
esercizi,

analizza i risultati ottenuti e consiglia un ulteriore esercizio di supporto, se
è necessario.
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Mi risulta che anche i cinesi hanno studiato software di supporto
all'apprendimento, ma al momento non sono a conoscenza di ulteriori
dettagli.
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L'apprendimento della stenotipia on-line ed i supporti in
Internet
L'avvento di Internet ha suggerito di utilizzare questo mezzo per una
formazione a distanza: nel caso della stenotipia la prima esperienza fu
realizzata dalla Stenograph Americana che nel 2001 al Congresso di
Hannover la annunciò.
Il progetto si è nel tempo perfezionato ed ora il percorso formativo può
essere anche utilizzato da scuole ed insegnanti che si accordino con la
Stenograph. Il link più significativo è
http://www.stenographu.com/1procapcart.html
Accanto alla formazione all'apprendimento della scrittura sulla tastiera,
vengono offerti percorsi formativi di completamento per l'acquisizione
della velocità (speed building) - la grammatica inglese - terminologie e
procedure legali.
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Le iniziative di formazione on line si sono notevolmente sviluppate negli
ultimi anni negli Stati Uniti ad opera di diverse università ceh offrono
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questa possibilità a coloro che risiedono oltre i 100 kilometri dalla loro
sede. Gli esami ed i controlli sono fatti sempre fatti presso la sede
centrale.
Le immagini qui sotto testimoniano quanto asserito.

Anche in Francia la società Grandjean offre programmi di apprendimento a
distanza con varie formule anche combinate con una presenza in sede,
dove comunque anche qui avvengono le certificazioni delle necessarie
abilità.
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Testimonianze di vita stenotipica

Lillo Bruccoleri - Memorie stenografiche

Nella foto qui sopra il Dott. Bruccoleri è immortalato dopo la sua splendida
vittoria ai Campionati mondiali di Lucerna, nella quale occasione raggiunse
la velocità di 483 sillabe, scrivendo l'intero testo senza alcun errore
Quando negli anni del liceo facevo il cronista per un quotidiano locale, ogni
tanto mi chiedevano durante le interviste se stessi stenografando. In
realtà prendevo degli appunti alla buona inventandomi delle abbreviazioni
e delle sigle che però funzionavano; non immaginavo che da lì a qualche
anno la stenografia sarebbe diventata la mia fonte di lavoro e di reddito.
Ho praticato questa arte con entusiasmo e passione e mi ritengo molto
fortunato di averne avuto l’opportunità; il bello del mestiere è che si
impara sempre qualcosa di nuovo, acquisendo un bagaglio di esperienza
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prezioso anche quando si cambia attività. Il compito di riportare alla
lettera le discussioni impone una partecipazione consapevole che va ben
oltre il ruolo di uno spettatore; quanto alle persone, poi, si stabilisce uno
speciale rapporto tra l’oratore e lo stenografo anche se il primo non se ne
accorge.
Quasi dimentico che sto scrivendo attraverso la tastiera: i movimenti
vanno per conto loro; l’attenzione è tutta concentrata sulle parole, sui
gesti, sulle espressioni: devo entrare nel personaggio, coglierne ogni
sfumatura, carpirne i modi di parlare, prevederne le ripetizioni, afferrarne
i concetti. Sono pronto a sfrondare i testi dalle ridondanze, perché dovrò
tradurre il linguaggio parlato in quello scritto e lì non c’è posto per quello
che esula dal pensiero e dalla intenzione stessa di chi parla: la frase
mozza pronunciata ma non voluta va tolta; il problema è capire quando è
veramente così.
Più facile individuare i tic verbali e i loro effetti talvolta divertenti: c’è chi,
per esempio, tra una parola e l’altra inserisce con ritmo ossessivo un
«chiamiamo» o un «va bene» o anche «è vero». Ne vengono fuori frasi
tipo: l’azione di questo, chiamiamo, governo è contestata dall’illustre,
chiamiamo, rappresentante della opposizione; oppure: è uno sfacelo, va
bene, è un guaio tremendo, va bene, e via di questo passo. Ognuno ha il
suo modo di esprimersi, talvolta pittoresco: un simpatico senatore di
parecchie legislature fa parlava in perfetto stile ottocentesco e,
presentandosi con l’immancabile papillon, spiegava che l’atmosfera si era
già riscaldata in quanto «scatenossi la tenebrosa procella ancor pria che
favellassi». Mi sono convinto che un resoconto stenografico per risultare
fedele non può essere integrale, ma dentro deve starci tutto e bisogna
rispecchiare la personalità di colui che parla in modo da farne riconoscere
lo stile a chiunque, cominciando da lui stesso.
Non so quanto rimanga di questo lavoro con l’avvento delle nuove
tecnologie, ma partendo dal presupposto che l’opera umana è
insostituibile trovo saggio mantenere la figura e il ruolo dello sténographe
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de débats, così chiamato nelle assemblee europee che ho a lungo
frequentato. Sento ancora i sapori di Strasburgo, rivedo il vecchio palazzo
d’Europa di fronte all’Orangerie, sviluppato in orizzontale e adesso
sostituito da imponenti costruzioni. Abbiamo vissuto il passaggio dalla
comunità a sei tra Italia, Francia, Germania e Benelux a quella integrata
con l’avvento di Inghilterra, Irlanda e Danimarca, senza la Norvegia
all’inizio bloccata da un referendum. Mentre la grande politica preparava i
nuovi assetti continentali, nel nostro piccolo ci eravamo costruita una
comunità stenografica e tra noi imparavamo a conoscerci e frequentarci.
Ed è stato lì che un collega olandese mi informò della esistenza
dell’Intersteno dandomi modo di partecipare al congresso e alle gare di
Rotterdam. Da allora è come se avessi celebrato un matrimonio
ampiamente poligamico con l’intero mondo stenografico che fino a quel
momento avevo conosciuto nei ristretti limiti degli ambienti parlamentari.
Ero entrato nella famiglia stenografica, alla quale sono felice e orgoglioso
di appartenere, con sentimenti di gratitudine e di affetto che permangono
forti e immutati nel tempo.
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Giorgia Catalano - La mia esperienza con Michela

Lo stenoterminale Michela ed il figlio dell'autrice di questo
contributo

Ho esercitato la professione di stenotipista michelista per quattordici
anni: dal 1994 al 2008.
"Michela" ha suscitato in me curiosità fin dal momento in cui ho
scoperto chi fosse e che cosa facesse un resocontista. Quando vidi per la
prima volta lo steno-terminale, ne ebbi quasi paura.
Pareva impossibile che così pochi tasti potessero suonare una
meravigliosa sinfonia di parole, eppure, dopo aver frequentato un corso di
formazione professionale a Torino presso l'ENAIP, Ente accreditato con la
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Regione Piemonte, ed aver raggiunto un livello di competenza base, si
compì il miracolo.
Le mie dita erano in grado, premendo con dolcezza sui tasti bianchi e neri,
di comporre, come per magia, intere frasi.
Ho potuto approfondire la mia preparazione attraverso un corso di
perfezionamento organizzato dalla società "Dettoscritto s.r.l." di Milano in
capo alla prof.ssa Marialuisa Corti, che mi ha consentito di entrare nel
variegato e complesso mondo della resocontazione.
Inizialmente, la mia velocità di crociera, dettata dal timore di
sbagliare, dall'emozione dovuta agli ambienti lavorativi un po’ particolari
(il mio battesimo da resocontista, nel tribunale di Novara), non mi
permetteva di riprendere totalmente il parlato, quindi, dovevo gioco-forza
integrare i pezzi mancanti, attingendoli dalla registrazione audio.
Grazie alla buona volontà e all'esercizio quotidiano costante, man
mano diventavo sempre più veloce e sicura di me e vi erano momenti in
cui mi sentivo un tutt'uno con i tasti. Al culmine del mio percorso da
stenotipista, la mia velocità si attestava all'incirca sulle 130 parole al
minuto.
Ciò a cui ho sempre dato molta importanza, una volta di fronte alla
Michela, era la simbiosi tra l'ascolto ed il sentire. Potrà sembrare
complicato, ma non lo è.
Sentivo le parole dell'oratore, ma prima di poterle scrivere, dovevo
ascoltarle, farle diventare mie, come se scivolassero giù in profondità
attraverso la vista e l'udito e giungessero alle dita delle mie mani per farle
agire, con tutta la loro energia, sui tasti della Michela.
In quattordici anni ho avuto modo di conoscere molte persone e
molti diversi modi di parlare, complice l'aver lavorato in diverse realtà:
dalla Regione Liguria, ai Tribunali di Asti, Alessandria, Novara, Milano e
varie altre città lombarde come Varese, Monza, Busto Arsizio (per citare
qualche esempio), al Comune di Valenza Po, per approdare, in ultimo, al
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Comune di Torino che mi vede ancora sua dipendente, seppure con altra
veste.
Un bravo stenotipista impara a capire quali sono le parole ripetute
per vezzo, i cosiddetti intercalari, per fare una preventiva pulizia del testo,
già in fase di ripresa del parlato.
E' necessario conoscere una valida tecnica abbreviativa ed avere in
supporto un buon software che, una volta trasferito il testo dalla Michela
al Pc, riesca ad espandere correttamente sigle ed abbreviazioni.
Indipendentemente dalla modalità di ripresa adottata, basandomi
sull'esperienza professionale vissuta con profonda passione e dedizione,
posso tranquillamente affermare che per essere validi resocontisti è
necessario dissetarsi quotidianamente con un cocktail preparato con i
seguenti ingredienti: volontà, perseveranza, passione, sacrificio e
pazienza. Il tutto corroborato da un'abbondante spruzzata di voglia di
continuare a progredire, perché non si finisce mai di imparare e di
migliorare. Bisogna continuamente mettersi in gioco ed affrontare nuove
sfide per credere sempre di più in se stessi e nelle proprie capacità. Non
mi resta che augurare a tutti... Buon lavoro!
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Giorgia Catalano: MICHELA - poesia

18 Aprile 2011

Spartiti di parole
pronunciate da fieri oratori
talvolta confusi. Idee disordinate.
Si suonavano sillabe di discorsi
artefatti, pensieri fittizi,
lunghi proforma e saccenti sermoni.
Il mio pane, la mia vita.
Di fronte a lei stavo seduta.
Con le mani carezzavo
i suoi tasti neri e bianchi,
per far di ogni discorso
una dolce melodia.
Anni son trascorsi.
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Le mie dita vorrebbero narrare
di quei giorni lontani quando
gesti, sorrisi, pensieri e sentimenti
erano parole che scorrevano veloci,
incuranti delle ore che passavano.
Michela. Impresso il suo nome
nel mio cuore talvolta nostalgico di quei dì che
parevano perfetti e felici,
lontani da ogni rumore,
lontani da ogni dolore.
Giorgia Catalano
© 2011 Tutti i diritti riservati

Per gentile concessione dell'Autrice, che sentitamente ringraziamo.
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Rossella d'Arcangelo - Io stenotipista

Sono diventata operatrice stenotipista
nel lontano 26 aprile 1996 quando
ricevetti dall’ente regionale C.N.I.P.A. di
Chieti un attestato di qualifica
professionale come “Operatore
Stenotipista” grazie al corso n. 431
organizzato dalla Regione Abruzzo che
appunto mirava alla formazione di tale figura professionale, allora poco
conosciuta e mi sento di affermare anche a tutt’oggi. Non avevo idea di
cosa fosse la stenotipia, essendo uscita da una scuola per ragionieri avevo
approcciato la dattilografia e la stenografia, entrambe materie da me
molto amate e in cui riuscivo molto bene, ma di stenotipia ero
completamente all’oscuro.
Il primo giorno del corso, che
prevedeva un tetto massimo di
quindici partecipanti, ci hanno
presentato la macchinetta che
avremmo utilizzato e su cui
avremmo imparato a scrivere. Si
trattava di un piccolo oggetto non
identificato, ovale, con dei tasti
piccoli e neri vicinissimi tra di
loro. Il tutto sorretto da un’asta
regolabile (cavalletto) a tre piedi.
“La dovete tenere tra le gambe
sopra le ginocchia” ci disse il
professore, al che subito pensai “Non indosserò mai la gonna quando
userò questa cosa”.
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Fatte le presentazioni con la Stenograph ci dissero che avremmo usato
questo metodo, detto Melani, rifacentesi al metodo americano (vedi su:
http://ivdi.it/stenotipia/didattica.htm). Infatti a tutt’oggi quando molti ci
chiedono cosa sia la nostra professione in molte rispondiamo “Quelle che
scrivono con quella macchinetta strana che potete vedere nei film di Perry
Mason, ha presente?”, e quando diciamo così sembra che capiscano tutti.
Ma chi era Melani? Capimmo col tempo che era un genio, ossia una
persona che aveva adattato la macchinetta americana rendendola capace
di scrivere in italiano per noi italiane.

Le prime lezioni del corso si sono concentrate per capire la tastiera, e non
sono state poche. In quella piccola scatolina formata da tanti “dentini neri”
c’è tutto: abbiamo i numeri, tutte le lettere dell’alfabeto sia nella mano
destra sia nella mano sinistra, abbiamo tutta la punteggiatura della lingua
italiana compreso lo spazio. E il tutto con nove consonanti e quattro vocali
che si ripetono ugualmente in due lati (mano destra – mano sinistra). Le
lettere mancanti si ricavano combinando tra di loro quelle già esistenti. La
conoscenza della tastiera richiede tempo, bisogna memorizzare bene dove
sono tutte le lettere e come combinare quelle che non ci sono, per
esempio la F, la B, la L, la M, la V, si ricavano schiacciando insieme più
tasti (dai due ai tre) e sono posizionati diversamente se trattasi della
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mano destra o della mano sinistra. Le vocali sono sia centrali che laterali,
quelle centrali si premono solo con i pollici e vanno inserite solo all’interno
della parola, quelle laterali vanno premute solo con il mignolo destro e
vanno inserite sempre alla fine del vocabolo perché danno direttamente lo
spazio tra una parola e l’altra. La punteggiatura si ottiene combinando il
tasto centrale, che è un mero asterisco, con gli altri tasti esistenti
(lettere). L’asterisco centrale non lo comprendevamo all’inizio, il nostro
pensiero era “Già ci sono poche lettere perché dobbiamo sprecare un tasto
per un asterisco?”, invece fortuna che c’è, perché alla fine quel tasto
centrale comanda il gioco, è il punto di partenza, è il riferimento della
posizione delle mani e serve a tanto altro, come ad esempio a scrivere i
numeri utilizzando la barra in alto.
Bene. Ora che abbiamo imparato tutti i tasti, scriviamo? Certo, ma in
sillabe, in quanto avendo tutte le lettere dell’alfabeto in mano ad ogni
mano, ce lo possiamo permettere. Per cui la parola “mamma” la scriviamo
con due battute mam-ma, quindi la prima sillaba “mam” con sette tasti
(quattro a destra e tre a sinistra) e la seconda sigla con quattro tasti (tre
a destra e una a sinistra), ma attenzione, la “a” finale è quella laterale in
alto a destra!
Quindi ora scriviamo tutto in sillabe? No, macché, bisogna imparare le
sigle e memorizzarle. Cosa sono le sigle? Sono tutte quelle parole che
ricorrono frequentemente nella lingua italiana, e dato che ricorrono spesso
si abbreviano per risparmiare tempo quando si scrive (mi riferisco al
tempo in termini di battute al minuto). Ma quante sono queste parole che
dobbiamo abbreviare e di cui la sigla dobbiamo imparare a memoria?
Tantissime, migliaia. Alcuni esempi: tutti gli articoli determinativi e
indeterminativi, tutti gli avverbi esistenti, i verbi più utilizzati, i nomi dei
mesi, i giorni della settimana, i nomi di professioni, le sigle usate nel
sociale, i nomi di città esistenti al mondo, le parole tipo “tutto, quanto,
quale, comune, dietro, avanti, adesso, dopo, persona, certo, tanto, poco,
questo, quello...” ecc. ecc., insomma ne sono una marea. Per esempio, la
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parola “comune” volendola scrivere per intero richiederebbe tre battute
co-mu-ne, ma noi abbiamo la sigla e la scriviamo con una battuta sola e
quindi premendo contemporaneamente i tre tasti “c-n-e”. C’è da dire che i
tasti sono molto leggeri e le dita devono fare poca pressione su di essi,
per cui la digitazione è veloce e quasi istantanea. Inoltre la posizione che
permette di tenere le braccia allungate, dato che la tastiera è all’altezza
delle ginocchia, fa sì che la stanchezza si arrivi ad avvertirla molto tardi e
si ha quindi la possibilità di scrivere ininterrottamente per molto tempo.
Ovviamente tutte le parole siglate si presteranno per formare altre parole
non siglate e questo consente di risparmiare molte altre battute. Faccio un
esempio, la parola “volto” è una sigla standard e si scrive con una sola
battuta contemporaneamente pigiando “v-t-o”, per cui in caso dovessi
digitare la parola “coinvolto” scriverò prima le due sillabe “co-in” con due
battute e poi la combinazione “v-t-o” con una battuta.
Non è ancora finita. Dopo le sigle, da imparare tutte categoricamente a
memoria, ci sono le abbreviazioni e sono quei tasti che vanno schiacciati
per inserire suffissi e desinenze. Per esempio, per ritornare alla parola
“comune” (sigla c-n-e), volendo scrivere “comunemente” aggiungiamo la
desinenza “-mente” che si ottiene digitando contemporaneamente “i-e”
laterali, quindi scriverò la parola “comunemente” con una sola battuta
schiacciando i tasti “cn-ie”. Questo è solo un esempio ma ne potrei fare
migliaia, tanto quanto è complicata la lingua italiana. Vi risparmio.
Ora, abbiamo conosciuto la tastiera, sappiamo come ricavarci tutte le
lettere, sappiamo scrivere in sillabe, abbiamo imparato a memoria le sigle,
abbiamo imparato a memoria le abbreviazioni. Basta? No. Si può ancora
fare qualcosa, ossia utilizzare un proprio VAPP. Di che si tratta? Il VAPP
consente di creare all’operatore stenotipista delle proprie sigle
personalizzate. Per cui laddove egli operi in un settore particolare, dove si
utilizzano termini tecnici e specifici su un determinato argomento, può
trasformare questi in sigle, quindi memorizzarle e scriverle con pochissime
battute. Faccio un esempio, utilizzando “flni” posso scrivere con una sola
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battuta la frase “fiscalizzazione degli oneri sociali”, digitando insieme nello
stesso momento le lettere f-l-n-i (posizionate su otto tasti). Quindi
trovandosi a dover scrivere in un contesto scientifico, giudiziario,
letterario, ecc. il VAPP ci consente di trasformare tutte le sigle in ciò che
vogliamo, per cui “flni”, o qualsiasi altra combinazione di lettere – che non
dia già qualcos’altro di esistente ovviamente e in memoria alla
macchinetta – può trasformarsi in “Giacomo Leopardi” o in
“Ammortizzatori degli oneri sociali” o in “Il Giudice si ritira in camera di
consiglio” o in “l’esecuzione dell’ecografia”. Ovviamente è un mero
esempio e un operatore stenotipista combinerà sempre le lettere al meglio
di una buona memorizzazione sua personale.
Quando durante il corso ci dissero di provare a scrivere per la prima volta,
furono momenti drammatici, l’impatto è forte e il pensiero è subito quello
di dire “No, non sarò mai in grado di scrivere con questo marchingegno, è
impossibile”. Devi coordinare mani, dita, mente e tutto
contemporaneamente per ottenere la parola con un unico gesto, anche se
ci sono più sillabe da digitare i movimenti sono talmente veloci che per
scrivere una parola o intere frasi occorre davvero poco tempo (parliamo di
secondi).
All’inizio del corso chiamarono una collega di uno svoltosi
precedentemente per una dimostrazione, questa ragazza fece la sua
performance impeccabile e noi stupiti ci chiedevamo com’era possibile che
avesse scritto così velocemente tanto da considerarla un vero prodigio,
ma sorridendo la neo stenotipista tranquillamente ci disse “No, ci vuole
solo esercizio, ce la farete anche voi”.
Lo scopo di chi approccia questo metodo è quello di ottenere il cosiddetto
automatismo, ossia il momento in cui le mani scrivono così velocemente
che arrivano a digitare prima che il cervello abbia pensato la parola, il
momento in cui le dita volano sulla tastiera e mentre ti stai chiedendo se
quella parola che è stata pronunciata dall’oratore l’hai scritta in realtà l’hai
già fatto e nel frattempo ne stai scrivendo altre, è il momento in cui
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mentre scrivi ti guardi intorno e pensi a che tempo fa, allo sguardo che ha
quella persona di fronte a te, alle altre mille cose da fare quando non
dovrai scrivere più.

Un giorno venne un signore a farci visita, eravamo quasi a metà corso e
tutti riuscivamo a scrivere con la Stenograph meccanica, anche se
lentamente. Quest’uomo era alto e snello, vestito con un completo
azzurrino, camicia chiara e senza cravatta, brizzolato, occhi allegri e vispi,
molto frenetico e tanto, tanto toscano. Appena entrò in aula recava con sé
tanta allegria ed era impossibile staccargli gli occhi di dosso, questo tizio
fu più occupato a farci conoscere nuove macchinette super tecnologiche
per stenotipia che a dirci di essere quel Melani di cui abbiamo parlato
all’inizio. Naturalmente eravamo tutti molto emozionati. Il signor Melani
montò tutti questi oggetti non identificati al centro dell’aula, ognuna sul
proprio cavalletto, allacciò le stenograph avveniristiche una all’altra
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tramite dei cavi che tutte insieme furono collegate ad un unico computer
centrale da dove il nostro professore, grazie ad un programma specifico
per Pc, poteva controllare ciò che ognuno di noi stava digitando in quel
momento. Inoltre queste macchinette erano dotate di un display da dove
potevamo leggere ciò che scrivevamo, così da poter controllare se
commettevamo errori e in caso affermativo nell’accorgerci di ciò avevamo
la possibilità di cancellare la parola sbagliata e riscriverla da capo (era il
1995). Devo premettere che noi utilizzavamo per il corso una macchinetta
meccanica, ossia dotata della cosiddetta striscetta da rileggere e poi da
riscrivere al Pc con metodo dattilografia. Mentre le macchinette
elettroniche che si collegano al Pc, grazie ad un software di scrittura,
permettono di far leggere sul monitor direttamente ciò che viene digitato
sulla tastiera cieca in perfetto italiano. Quando questi corsi di stenotipia si
effettuavano intorno agli anni novanta le scuole non erano provviste di
molte macchinette elettroniche, per cui si operava con la meccanica e la
digitazione, giusta o sbagliata della parola, la si verificava unicamente
dalla lettura della striscetta di carta, contenuta in un cassonetto dietro la
macchinetta, che era simile a uno scontrino. Rileggere la striscetta
comportava molta elasticità mentale perché chi scriveva doveva capire
che ciò che digitava rappresentava quella determinata lettera o parola
dalle singole lettere scritte che ovviamente non venivano riportate
parallelamente tutte in fila sulla carta ma a livelli diversi. Decodificare le
parole dalla rilettura della propria striscetta prodotta era quasi più difficile
che scrivere con la Stenograph. Successivamente con la macchinetta
elettronica questo ulteriore lavoro è stato eliminato e la precisione della
digitazione si verifica direttamente sul monitor mentre si scrive.
Lo scopo della stenotipia è consentire di scrivere in tempo reale il mero
parlato. E’ possibile. Io ci sono riuscita e con molta fatica, da quella prima
frase “Era aria ariosa a Rio” che ad inizio corso ci hanno fatto ripetere
sulla macchinetta all’infinito finché non abbiamo imparato a digitarla
fluentemente tanto da ottenere quell’automatismo di cui tanto si parla e
con cui tutti abbiamo a che fare ogni giorno, ossia quando respiriamo,
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quando beviamo, quando siamo alla guida o quando eseguiamo quegli
innumerevoli gesti quotidiani di sempre e che spesso dimentichiamo di
aver fatto.
La stenotipia alla fine diventa questo per chi la pratica: un gesto
quotidiano di cui non puoi più fare a meno perché diventa parte di te e del
tuo carattere.

ESEMPIO PRATICO SU COME SCRIVERE UNA FRASE UTILIZZANDO IL
METODO MELANI TRAMITE STENOGRAPH COMPUTERIZZATA:
Quello che vediamo scritto sullo schermo del nostro Pc con l’uso
della Stenograph metodo Melani:
Dopo il tempo, la tecnologia è la quinta dimensione.
Quello che digitiamo realmente con la Stenograph metodo Melani
(dove i termini “destra” e “sinistra” indicano la mano destra e la
mano sinistra):
t-h (d destra = dopo/Una battuta) / hr (l sinistra =il/Una battuta) – tpo
(t sinistra e p-o destra = tempo/Una battuta) – , (vr sinistra più asterisco
=virgola/Una battuta) – hr-a (l sinistra e a destra =la/Una battuta) –
tec/h-o/hr-o/pc-i-a (t destra, e media, c sinistra, h destra che sta per
la n, o media, l sinistra, o media, g sinistra, i media e a laterale =
tecnologia/Quattro battute) – e* (e media più asterisco che dà l’accento =
è/Una battuta) – hr-a (l sinistra e a destra =la/Una battuta) – ptvchr-ih-t-a (ptvchr sinistra che sta per q, i media, n destra, t destra e a laterale
=quinta/Una battuta) – thi/chr-e-h/s-ie (th sinistra che sta per la d, i
media, chr sinistra che sta per la m, e media, n destra, s destra e i-e
destra che sta per desinenza -mente = dimensione/Tre battute).
Questa frase composta da 52 battute (compreso gli spazi) è stata
scritta utilizzando il metodo Melani mediante Stenograph in 15
battute (compreso gli spazi) ed è stata scritta alla velocità del
parlato.
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Giulia Torregrossa - Stenotipia e lingue straniere

L'autrice al Congresso Intersteno di Pechino con Fausto
Ramondelli

Uno dei primi concetti che ci illustrarono al corso di
resocontazione parlamentare – che ormai si tenne ben dieci anni fa –
era che il sistema stenografico Michela, essendo fonetico e non
ortografico, consentiva di scrivere in qualsiasi lingua del mondo, persino
in una che non si conosce. Mi sembrava incredibile e rimanevo a bocca
aperta quando dai nostri insegnanti ci veniva riportata l’esperienza di un
loro famoso geniale collega, pluricampione del mondo, che aveva scritto
perfettamente persino in giapponese, senza conoscere quella lingua. Si
era limitato a trascrivere i suoni che aveva udito, senza preoccuparsi del
loro significato, e alla fine della dettatura era stato in grado di rileggere
esattamente quello che aveva ascoltato (ma non di tradurlo!).
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In effetti è proprio così: anche quando si scrive in italiano, infatti,
capita spesso di scrivere parole straniere che sono entrate nel gergo
comune (che possono essere inglesi, francesi o tedesche piuttosto che
latine o addirittura di qualche dialetto italiano del nord o del sud);
dovendo però scrivere a velocità elevate, per seguire un oratore
mediamente veloce – ad esempio dalle 150 parole al minuto in su –
pensare alla corretta ortografia di una parola straniera costituirebbe un
fattore di deconcentrazione, che indurrebbe ad una pausa di riflessione,
causando una perdita di velocità e, di conseguenza, di alcune delle
parole successive.
In occasione degli ultimi campionati mondiali di scritture veloci cui
ho avuto occasione di partecipare, a Pechino, nel 2009, infatti, durante
la dettatura del testo della gara di velocità ho potuto notare le colleghe
che si avvalevano di altri metodi stenografici, a base ortografica, avere
un momento di esitazione davanti a parole straniere che pure facevano
ormai parte del nostro quotidiano, cosa che ha fatto loro perdere il
ritmo (e quindi velocità e concentrazione).
Con il sistema Michela, invece, quando capita di scrivere parole
come leader o Leitmotiv, piuttosto che Caesar, si continuano a scrivere
a tamburo battente i suoni che si sentono (quindi “lider”, “laitmotiif” o
“cesar”), senza preoccuparsi del modo corretto in cui si scrivono. In
seconda battuta, poi, ossia in fase di editazione del testo, si ricostruisce
il significato del proverbio latino o del termine straniero (e qui alle
conoscenze personali supplisce il fantastico strumento di internet: una
delle domande che più spesso mi pongo sul mio lavoro, infatti, è come
facevano una volta i miei colleghi, quando non ce l’avevano… ma questo
è un altro capitolo). Con la moderna tecnologia di cui si avvale oggi il
sistema Michela, poi, è stato compiuto un ulteriore passo in avanti: nel
dizionario del programma informatico utilizzato (“Total eclipse”) si
inseriscono le parole cui corrisponde quella determinata sequenza
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sillabica, in modo che, scrivendo “com-piu-ter” (che poi personalmente
abbrevierei in “cpiu-ter”) sul monitor compare direttamente computer.
Per quanto riguarda un testo da scrivere interamente in lingua
straniera, il principio è lo stesso: si scrivono i suoni che si percepiscono,
poi si penserà a comprenderli. In tutta onestà, va però detto che
ovviamente non è esattamente la stessa cosa scrivere in tutte le lingue:
personalmente posso dire che, con riferimento a quelle che conosco io,
ve ne sono alcune che si prestano più di altre ad essere trascritte con il
sistema Michela, date le caratteristiche intrinseche dei suoni che le
caratterizzano. E quindi - a prescindere dal fatto che alcune
combinazioni di tasti usate nel sistema Michela andrebbero riadattate a
suoni che nella nostra lingua non esistono - l’inglese, ad esempio, a mio
modesto parere, crea maggiori difficoltà rispetto allo spagnolo, perché
ha suoni vocalici più articolati, anche rispetto all’italiano, quindi un
nostro “no” diventa un “nou”, con la conseguenza che, nonostante vi
siano mediamente molte parole mono o bisillabiche, e quindi più corte,
questo vantaggio si perde a causa dei suoni vocalici più complicati da
registrare o addirittura assenti nella nostra lingua.
A questo punto, inoltre, non si può prescindere da un’ulteriore
notazione: per quanto sarebbe auspicabile entrare in una sorta di trance
di concentrazione quando si scrive con il sistema Michela, e quindi farsi
trasportare dai suoni e dal ritmo regolare delle sillabe, in realtà la
meravigliosa macchina del cervello umano, oltre un certo limite, non
può fare a meno di intervenire. Intendo dire, ad esempio, che quando
scrivo nella mia lingua madre, se l’oratore mantiene una cadenza
abbastanza regolare, per qualche minuto, posso fare a meno di seguire
il filo del discorso per farmi trasportare addirittura da un mio pensiero
autonomo. Quindi se mi viene chiesto cos’ho scritto, rischio addirittura
di non ricordarlo. Con la lingua straniera, invece, non ci sono vie di
mezzo: è meglio non saperla affatto o saperla molto bene, altrimenti è
inevitabile distrarsi - rispetto alla stenografia e alla fonetica – per
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cercare di riconoscere le parole che poi si dovranno trascrivere a
dettatura finita e di intuire il filo del discorso.
Quando ho partecipato ai suddetti campionati, infatti, sono
riuscita ad ottenere un risultato migliore nella lingua spagnola piuttosto
che in quella inglese, sia perché la conosco meglio, sia perché, come ho
spiegato poc’anzi, a mio parere si presta maggiormente ad essere
trascritta con il sistema Michela, forse perché è più simile all’italiano sia
con riferimento alle radici delle parole sia con riferimento ai suoni,
vocalici e consonantici.
Discorso a parte va fatto per il latino, idioma in cui pure mi sono
cimentata in occasione dei suddetti campionati (e devo ammettere che
non è una cosa che mi capiti spesso di fare, a parte qualche dotta e
quindi nota citazione in cui posso imbattermi sul lavoro):
fortunatamente per me, laureata in lettere classiche, sono venute in
mio soccorso le nozioni di grammatica storica apprese all’università e la
conoscenza della pronuncia cosiddetta classica, altrimenti avrei avuto
ben poche speranze di comprendere il testo dettato, pronunciato
appunto secondo le regole di epoca classica. In Italia, infatti, siamo
abituati a leggere il latino con la pronuncia ecclesiastica, ossia risalente
all’epoca medievale, ma quando ho fatto l’Erasmus in Spagna, a lezione
mi hanno insegnato la pronuncia di epoca classica, per cui Caesar si
legge “kaesar” e non “cesar”, come da noi. Insomma, per dirla con
Catone il Censore, “rem tene, verba sequentur”.27

Giulia Torregrossa ha concorso ai Campionati mondiali ed a Pechino nel
2009 ha raggiunto le 445 sillabe nella gara di ripresa del parlato,
classificandosi sesta nella gara multilingua in cui ha scritto in spagnolo e
latino.

27

tradotta letteralmente, questa locuzione significa: conosci, le parole seguiranno
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Denise Mandirola - Corso di stenografia elettronica Melani
Corso di stenografia elettronica Melani: se ci penso, dalla mia mente si
srotola un gomitolo tarmato di ricordi gradevolissimi delle lezioni seguite
per apprendere il sistema sviluppato dal distinto professore.
Semplice e graduale come dev’essere. Prima l’assorbimento mnemonico
dei tasti (pochi ma buoni) della macchinetta stenotipica - modello
americano, posizionando esattamente ogni dito per la ricerca tattile; dopo
quello delle varie combinazioni per le lettere mancanti e la sillabazione
delle parole: mano a mano le dita, insistendo ripetutamente e
ostinatamente con gli esercizi, individuano, senza bisogno di occhieggiare,
i tasti necessari a digitare gli elementi che compongono le frasi di un
discorso parlato. Mediante dettati a velocità progressiva, si impara a
seguire “bravi” oratori (giudici e avvocati, testimoni e imputati, consulenti,
relatori, docenti, consiglieri, giornalisti e via dicendo) e con la massima
concentrazione ad avvertire ogni sfumatura e variazione di passo,
arrestandosi solo quando si stancano di muovere la lingua. In base a ciò
che si deve riprendere, alcuni tasti, come quelli del pianoforte che creano
armonici accordi, si abbassano simultaneamente a formare sillabe o parole
complete, e lo stenotipista “musica” nastri di parole.
La nostra maestra, paziente ed equilibrata, non si stancava mai nel
dettarci paragrafi a varie velocità di lettura finché non acquistavamo una
buona sicurezza, memorizzando anche diverse abbreviazioni di vocaboli
usuali nei diversi ambiti. E la perseveranza è una qualità indispensabile
per raggiungere determinati risultati in questa professione del “verbo”.
Non solo ci si trova a scrivere di tutto, ma si impara a inserire la
punteggiatura per esprimere la tranquillità o la concitazione, l’ironia o la
saggezza, la facezia o la serietà di un parlatore; almeno io ci provo perché
il discorso scritto si riveste di consapevolezza del dire in quanto tale.
Quando si vede quell’aggeggio così compatto, si è presi da un certo
scoraggiamento e si pensa: “Ce la farò mai?”, perbacco! Una minuscola
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tastiera contiene i segreti della ripresa del parlato in diretta e con tantotanto-tanto esercizio puoi arrivare quasi alla perfezione. Ed è così, è reale,
ma all’inizio non si riesce a crederci. Guardando i telefilm polizieschi, hai
osservato seduta in un angolino una figura dritta e attenta, le cui dita
scorrono velocemente su una tastiera verbalizzando fedelmente gli
interrogatori in ausilio al giudice. I miei inizi lavorativi sono stati proprio
in un’aula di tribunale, cercando di afferrare e riprodurre per iscritto
innumerevoli deposizioni, consulenze, perizie, arringhe e requisitorie e
spero di essere stata utile ai giudicanti per avere rapidamente tutto il
materiale a corredo delle loro importanti decisioni. In seguito, sono
approdata ai consigli di enti locali e aziende pubbliche e private,
arricchendo la mia esperienza lavorativa pure nei settori convegnistico e
universitario. In quest’ultimo ambiente, oltre che in senati accademici e
consigli di amministrazione, prediligo il tutoraggio ai non udenti, con la
sottotitolazione delle lezioni direttamente in aula, o in collegamento via
internet, che considero un servizio nobilitante.
A mio avviso, la stenotipia offre meravigliose possibilità in tutti gli
ambienti in cui occorre una rapida riproduzione scritta delle parole che
‘danzano nell’aere’ e non la considero una concorrente dei nuovi software
con riconoscimento vocale, bensì una compagna fedele per un lavoro
ottimale, in funzione delle richieste dei vari clienti. Tuttavia sono
consapevole che gli stenotipisti si stiano trasformando in mammut poiché
tendono a scomparire invece che a rigenerarsi. E non so come
interrompere questo progressivo deterioramento perché mi sento piccolapiccola di fronte a forze che prendono il sopravvento in favore di
dispositivi sempre più sofisticati; il lavoro umano va diminuendo, ma la
sua sopravvivenza è necessaria per dare ancora un’anima a ogni prodotto
della nostra cara, vecchia e buona Terra.
Scusate la digressione sentimentalista, ma in questo periodo, e in ogni
dove, credo che ci sentiamo tutti rabbiosi e fatalisti al tempo stesso.
Occorre, perciò, perseverare e nel nostro campo qualche uomo di buona
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volontà potrebbe pensare a un corso di stenotipia ad alto livello,
parauniversitario, comprendente pure materie linguistico-letterarie,
‘tecnico-scientifiche’, commerciali e chi più ne ha più ne metta. Una
chimera con l’interesse per l’istruzione che va via via scemando, in
particolare in Italia!
Vi ringrazio, se siete arrivati a leggere fin qui.

Denise, formica-stenotipista.
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Laura Meneghini - Questioni linguistiche attorno al metodo
stenografico Michela

Antonio Michela nacque nel 1815 a San
Giorgio Canavese, studiò materie
umanistiche e tecniche, si dedicò
all’insegnamento. Parallelamente
progettò un modo universale di
trascrizione del parlato basato su
principi fonetici: arrivando alla
realizzazione di un sistema di scrittura veloce, particolarmente adatto a
soddisfare l’esigenza sempre più sentita di diffusione della notizia con
particolare riguardo ai lavori delle assemblee politiche.
Nel 1861 l’apparato era già pronto e fu brevettato e pubblicato nel
Bollettino delle Privative Industriali nel 1878 con il nome di piccolo e
portatile apparecchio a tastiera per il processo sillabico istantaneo ad uso
universale.
Michela pensò inizialmente ad un’applicazione in campo telegrafico e per
l'utilizzo da parte di persone sorde, in realtà il brevetto fu acquistato due
anni più tardi dal Regno di Italia ed utilizzato dal Senato in esclusiva fino
al 1980 quando, scaduto il brevetto l’uso si diffonderà presso altri enti
pubblici e no. Ciò dimostra, a più di 100 anni dalla sua nascita, pur con
qualche modifica, la piena validità del metodo concepito da Michela.
Il maestro di pianoforte inspira Michela: avrebbe realizzato uno strumento
che anziché produrre i suoni li avrebbe catturati.
Lo strumento riproduce infatti due segmenti della tastiera di un
pianoforte: due sezioni speculari di 10 tasti ciascuna, destinate
rispettivamente alla mano destra ed alla mano sinistra.

137

Ogni singolo accordo digitato sulla tastiera corrisponde ad una sillaba:
unità di battuta.
Ed è questo espediente che fà del sistema un modo di scrittura veloce.
A questo scopo Michela analizza la struttura fonotattica delle sillabe in
italiano. Si accorge che la sillaba in massima espansione in italiano è
costituita da 3C+1V+1C (dove C = consonante e V = vocale). In
considerazione del fatto che la prima posizione può essere occupata solo
da quella che anche le grammatiche dell’epoca chiamano S impura, decide
di ridurre lo schema a 4 posizioni: CCVC. Suddivide quindi la tastiera in 4
segmenti: due serie maggiori esterne, di 6 tasti ciascuna, e due serie
minori interne di 4 tasti. Ogni serie è adibita ad accogliere il fonema
corrispondente in una sillaba in massima espansione.
La prima serie di tasti viene adibita a raccogliere la prima consonante di
qualsiasi sillaba, la seconda serie: la seconda consonante se esiste, la
terza serie sempre la vocale ed infine la quarta serie sempre la coda di
sillaba (ovviamente se esiste) come da immagine della tavola completa
del progetto Michela qui riprodotta.
La fotografia è estratta da Regno di Italia, (1878) Bollettino delle privative
industriali, Torino, Tipografia G. Baglione e Comp., reperibile anche in
Michela, A. (1879) Stenografia Michela processo sillabico-istantaneo ad
uso universale, Torino, Tipografia Roux e Favale
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Il passo successivo di Michela consiste nell’assegnare a ciascun tasto, di
ciascuna serie, un numero. Per esempio alla prima serie, destinata a
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raccogliere gli inizi di sillaba, i valori assegnati a ciascun tasto sono 1-2-36-9-18. La digitazione semplice o la combinazione di più tasti restituirà,
per somma algebrica un valore: questo valore corrisponderà ad un
fonema preventivamente catalogato in quella che Michela chiama
"Tavolozza fonologica" di seguito riprodotta.
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Per esempio, nella "Tavolozza fonologica" la fricativa labiodentale sorda [f]
è abbinata al numero 1, ciò vuol dire che per realizzarla come inizio di
sillaba occorrerà premere il primo tasto nero, che ha appunto valore 1.
Altro esempio, per realizzare l’occlusiva dentale sorda [t], abbinata al
valore 10, occorre premere il primo tasto nero, che, abbiamo visto, da
solo produce [f] = 1, + il terzo tasto bianco che da solo produce [p] = 9,
per un totale pari a 10.
Ad ogni valore è poi associato un segno geometrico che sarà stampato su
una striscia di carta posta tra le due semitastiere il cui avanzamento è
garantito da un congegno automotore, alimentato dalle battute dello
stesso stenografo.
Il lavoro propedeutico di Michela consisteva nel catalogare i fonemi della
lingua italiana e francese, (lingua in cui sarà redatto parte del metodo).
Conta 11 vocali e 26 consonanti. Queste ultime sono disposte all’interno
della "Tavolozza fonologica".
Notiamo che egli è costretto ad abbinare un’annotazione aggiuntiva a
ciascun fonema al fine di disambiguare quei suoni per cui utilizza lo stesso
simbolo grafico, come per l’affricata palatale sonora [g(dolce] (di gengiva)
abbinata al valore 15, e l’occlusiva velare sonora [g] (di gatto) abbinata al
16. La rielaborazione della "Tavolozza fonologica" da me completata, ci
porta a concludere che per quanto la terminologia di Michela risulti a tratti
imprecisa, il risultato è pregevole e perfettamente comparabile con
l’attuale sistema di classificazione. Per esempio: il carattere ad
intestazione di colonna, che Michela definisce articolazioni secondo gli
organi da cui sono generate, corrisponde in pieno al luogo di articolazione.
Mentre nell’intestazione di riga, articolazioni secondo gli elementi di cui
constano, ritroviamo il modo di articolazione.
Successivamente per aumentare l’efficienza del sistema vengono
introdotte tecniche di abbreviazione. Alcune sono meri stratagemmi di
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riduzione a sigle di parole o frasi intere, altre derivano da analisi
morfologica. Se con il solo espediente meccanico e di digitazione di sillaba
vengono tranquillamente raggiunte le 100 parole/minuto ((Bertolini,
1992), con le abbreviazioni i migliori nelle gare mondiali dell'Intersteno
hanno raggiunto le 490 sillabe al minuto: vale a dire 190 parole/minuto.
Con l’affermarsi della nuova tecnologia elettronica i testi stenoscritti sono,
anziché immediatamente stampati, salvati nelle memorie dei calcolatori.
La postazione Michela tende a trasformarsi in un terminale stenografico di
un computer. A questo si aggiunge una nuova famiglia di programmi
denominati CAT che rielaborano il flusso di sillabe della Michela facendo
già una prima elaborazione (accorpamento di sillabe, aggiunta della
flessione, esplosione delle abbreviazioni). Questo procedimento, rende il
sistema Michela tutt’ora molto valido.
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Gli italiani ai campionati mondiali con stenotipia o
tastiera
A partire dal 1955, in occasione dei Congressi Intersteno furono abbinate
competizioni mondiali inizialmente per la dattilografia, poi per la
stenografia e dal 1975 fu ammessa anche la stenotipia specie per le
notevoli pressioni da parte della Bulgaria che aveva realizzato la macchina
Stenokey già presentata in un precedente capitolo. Dal 2003 è stato
ammesso anche il riconoscimento del parlato.
Le formule di gara per la stenografia, oggi più correttamente indicata
come gara di ripresa del parlato (che può avvenire appunto con una delle
tre precitate tecnologie) si sono via via evolute nel tempo, per cui nella
tabella seguente compaiono le seguenti indicazioni, di cui spieghiamo qui i
parametri
SC A - ripresa del parlato per professionisti, gara denominata A fino a
2001
SC B - ripresa del parlato per pratici, gara denominata B fino al 2001
SC - ripresa del parlato dal 2003 in avanti (15 minuti di dettatura
consecutiva che ingloba le due precedenti A + B)
SC Multi - gara che consente di partecipare in più lingue, formula rimasta
invariata
Fast - gara di ripresa del parlato per 8 minuti con consegna massimo tre
volte il tempo ripreso. Formula iniziata su proposta italiana dal 1995 fino
alla successiva in tempo reale, dal 2007. In questa gara è elemento
discriminante nel punteggio di classifica il tempo di consegna, pertanto
potrebbe succedere che chi ha raggiunto velocità superiori, si trovi in
posizione arretrata rispetto a chi ha fatto meno velocità ma più rapidità di
consegna.
RT - gara di ripresa del parlato identica alla gara fast, MA con consegna
immediata del testo alla fine della dettatura senza alcuna correzione.
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SUM - gara di ripresa del parlato con elaborazione di una sintesi in base a
parametri prefissati
Ognuna delle precitate competizioni (ad eccezione della gara FAST e in
realtime SC RT, e della redazione del sommario) è suddivisa in base alla
tecnologia utilizzata (stenografia, stenotipia, tastiera) e, dal 1983, all'età
del concorrente (Allievi fino a 16 anni - Juniores da 17 a 20 - Seniores
oltre i 20)
I dati della tabella seguente si riferiscono alle precitate categorie soltanto
per la stenotipia e la tastiera (se utilizzata in una competizione di ripresa
del parlato). La sigla ST si riferisce alla stenotipia (STmi = Stenotipica
Michela, STme = Stenotipia Melani), KB si riferisce alla tastiera.
Per dati più dettagliati consultare le classifiche disponibili sul sito
intersteno.org dal 1995.
I risultati ottenuti da questi concorrenti sono tutti da ammirare,
indipendentemente dalla posizione in classifica in quanto la partecipazione
ad una gara mondiale è impegnativa non soltanto dal punto di vista
tecnico, ma anche da quello emotivo che purtropo ha spesso giocato brutti
scherzi anche a persone con elevata preparazione.
Anno

Gara

2013
2013
2013
2013
2013
2013

SC- senior
SC - senior
SC - senior
SC - senior
SC - senior
SC - senior

11
12
15
17
18
25

2013
2013
2013
2013

RT - senior
RT - senior
RT - senior
SC - senior

2013
2013
2013
2013

SUM
SUM
SUM
SUM

-

senior
senior
senior
senior

Pos.

Chi?
GHENT 2013

Tecnol.

Velocità

Daniela Busalacchi
Gioia Pedretti
Guglielmo Villanova
Monica Caramma
Alessandra Maffei
Adalberta Chiodi

ST
STME
STME
STME
ST
STme

343
319
295
271
247
205

2
12
34
36

Daniela Busalacchi
Gioia Pedretti
Guglielmo Villanova
Patrizia Losito

STme
STme
STme
KB

310
289
226
226

40
44
45
46

Daniela Busalacchi
Gianluca Pirth
Gioia Pedretti
Patrizia Losito

STme
KB
STme
KB

PARIGI 2011
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2011

SC - Senior

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC

Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior

5
12
15
18
22
30
32

2011
2011
2011
2011
2011
2011

RT - Senior
RT - Senior
RT - Senior
RT- Senior
RT - Senior
RT - Senior

8
9
16
23
27
30

-

3

Federico Mastellari

KB

247

Francesca Cabiati
Daniela Busalacchi
Denise Mandirola
Monica Caramma
Giuseppina Maria Pace
Michela Morreale
Elisa Calderoni

STme
STme
STme
STme
STme
STme
STme

393
343
343
295
295
247
205

Francesca Cabiati
Daniela Busalacchi
Denise Mandirola
Giuseppina Maria Pace
Elisa Calderoni
Monica Caramma

STme
STme
STme
STme
STme
STme

310
310
268
247
226
226

PECHINO 2009
2009
2009
2009

SC - Senior
SC - Senior
SC - Senior

7
21
35

Giulia Torregrossa
Daniela Busalacchi
Mariarita Simonetti

STmi
STme
STme

445
393
343

2009

SC - Junior

15

Federico Mastellari

KB

229

2009
2009
2009

RT - Senior
RT - Senior
RT - Senior

28
30
60

Daniela Busalacchi
Mariarita Simonetti
Giulia Torregrossa

STme
STme
STmi

310
310
247

2009

ML - Senior
(Latin Spanish)

6

Giulia Torregrossa

STmi
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2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007

SC - Senior
SC - Senior
SC - Senior
SC - Senior
SC - Senior
SC - Senior
SC - Senior
SC - Senior
SC - Senior
Sc - Senior
SC - Senior

5
6
11
12
15
17
19
20
21
25
26

Francesca Cabiati
Simona Centurioni
Nadia Rossetto
Daniela Busalacchi
Chiara Bergamin
Pedretti Gioia
Deborah Di Lauro
Alessandra Maffei
Giulia Ciotola
Antonella Carratta
Monica Carramba

STme
STme
STme
STme
STme
STme
STme
STme
STme
STme
STme

393
393
367
343
343
319
295
271
271
247
247

2007

SC - Junior

6

Federico Mastellari

KB

205

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007

RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT

1
8
10
11
13
18
19

Francesca Cabiati
Simona Centurioni
Daniela Busalacchi
Nadia Rossetto
Chiara Bergamin
Giulia Ciotola
Deborah Di Lauro

STme
STme
STme
STme
STme
STme
STme

310
310
310
289
289
268
268

PRAGA 2007

-

Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
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2007
2007
2007
2007

RT
RT
RT
RT

-

Senior
Senior
Senior
Senior

21
23
24
26

Alessandra Maffei
Elisa Calderoni
Pedretti Gioia
Monica Caramma

STme
STme
STme
STme

226
205
205
205

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

SC - Senior
SC - Senior
SC - Senior
SC - Senior
SC - Senior
SC - Senior
SC - Senior
SC - Senior
SC - Senior
SC- Senior

4
5
6
7
9
13
17
20
21
23

Roberta Pirrone
Francesca Cabiati
Alida Senise
Daniela Busalacchi
Edoardo Ferrara
Rosarita Tammaro
Giuseppe Milone
Marzia Menichelli Bernini
Valentina Abbondanza
Erica Russello

STmi
STme
STme
STme
STmi
STme
STmi
STmi
STme
STme

367
367
367
343
343
295
226
226
226
205

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

FAST
FAST
FAST
FAST
FAST
FAST
FAST
FAST
FAST

2
3
4
7
10
10
12
13
20

Daniela Busalacchi
Alida Senici
Francesca Cabiati
Rosarita Tammaro
Roberta Pirrone
Erica Russello
Edoardo Ferrara
Patrizia Losito
Patrizia Menichelli Bernini

STme
STme
STme
STme
STmi
STme
STmi
KB
STmi

310
310
310
268
310
247
310
247
205

2005
2005

SUM - senior
SUM - Senior

6
10

Roberta Pirrone
Giuseppe Milone

STmi
STmi

4
10
12
13
14
16
17
18
22
25
26
27
29
36
40
41
42

ROMA 2003
Simona Centurioni
Nadia Rossetto
Orietta Vitale
Rachele Addis
Mariarita Simonetti
Alida Senici
Gianelisa Mecca
Sara Puggioni
Antonella Mignogna
Roberta Alfano
Lucrezia Statile
Sonia Vallino
Nicoletta Rossetto
Mario Antonio Ierardi
Angela Cervo
Laura Pennazio
Monica Mascarotto

STme
STme
STme
STme
STme
STme
STme
STme
STme
STme
STme
STme
STme
STmi
STmi
STmi
STmi

2
3
7
8
9
11

Francesca Cabiati
Simona Centurioni
Angela Cervo
Mariarita Simonetti
Alida Senici
Antonella Mignogna

STme
STme
STme
STme
STme
STme

VIENNA 2005

2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003

SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC

-

2003
2003
2003
2003
2003
2003

FAST
FAST
FAST
FAST
FAST
FAST

-

Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior

Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
-

Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior

380
332
332
332
332
309
309
309
286
263
263
263
263
220
200
200
200
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2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003

FAST
FAST
FAST
FAST
FAST
FAST
FAST
FAST

2003

SUM - Senior

2001

SC A - Senior

2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001

SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC

B
B
B
B
B
B
B

-

Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior

1
2
3
4
6
7
11

2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001

FAST
FAST
FAST
FAST
FAST
FAST
FAST
FAST

-

Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior

1998
1998
1998

SC A - Senior
SC A - Senior
SC A - Senior

1998
1998
1998
1998

SC
SC
SC
SC

B
B
B
B

-

Senior
Senior
Senior
Senior

1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998

FAST
FAST
FAST
FAST
FAST
FAST
FAST

-

2005
2005
2005
2005

SC
SC
SC
SC

-

A
A
A
A

-

Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior

13
14
15
17
18
20
23
24

8

Monia Allegro
Rachele Addis
Nicoletta Rossetto
Roberta Alfano
Nadia Rossetto
Sara Puggioni
Silvia Marmeggi
Orietta Vitale

STme
STme
STme
STme
STme
STme
STme
STme

Giuliana Buttà

STmi

HANNOVER 2001
Rachele Addis

STme

319

Nadia Rossetto
Francesca Cabiati
Simona Centurioni
Nicoletta Rossetto
Raffaella Laddaga
Mariarita Simonetti
Silvia Marmeggi

STme
STme
STme
STme
STme
STme
STme

310
310
310
310
310
310
246

1
2
3
4
5
7
8
16

Francesca Cabiati
Simona Centurioni
Nicoletta Rossetto
Rachele Addis
Mariarita Simonetti
Nadia Rossetto
Raffaella Laddaga
Silvia Marmeggi

STme
STme
STme
STme
STme
STme
STme
STme

310
310
310
310
310
310
310
247

6
10
11

LOSANNA 1998
Alessandra Caputo
Silvia Vogliotti
Barbara Voglotti

STmi
STme
STme

398
350
326

1
2
3
8

Francesca Cabiati
Rachele Addis
Raffaella Laddaga
Antonella Mignogna

STme
STme
STme
STme

290
290
290
233

Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior

1
2
3
5
6
7
11

Silvia Vogliotti
Rachele Addis
Antonella Mignogna
Francesca Cabiati
Raffaella Laddaga
Barbara Vogliotti
Paolo Michela Zucco

STme
STme
STme
STme
STme
STme
STmi

310
310
310
310
310
310
310

Senior
Senior
Senior
Senior

1
2
6
7

AMSTERDAM 1995
Daniele Pendolini
Fabrizio del Signore
Fausto Ramondelli
Paolo Michela Zucco

STmi
STmi
STmi
STmi

485
485
437
437
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2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

-

Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
14

Silvia Vogliotti
Laura Nutini
Silvia Camilli
Barbara Pacher
Barbara Vogliotti
Raffaella Laddaga
Rachele Addis
Loredana Rosa
Antonella Mignogna
Lucia Tripaldi
Simonetta Mancini
Simonetta Santorelli

STme
STme
STme
STme
STme
STme
STme
STme
STme
STmi
STme
STme

304
304
304
304
304
304
304
304
296
247
247
228

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

FAST
FAST
FAST
FAST
FAST
FAST
FAST
FAST
FAST
FAST

-

Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior

1
2
4
4
6
7
8
9
11
12

Silvia Vogliotti
Barbara Pacher
Paolo Michela Zucco
Laura Nutini
Loredana Rosa
Rachele Addis
Barbara Voglotti
Raffaella Laddaga
Silvia Camilli
Antonella Mignogna

STme
STme
STmi
STme
STme
STme
STme
STme
STme
STme

310
290
310
270
270
270
270
270
290
270

Fausto Ramondelli
Daniele Pendolini
Paolo Michela Zucco
Fabio Angeloni
Stefano Bidetti

STmi
STmi
STmi
STmi
STmi

480
480
408
408
384

Silvia Camilli
Barbara Pacher
Silvia Vogliotti
Barbara Vogliotti

STme
STme
STme
STme

297
297
297
278

ISTANBUL 1993
1993
1993
1993
1993
1993

SC
SC
SC
SC
SC

A
A
A
A
A

2
3
5
8
13

1993
1993
1993
1993

SC
SC
SC
SC

B
B
B
B

2
3
4
5

BRUXELLES 1991
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981

SC A
SC A
SC A

2
3
8

Fausto Ramondelli
Fabrizio Del Signore
Paolo Michela Zucco

STmi
STmi
STmi

491
467
419

SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC

2
3
4
5
6
7
8

Simonetta Cosi
Silvia Camilli
Fiorella Merlo
Rocco De Maria
Simona Centurioni
Anna Mancino
Daniela Zanon

STme
STme
KB
STme
STme
STme
STme

316
296
296
276
276
216
216

STmi

421

B
B
B
B
B
B
B

DRESDA 1989
1989

SC A - Senior

2

Ramondelli Fausto
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1989
1989
1989
1989

SC
SC
SC
SC

A
A
A
A

-

Senior
Senior
Senior
Senior

3
6
7
8

Del Signore Fabrizio
Pendolini Daniele
Michela Zucco Paolo
Angeloni Fabrio

STmi
STmi
STmi
STmi

421
375
329
329

1989

SC A - Junior

6

Merlo Fiorella

KB

263

1987
1987
1987
1987
1987

SC
SC
SC
SC
SC

A
A
A
A
A

-

Senior
Senior
Senior
Senior
Senior

11
15
31
42
57

FIRENZE 1987
Ramondelli Fausto
Tosi Claudio
Cosi Simonetta
Pendolini Daniele
Lupari Nicoletta

STmi
STmi
STme
STmi
STmi

417
417
371
348
325

1987
1987
1987
1987
1987
1987

SC
SC
SC
SC
SC
SC

B
B
B
B
B
B

-

Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior

21
22
23
56
66
73

Michela Zucco Paolo
Angeloni Fabio
Vannini Grazia
Merlo Fiorella
Brancato Annalisa
Bordi Rita

STmi
STmi
STme
KB
STme
STme

284
284
284
249
230
230

1987
1987
1987

SC B -Junior
SC B -Junior
SC B -Junior

8
21
23

Camilli Silvia
Nutini Laura
Manca Cristina

STme
STme
STme

266
213
194

1985
1985

SC ST A
SC ST A

1
2

SOFIA 1985
Tosi Claudio
Ramondelli Fausto

STmi
STmi

500
500

1983
1983

SC ST A
SC ST A

1
22

LUCERNA 1983
Bruccoleri Lillo
Del Signore Fabrizio

STmi
STmi

443
377

1981
1981

SC - A
SC - A

2
3

MANNHEIM 1981
Bruccoleri Lillo
Cosi Simonetta

STmi
STme

466
374

1979

SC stenotipia

1

BELGRADO 1979
Bruccoleri Lillo

STmi

450

1977

SC unica

4

STmi

400

ROTTERDAM 1977
Bruccoleri Lillo
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LA STENOTIPIA NEL MONDO
Le sintetiche informazioni qui rilasciate sono controllate alla fine del 2013,
anche con il contributo dei colleghi dell'Intersteno citati a pagina due di
questa dispensa, e vogliono dare un quadro di massima della situazione
del settore stenotipico in alcuni paesi completando eventuali informazioni
già presenti nelle altre pagine.
La ricerca, per vari motivi, non ha potuto essere svolta in tutte le nazioni
quindi dovrà essere aggiornata successivamente.

Argentina
In Argentina, accanto all'uso diffuso della stenografia secondo i sistemi di
derivazione geometrica, è pure utilizzata la tecnica stenotipica con la
teoria adattata dal prof. Melani per lo lingua spagnola, nonché macchine
Stenograph con un adattamento fatto da due stenografi parlamentari
Mario Ballestrer e Rubén Marino e da quest'ultimo prende il nome.
Stenotipisti sono presenti sia nel Parlamento nazionale che nel Senato, ci
sono anche stenotipisti in alcuni tribunali e per la sottotitolazione
televisiva.
La diffusione per ora è limitata principalmente alla capitale, nelle altre
zone viene ancora utilizzata la stenografia.
Vengono comunque organizzati corsi di formazione stenotipica.
Da qualche anno è pubblicata on line la Revista Stenográfica, il cui
numero 6 è consultabile a questo link. e contiene un'ampia descrizione
della storia e della attualità della stenotipia in quel paese.
Qui di seguito alcune immagini esplicative tratte dal predetto numero della
Revista
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E' da ricordare che i resocontisti argentini, pur con le difficoltà di
quell'epoca, iniziarono a frequentare i congressi Intersteno sin dal 1973 a
Lucerna, continuando poi alternativamente fino all'ultimo congresso di
Ghent nel 2013. In diverse occasioni anche il Signor Jorge Bravo, attuale
capo del servizio stenografico di quella nazione e presidente della
dinamica AATP - Associazione degli stenografi prlaamentati argentini
partecipò anche alle gare di ripresa del parlato come fecero altri suoi
colleghi.
Qui sotto una foto del gruppo argentino, al Congresso di Ghent del 2013:
il signor Bravo è il secondo da destra.
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Il prof. Marcello Melani è stato molto presente alle riunioni argentine,
l'ultima volta nel 2010 in rappresentanza dell'Intersteno. Nella foto qui
sotto (il primo a sinistra) è accanto alla moglie Laura Valor.
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Australia
Le macchine sono quelle della produzione statunitense. Questa tecnologia
è utilizzata in tutti i Parlamenti australiani, ed in diversi tribunali.
Nell'ultimo decennio stenotipisti australiani hanno svolto attività di
sottotitolazione per la BBC inglese, che non trovava risorse in Inghilterra.
Purtroppo l'associazione degli stenotipisti si è sciolta due anni fa, ed esiste
al momento la problematica della formazione di nuove leve, il che induce
a ricorrere a forme alternative di resocontazione (riconoscimento del
parlato, trascrizione dell'audio digitale)

Brasile
Le macchine stenotipiche si sono diffuse in Brasile dopo l'introduzione nei
tribunali e sono oggi usate, oltre che nei tribunali, anche in assemblee
pubbliche. Nel parlamento e senato sono ancora attivi gli stenografi
tradizionali.
C'è anche una vivace attività di free-lance che svoltono attività per
incontri, testimonianze giurate, ma soprattutto nella sottotitolazione
televisiva come da immagini.
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Si stima che esistano oggi in Brasile oltre 1000 stenotipisti.
La Stenograph ha realizzato una tastiera specifica per la lingua
portoghese,
ma alcuni

usano

la tastiera
tradizionale

della

lingua inglese.

Oggi tutti utilizzano

sistemi CAT collegati

alla macchina: i Cat per a

lingua portoghese

hanno iniziato a diffondersi dagli anni '90.

Le aziende che svolto attività di sottotitolazione, pubblicizzano anche i
corsi di formazione da loro tenuti per la stenotipia
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Canada
In Canada, come è noto, sono ufficialmente riconosciute due lingue,
inglese e francese pertanto le resocontazioni ufficiali devono essere svote
nelle due lingua. La stenotipia è utilizzata nel Parlamento come
testimoniato da diversi rapporti pubblicati in occasione dei Congressi
Intersteno come evidenziato nella bibliografia, ultimo dei quali al
Congresso di Parigi del 2011. La presentazione power-point è visibile a
questo link.
In conseguenza al Senato sono utilizzate le tecnologie Stenograph e
Grandjean, oggi supportati dai Cat anche perché le resocontazioni sono
rese accessibili ai non udenti.

t

La stenotipia è presente nei tribunali e diverse sono le aziende che offrono
servizi di sottotitolazione anche per le esigenze televisive ed in realtime.

157

La diffusione della sottotitolazione ha portato alla definizione di regole da
seguire nello svolgimento di questa attività: il testo in lingua inglese è
visionabile utilizzando questo link
.Dati i rapporti con i confinanti Stati Uniti, le associazioni stenografiche di
lingua inglese sono in stretto contatto con le consorelle statunitensi,
inoltre è attiva un'azienda che si occupa di hardware e software per
resocontisti.
L'azienda è denominata Stenovations
http://www.stenovations.com/
che ha immesso sul mercato una tastiera stenotipica di raffinato design ed
elevate funzioni di collegamento al computer.

Diverse istituzioni offrono corsi per stenotipisti giudiziari
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Cile

Anche in Cile, paese in cui la lingua ufficiale è quella spagnola, è la
stenotipia è utilizzata per i servizi di sottotiolazione sia televisiva in
realtime che quelli realizzati off-line. La formazione è assicurata dalle
stesse aziende.
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Francia
Come ampiamente illustrato in diversi momenti di questa dispensa, la
Francia ha saputo sfruttare a fondo le possibilità della tecnica stenotipica,
grazie all'invenzione Grandjean e ad una continua ed attenta formazione
che oggi avviene anche a mezzo Internet.
La professione del resocontista di dibattiti è una figura professionale
riconosciuta, un'Associazione cura gli interessi morali e finanziari dei suoi
membri (in stragrande maggioranza donne) le cui informazioni sono
reperibili al sito http://www.stenotypiste.com/. Senza tema di smentite si
può dire che oggi la Francia è il paese europeo in cui opera il maggior
numero di stenotipiste, che sono presenti nel Parlamento e negli uffici
giudiziari, anche se la maggior parte ritiene più conveniente operare quali
free lance.
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Germania

In Germania, come indicato in altra parte di questa dispensa, già nel 1834
il barone Karl von Drais aveva pensato a soluzioni per una macchina per
stenotipia, ma la vivace e proficua discussione che ha portato
all'evoluzione dei sistemi stenografici per la lingua tedescafino ad una loro
integrazione in un unico sistema 'Einheit Kurzschrift' (stenografia unitaria)
hanno di fatto messo messo in disparte l'utilizzo di questa tecnologia.
Anche la costruzione in Germania di una macchina
per stenotipia nel secondo dopoguerra (Silma) non ha
avuto miglior successo, mentre si è perfezionata la
scrittura stenotipica per ciechi, come da relazione
attuale che trovate nel capitolo dedicato a questa
problematica.
La stenografia tradizionale domina tuttora nei
parlamenti tedeschi (oltre al Bundestag esistono parlamenti degli stati
membri o regioni). Poiché la stenografia viene tuttora insegnata, sia pure
su scala molto inferiore al passato, nelle vivaci associazioni tedesche e
valorizzata a mezzo campionati, è relativamente facile attingere da questi
concorrenti le leve per avere nuovi
stenografi. Inoltre l'associazione di Beyreuth
(paragonabile sotto certi aspetti alla nostra
Accademia) prepara gli insegnanti che
vengono ancora riconosciuti per questa arte.
In questa situazione i tentativi più recenti di
valorizzare la tecnica stenotipica non hanno

avuto

grande successo. Nel 1989 in occasione del
Congresso Intersteno di Dresda fu presentata una soluzione studiata dai
Signori Wolfgang Groth e Andreas Olschewki su macchina
Stenograph. Nel 1991 fu pubblicato da questa casa un manuale ben
studiato: 'Deutsches System der computerkompatiblen Stenografie' ossia
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'Sistema tedesco della stenografia compatibile col computer'. Qui è
mostrata la tastiera studiata per questa applicazione.

Analogo successivo tentativo fu fatto dalla Signora Heidrun Seyring che
presentò il suo adattamento ai Congressi Intersteno (i riferimenti sono
disponibili nella bibliografia) e furono fatte sperimentazioni in alcuni
parlamenti regionali, rimaste però senza seguito.
La signora Heidrun Seyring, che è lei stessa un'abile stenotipista con la
sua applicazione, ha però fondato, unitamente a Kimberly Turnage
(americana) un'azienda la Wyccon Europe GmbH il cui sito è visibile
all'indirizzo http://www.wyccon.com/company/heidrun-seyring/
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Quest'azienda fornisce servizi di
resocontazione, anche a distanza, con la
tecnica stenotipica e forma gli operatori che
al momento in Germania sono stimati in
una decina.
Nell'azienda precitata, che fa riferimento ad
un gruppo multinazionale presente in quasi
tutti i continenti,viene usato il Cat Eclipse dell'americana Advantage
Software.
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Corea del sud
Questo paese ha avuto un notevole sviluppo economico negli ultimi 30
anni, anche per quanto riguarda le comunicazioni e la vita politica.
Al Parlamento (Assemblea Nazionale) dal 1995 viene impiegata la
stenotipia con macchine concepite e fabbricate in Korea. Operatori esperti
stenotipici stanno via via sostituendo gli stenografi.
Un rapporto su questo argomento è stato presentato al Congresso
Intersteno di Pechino del 2009, ed è leggibile a questo indirizzo.
http://www.intersteno.it/materiale/Beijing2009/Conferences/KoreanParlia
mentLeeKyungsjkIPRSBeijing.doc
In Corea esistono due aziende che producono le macchine ed il software
per la stenotipia, fanno formazione ed attività di resocontazione. Dal 2009
sono presenti come espositori e concorrenti ai campionati mondiali
dell'Intersteno.
Le loro macchine
oltre ad essere
concepite per la
stenotipia sono
anche più
complesse per il
lavoro d'ufficio in
sostituzione delle
tradizionali
tastiere dei
computer.
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Le aziende sono
Korea Steno Co., Ltd - http://www.koreasteno.com

SORIZAVA KOREA http://www.sorizava.co.kr
La stenotipia è diffusa, oltre che nel parlamento, in numerose attività di
comunicazione e commerciali, banche, tribunali. Le aziende effettuano
anche adeguata formazione e concorrenti coreani si sono affacciati alle
competizioni dell'Intersteno. Qui sotto i concorrenti coreani al Congresso
di Pechino.

Modelli di macchine coreane esposte durante i Congressi
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Di seguito un modello ridotto.
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Inghilterra
Le macchine utilizzate in Inghilterra sono la Palantype sin dagli anni '40 e
la Stenograph/Stenotype che ha iniziato la diffusione nel dopoguerra.
Le macchine per stenotipia sono ora utilizzate principalmente per la
sottotitolazione televisiva e per l'aiuto ai non udenti nelle scuole ed in
convegni.
Fino a marzo 2012 erano anche utilizzate nei Tribunali, ma i contratti con
gli stenotipisti sono stati disdetti come risulta da questa informativa della
BBC. Anche qui è da ricordare che il vocabolo stenography è riferito alla
stenotipia.

Verso la fine degli anni '80 fu svolto un corso di formazione per i
resocontisti del Parlamento inglese, con macchina Stenograph e relativo
CAT, ma esso non portò all'adozione di questa tecnologia ed anche gli
stenografi del Parlamento sono stati gradatamente sostituiti dalla
trascrizione delle registrazioni audio.
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Olanda - Belgio
In Olanda la macchina per stenotipia prodotta ed utilizzata attualmente è
la Velotype che, come ricordato in altra parte di questa dispensa, fu
messa a punto nel 1935 da uno stenografo, Marius den Outer, in
collaborazione con Nico Berkelmans, un linguista.
L'attuale modello, qui fotografato è la versione elettronica realizzata alla
fine degli anni '80 ed è disponibile nella versione per la lingua olandese
(che ricordiamo è anche la lingua della parte nord del confinante Belgio)
ed inglese.

La tastiera è ergonomica ed il sistema è ortografico.
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Grazie ad una intensa attività commerciale e di formazione questa
tecnologia è da oltre 20 anni utilizzata dalla televisione di Stato e da
quelle private per la realizzazione dei sottotitoli

mentre un nutrito gruppo di operatori denominati ' schrijftolken = text
interpreter' offrono servizi di assistenza per le persone con problemi di
udito, particolarmente a livello scolastico anche a livello universitario.
La formazione viene effettuata in una scuola superiore di Utrech.
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Per facilitare la visualizzazione del testo prodotto dalla macchina
stenotipica collegata al computer, è possibile
speciale dispositivo denominato Text on
software è contenuto in una chiavetta.

utilizzare uno
top il cui
Questo

dispositivo invia senza ulteriori cavi, le
informazioni al computer nell'aula che è collegato
un proiettore o simili dispositivi (lavagne elettroniche

ad
ecc.) e

quindi si ha la proiezione del testo prodotto con grande vantaggio e facilità
di installazione.
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Stati Uniti
L'evoluzione della stenotipia negli Stati Uniti è ampiamente documentata
nei capitoli precedenti.

Oltre 230.000 sono gli stenotipisti che operano in questa nazione nei più
svariati campi di applicazione e che sono aderenti alla NCRA (National
Court Reporter Association) l'associazione che ha saputo adeguare, finora,
i propri obiettivi riuscendo a realizzare la transizione dalla stenografia
tradizionale alla stenotipia per essere sempre presente nel settore della
resocontazione giudiziaria che costituiva e costuisce tuttora la fetta più
importante di quell'ampio mercato.
Il graduale passaggio dagli stenografi agli stenotipisti è avvenuto al
termine della seconda guerra mondiale, quando la quantità di stenografi
era insufficiente poiché lo sviluppo indutriale e commerciale orientava,
specialmente le donne, ai compiti di impiego e segretariato per i quali la
stenografia era indispensabile ma non agli alti livelli necessari per la
resocontazione professionale e che erano più facilmente accessibili con
tempi di apprendimento più limitati.
Diversi istituti di formazione, già attivi negli anni precedenti, svilupparono
un percorso di apprendimento focalizzato alla resocontazione giudiziaria
che, mediamente, comprendeva 6 semestri (circa 3 anni) e che includeva,
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oltre al raggiungimento della necessaria velocità di scrittura, anche
materie collegate come diritto, grammatica della lingua, terminologia
legale, medica e simili.
I dirigenti della NCRA hanno via via stimolato i loro aderenti al
mantenimento di adeguata professionalità, con il rilascio di certificati, poi
riconosciuti dagli Enti che devono avvalersi di stenotipisti, la cui validità
deve essere confermata nel tempo. Inoltre, parallelamente agli sviluppi
tecnologici, gli stenotipisti americani sono stati supportati per il passaggio
all'elaborazione elettronica con i vari perfezionamenti Cat, nonché
stimolati a dare prestazioni in tempo reale sia in presenza nei tribunali, sia
per i sottotitoli televisivi che sono obbligatori negli Stati Uniti per avere la
concessione di emissioni televisive.
E' da ricordare che, grazie agli sforzi di 'lobbing' da parte
dell'Associazione, il Presidente Johnson nel 1965 firmò una direttiva che
imponeva a tutti i Tribunali distrettuali degli Stati Uniti di disporre di un
resocontista presente per tutti i procedimenti e di un registratore di voce.
I grandi investimenti fatti dalle case produttrici di macchine e software per
l'adeguamento dei loro prodotti alla tecnologia ed alle esigenze segnalate
dai resocontisti, si sono rivelati importanti anche per le applicazioni ad
altre lingue ed i software CAT a partire dal 2005 si sono rivelati utili anche
per l'integrazione con la tecnologia del riconoscimento del parlato.
Per quet'ultima tecnologia, alcuni anni fa il Board della NCRA aveva
proposto una modifica statutaria che permettesse l'ammissione a socio
anche a chi la utilizzasse: essa è, al momento, la sola alternativa alla
stenotipia per la resocontazione anche in tempo reale. La proposta è stata
bocciata dall'Assemblea probabilmente per paura di una 'massiccia
invasione di campo' ed è stato, a mio giudizio, un errore anche perchè
l'attacco alle attuali posizioni arriva semmai dalla registrazione digitale che
però non consente, se non con notevoli costi a causa dell'utilizzo di più
persone, una resocontazione in tempo reale.
Gli Istituti che si occupano della formazione dei resocontisti giudiziari
hanno migliorato i loro programmi ed in particolare nell'ultimo decennio
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hanno implementato piattaforme di formazione a distanza seguendo
l'esempio della Stenograph che dal 2001 ha diffuso questo tipo di
formazione col sito intitolato a Stenograph University on line
(http://www.stenographu.com/1procapcart.html)
In rete sono disponibili diversi siti che offrono la possibilità di svolgere
esercitazioni: il più avanzato di essi (a pagamento) è
myRealtimeCoach.

Questo sito ha numerose funzionalità, le esercitazioni vengono presentate
per livelli crescenti di difficoltà, con adeguati suggerimenti per la loro
esecuzione e comprendono registrazioni audio ed audiovideo. Inoltre un
sistema valuta l'esito, mostrando gli errori commessi nel testo trascritto. Il
sistema è compatibile con la stenotipia ma anche, a detta degli esperti, col
riconoscimento del parlato.

173

Turchia
In Turchia non ci sono attualmente stenotipisti, ma ritengo opportuno
dedicare alcune informazioni circa gli sforzi fatti per l'introduzione di
questa tecnologia.
Il signor Ihsan Yener, ormai da oltre 60 anni carismatico leader indiscusso
del gruppo turco all'Intersteno, ha studiato negli Stati Uniti ed ha avuto
modo di conoscere la stenografia Gregg che, ai ritorno in patria, ha
adattato alla lingua turca ed insegnato nella scuola da lui fondata ad
Istanbul per l'insegnamento anche della dattilografia. Sin dal Congresso
Intersteno del 1955 egli ha presentato una proposta di modifica della
tastiera della macchina per scrivere per renderla più adatta alla lingua
turca. Questa versione è denominata 'tastiera F' per la posizione di questa
lettera.
Alla fine degli anni '80 entrò in contatto con il fabbricante della macchina
per stenotipia bulgara che era stata usata da diversi concorrenti di quella
nazione, fece uno studio applicativo per la lingua turca e la presentò in
occasione del Congresso Intersteno Istanbul (1993) con stenotipiste da lui
addestrate.
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Qui sotto la disposizione delle lettere per la lingua turca secondo lo studio
del signor Yener.

L'insegnamento proseguì per qualche tempo, ma fu poi sospeso per
problematiche relative al produttore bulgaro SPS (SOFTWARE PRODUCTS
& SYSTEMS CORPORATION) ed alla scarsa accettazione da parte del
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mercato turco. Analoga sorte ebbe un tentativo immediatamente
successivo di introduzione della tecnologia americana Stenograph per la
quale il signor Yener fece la relativa applicazione. L'obiettivo era quello di
introdurla al parlamento turco, che ha sede an Ankara, ma, nonostante
favorevoli esperimenti la decisione delle autorità fu di continuare col
sistema stenografico tradizionale (derivato dai sistemi geometrici
francesi). L'addestramento a questo sistema è fatto direttamente dal
parlamento: al Congresso Intersteno di Ghent (2013) un funzionario di
quel parlamento ha spiegato le ragioni per la continuazione su questa
strada.
Il signor Yener nei lunghi anni di insegnamento nel suo istituto ha
comunque formato validissimi dattilografi (oggi diremmo tastieristi) che
hanno anche superato le 700 battute al minuto con altissima precisione.
Questo ha loro permesso di partecipare ai campionati mondiali nella
specialità di ripresa del parlato in tempo reale con ottimi risultati.

Nella foto qui sopra il signor Yener è ritratto a Ghent 2013 unitamente alla
sua collaboratrice signora Saynur Kiliçaslan, mentre nella foto seguente
sono ritratti alcuni concorrenti Turchi nella stessa occasione.
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STENOTIPIA/STENOGRAFIA
Il duetto da rivedere

L'idilliaca immagine qui sopra, che fotografa due resocontisti delle Nazioni
Unite intenti al loro lavoro, ben rappresenta l'atmosfera di assonanza che
li accomuna per una fedele rappresentazione della parola.
Non è sempre stato così, l'apparizione della stenotipia sulla scena
dominata dalla tecnica stenografica, all'epoca specialmente nella
resocontazione parlamentare e giornalistica, ha creato preoccupazioni e
vivaci scambi di idee a sostegno delle rispettive tesi.
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Come esempio, sia pure in stile 'parlamentare', possiamo citare
l'informativa ed i commenti del signor Giuseppe Margovati, Capo
stenografo alla Camera dei deputati italiani, fatti in occasione del
Congresso di Londra del 1887 che segnò la nascita dell'Intersteno, che qui
viene riprodotta.
Il testo italiano è stato tradotto per il Congresso da Edwin Guest e si
trova a pag. 64 e seguenti.
Circa la macchina Michela non posso parlarne con perfetta conoscenza
della materia, perché alla Camera dei deputati furono fatti esperimenti ma
con scarso successo, e se è stata adotta dal Senato penso che ciò sia da
attribuire a circostanze particolari. La stenografia richiede un lungo e
continuo esercizio e poiché le poche e brevi sedute del Senato non offrono
agli stenografi una sufficiente pratica, e poiché in Italia le occasioni sono
rare di esercitare l'arte stenografica al di fuori del Parlamento nazionale,
ne risulta che quel servizio stenografico lasci molto a desiderare. E' stato
per queste ragioni che l Senato ha adottato la macchina Michela, sperando
di avere con essa migliori risultati. Se la speranza si sia realizzata non
posso dirlo esattamente, perché non sono stato in grado di esaminarla
nella pratica e perché le opinioni su questo punto sono discordi. Ma un
risultato è stato che il personale ha dovuto essere incrementato ed è oggi
più numeroso di quello della Camera dei Deputati, nella quale il lavoro è
più che sestuplo, e da quanto posso sentire, sembra che il Senato non sia
soddisfatto perché recentemente nel Consiglio di Presidenza è stata
sollevata la domanda se era conveniente continuare il servizio con la
macchina Michela od adottare un altro sistema.
Per quanto tuttavia possa essere, ho richiesto al direttore di quel servizio,
il signor Eugenio Rossi, di inviarvi un resoconto del modo in cui svolge il
suo lavoro, ma poichè ha ottenuto un lungo periodo di assenza, ha
incaricato di questo il suo vice, Signor Eugenio Ferro, revisore del Senato,
e penso che sarebbe utile che voi vi rivolgete direttamente a lui per
l'informazione desiderata.
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(la lettera continua poi con la descrizione dell'attività degli stenografi alla
Camera dei deputati)
Nel volume degli atti congressuali non risultano contributi da parte delle
persone indicate dal Margovati, ma, alla prima lettera ne segue un'altra in
cui dopo aver dato indicazioni per quanto riguarda la massima velocità
degli oratori fornisce queste ulteriori informazioni sull'utilizzo della
macchina Michela al Senato.
Al Senato viene usata la macchina Michela, e lo staff è composto da 5
macchinisti ed 11 trascrittori. A turno due macchinisti, ognuno con una
macchina, prendono entrambi i discorsi ed un trascrittore, che è pure
presente, dopo tre minuti di discussione estrae le due strisce di note dalle
macchine e le porta nella stanza di trascrizione per fare il resoconto, ed il
suo posto nell'aula è preso a turno dai suoi colleghi. Le diverse trascrizioni
vengono raccolte nell'ufficio dei revisori, che non sono stenografi. Ma mi
sembra che il Senato non sia soddisfatto di questo servizio con la
macchina Michela, dato che si sta pensando di sostituirla con stenografi.
Come sappiamo, le cose sono andate diversamente e la stenotipia Michela
è continuata fino ad oggi, come per altre tecnologie che hanno dimostrato
la loro validità divenuta maggiormente evidente quando gli stenotipisti
sono stati ammessi ai campionati mondiali (metà anni '70) a parità con i
colleghi stenografi.
Non è il caso di andare a valutare e risollevare ormai antiche polemiche,
ma penso sia opportuno soffermare l'attenzione su alcune valutazioni che
oggi possono essere più obiettive.
I principali punti di discussione furono:
1 - maggiore leggibilità ed indeformabilità dei segni, leggibili anche da chi non
sia stenotipista

Non vi è dubbio che l'uso di un segno tracciato da un sistema meccanico,
è uniforme e costante e tale rimane anche se la velocità di esecuzione

180

aumenta. Tuttavia anche la scrittura stenotipica è soggetta a
'deformazioni' che possono essere generate da errata diteggiatura.
Un'analisi fatta compiuta nel 1994 su testi di Michela realizzati da
operatori della Dettoscritto di Milano, alcuni dei quali ancora in fase di
formazione, ha individuato ben 2651 combinazioni sillabiche con la
relativa frequenza (l'immagine della prima pagina di questa ricerca è
riprodotta più oltre). Ovviamente la stragrande maggioranza di queste
combinazioni hanno valore 1, il che significa che si tratta di errata
diteggiatura e contemporaneamente indica l'alta capacità di codificazione
di questo strumento.
Tuttavia anche la scrittura stenotipica è soggetta a 'deformazioni' che
possono essere generate da errata diteggiatura. Come evidenziato dal
Margovati, i segni della Michela (all'epoca ancora 'stenografici' non
alfabetici) venivano riletti da persone diverse da chi li aveva scritti, e
questo è diventato maggiormente possibile quando appunto la tecnologia
(altre prima di Michela) ha adottato i segni alfabetici. Sappiamo però che i
codici di scrittura stenotipica non coprono tutto l'alfabeto per cui ci sono
alcune combinazioni speciali che rendono la lettura meno immediata e
richiedono comunque una conoscenza del sistema per le parti
abbreviative, le sigle adottate anche senza tener conto di eventuali sigle
personali.
Oggi l'intera problematica è sostanzialmente superata con i programmi
informatici di decrittazione che comprendono anche la correzione di
eventuali errori ricorrenti, per cui la leggibilità da parte di chi non ha
composto il testo è una realtà.
Per onestà occorre dire che anche la stenografia è rileggibile, da chi
conosca bene i codici di scrittura: ai campionati mondiali ho potuto
osservare testi scritti a 130/140 parole in stenografia perfettamente
leggibili, come pure quelli di stenotipia Michela-Vergoni degli stenotipisti
del Senato.
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Sulla problematica degli errori mi permetto citare una indagine informatica
fatta nel 1994 sulle battute di Michela. I testi considerati erano quelli
prodotti dai collaboratori della Dettoscritto di Milano (diversi dei quali
ancora in fase di addestramento) che usavano il Cat ed erano stati
addestrati ad usare le abbreviazioni anche secondo i consigli del volume
'Evoluzione del sistema Michela'
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2 - maggiore velocità di ripresa

Le comparazioni fatte su questo argomento diventano valide soltanto se
riferite ad un ampio campione, cosa che in effetti non è mai avvenuta.
Anche ai campionati mondiali, più volte già citati, il numero dei
partecipanti è relativamente esiguo per cui un'analisi dei risultati deve
essere fatto con la massima cautela. Le massime velocità di punta
vengono raggiunte oggi sia dagli stenotipisti che dagli stenografi in termini
di unità.
I risultati degli stenotipisti italiani sono riportati in altra parte, ed una
analisi porta a rilevare che le massime velocità sono state raggiunte dagli
Stenotipisti del Senato con la tecnica Michela, ma validissimi risultati sono
stati raggiunti dai seguaci del sistema Melani, soprattutto nelle
competizioni con consegna rapida o addirittura in tempo reale.
Il grande vantaggio della stenotipia oggi è la drastica riduzione, se non
l'eliminazione, del tempo di trascrizione che fino all'avvento del computer
era un handicap sia per la stenografia che per la stenotipia.
3 - apprendimento più facile ed in minor tempo

Pure su questo argomento sarebbe necessaria un'accurata indagine basata
su esperienze quantitative e non semplici valutazioni occasionali.
Uno studio americano del 197528 sulla trascrizione automatica e che
consigliava modifiche alla teoria di scrittura, indicava come parametro di
riferimento 1000 ore per raggiungere una velocità di 120/150 parole
inglesi che equivalgono a 100/120 parole italiane.
28

Margaret Lund: Experimental design and computer transcription for a high-speed
phonetic typewriter
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Il percorso di apprendimento Michela al Senato (che ricordiamo è
comunque un percorso selettivo che partendo da 40 persone ne porta alla
fine solo 10) riportato in altra parte di questa dispensa, indica
sostanzialmente un tempo analogo per raggiungere le 102/150 parole
italiane, dato questo confermato anche dalle esperienze fatte col sistema
Stenograph-Melani.
Sul piano personale pubblicai qualche decennio fa un articolo
sull'argomento, per il quale mi raggiunsero i tradizionali pomodori, in cui
sostenevo per esperienza personale che l'apprendimento della stenografia
per raggiungere la velocità di 120 parole al minuto richiedeva almeno
1000 ore. I pomodori consistevano soprattutto nelle dichiarazioni di chi,
evidentemente toccato dalla grazia superiore, era riuscito a scrivere a
quella velocità in meno della metà del tempo da me indicato con il
sottinteso, non troppo tale, che con le mie dichiarazioni denigravo la
stenografia. Recentemente ho riguardato nella mia biblioteca ed ho
trovato un testo di stenografia del prof. Marchiori, in cui venivano indicate
1500 ore di studio per arrivare ai traguardi da me dichiarati.
In conclusione l'apprendimento della teoria stenografica o stenotipica può
essere molto rapida, il raggiungimento di una abilità professionale (che
può anche essere diversa in relazione alle esigenze lavorative) richiede più
tempo.
Qui sotto riporto i dati indicati dalla formazione Grandjean di Parigi nel
loro sito 2013.
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Possiamo meglio meditare sui tre argomenti precitati, che vanno
soprattutto rivisti a mio giudizio alla luce delle notevoli evoluzioni e dei
supporti tecnici di cui oggi disponiamo, tenendo sempre conto che la
validità del tutto è sempre legata ad un utilizzo effettivo della tecnologia
per l'attività lavorativa e quindi agli sforzi economici e di tempo che siano
giustificati.
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STENOTIPIA CON TASTIERA DELLA MACCHINA
PER SCRIVERE E DEL COMPUTER
L'invenzione della macchina per scrivere, realizzatasi intorno alla metà
dell'800, e la diffusione dei vari sistemi stenografici fecero sorgere l'idea di
un 'matrimonio' tra queste due tecnologie, ossia applicare le regole della
tecnica stenografica (rappresentazione del suono anziché dell'ortografia
delle parole, uso di abbreviazioni per i più frequenti gruppi iniziali e finali
di parola, sigle ed altro) alla scrittura meccanica.
Scorrendo la pur sintetica bibliografia inserita in questa dispensa, ci si
rende facilmente conto che l'idea proliferò e diede spunto a studi e
realizzazioni pratiche che però essenzialmente cozzavano contro un
grande muro, quello del rumore prodotto dalla macchina per scrivere
meccanica.
L'idea comunque si fece strada e non fu mai abbandonata, come si potrà
meglio comprendere qui di seguito, con particolare riferimento all'Italia.
Per dare comunque una prima idea delle soluzioni escogitate, cito il lavoro
dell'inglese G. Ridsdale Blake, 1889, che presenta la sua soluzione in un
volumetto di 16 pagine dal titolo
Kraipnography, or, type-writer
shorthand.29

Una completa disamina di questo lavoro è contenuta nella rivista tedesca Archiv - n. 2
aprile- giugno 2010 a cura di Wolf-Heider Rein
29
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Come si può rilevare dall'immagine qui riprodotte, si cerca di scrivere le
parole inglesi secondo la loro pronuncia, con sigle delle parole frequenti:
ad esempio th per the, o per of, t per to, b per be ecc. L'esempio
dimostra un risparmio del 45
% delle battute necessarie a
scrivere un testo.
E' curioso rilevare che nel
1895 l'americano Denis
Alphonsus Quinn presenta
una sua soluzione con il titolo
'Stenotype or shorthand by
typewriter - whereby 120
words per minutes can be
strucked by an ordinary and
300 word per minutes by an
expert typewriter'. In questo
titolo si indica che 'stenotipia'
vale anche per una
'stenografia con la macchina
per scrivere' e vengono indicati i parametri di prestazioni raggiungibili.
Attenzione che le parole inglesi sono mediamente più corte di quelle
italiane (1,5 sillabe in confronto a 2,5 italiano, il che significa che 300
parole inglesi equivalgono a circa 180 parole italiane)
Simili tecnicismi vengono proposti anche per la lingua francese.

L'esperienza Italiana
Molti sono stati anche in Italia coloro che hanno tentato soluzioni per
utilizzare la macchina per scrivere quale strumento di scrittura veloce, qui
citiamo i loro nomi per completezza:
Corrias Antonio (1955)
Dalmazzo R. (1934)
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Nanni A. (1923)
Saltini G.M. (1947)
mentre ci soffermiamo particolarmente su coloro che hanno dato vita a
soluzioni significative e praticamente sperimentate.
Pilade Cappellari

(13 gennaio 1890 - 10 dicembre 1974) Era

un

esperto tipografo e intorno agli anni '30

del

secolo scorso, pensò di applicare i caratteri
stenografici su una macchina per scrivere.

La

sua invenzione fu divulgata dal giornale
torinese 'La Stampa' il 14 ottobre 1937, e
riuscì a catturare l'interesse della casa
Olivetti, che adattò il suo modello M40 con

i

caratteri sviluppati dal Cappellari.

La Olivetti stampò anche nel 1939 un volumetto: La tipostenografia Sistema tipostenodattilografico applicazione alla macchina per scrivere
italiana Olivetti
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Questo libretto fu la base per ulteriori edizioni nel 1948/49, in
quest'ultimo anno fece una presentazione della sua invenzione anche con
riferimento alla possibilità di uso da parte dei ciechi.
Un esemplare di
macchina con
caratteri Cappellari
prodotta dalla Everest

(gruppo

Olivetti) è presente

nella

sede dell'Accademia

in

piazza duomo a

Firenze,

come da foto.
Qui sotto è riprodotta la tastiera di questa macchina, di cui nella parte
inferiore sono indicati i valori dei segni stenografici.

Domenica Pioletti Minuto
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E' stata una delle poche donne al mondo che hanno contribuito allo
sviluppo delle tecniche stenografiche. Ha vissuto a Torino ed è stata tra i
primi professori di stenografia e dattilografia, approvati dallo Stato con gli
esami del 1939.
Ha inventato un sistema di stenografia che, come in uso in quegli anni,
era presentato in tre gradi (base - commerciale e professionale) ciascuno
di essi includente nuove regole abbreviative e nuove sigle.
Con questo sistema preparò diversi allievi che ebbero successo alle gare
nazionali, fino a 160 parole al minuto e che divennero poi stenografi
professionisti nei giornali di Torino.
Gli interessi di questa signora si rivolsero anche alla combinazione della
stenografia con la tastiera della macchina per scrivere. Nel 1958 presentò
la prima edizione del suo lavoro, utilizzando una macchina da scrivere
standard, che ottenne valutazioni positive da alcune autorità torinese, ma
non riscosse grande entusiamo nei circoli stenografici.
Il problema principale era il rumore della
macchina, che ne impediva l'uso pratico per
la ripresa di convegni e discorsi, tuttavia ella
insistette nel migliorare il suo lavoro e
pubblicò dieci edizioni fino al 1988,
organizzando anche diversi corsi di
formazione.
Subito dopo il 1980, i produttori giapponesi
iniziarono a mettere sul mercato macchine
per scrivere di basso costo, nelle quali la
stampa era fatta da una testa stampante
termica che era praticamente silenziosa: questo ha dato un nuovo impulso
al suo lavoro e la Pioletti riprese ad insegnare il suo sistema 'stenotipico'.
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Questo fattore fu anche determinante per il successo di Fiorella Merlo,
che già era una campionessa dattilografica, che prese parte al campionato
mondiale di Firenze dell'Intersteno (1989), quando raggiunse la velocità
di 249 sillabe, poi migliorata in 263 sillabe (oltre 120 parole al minuto)
scrivendo 6 degli 8 minuti della allora gara di categoria B sia al Congresso
di Dresda del 1979 che a quello di Bruxelles (1981).
Il testo scritto con questo sistema, doveva essere 'trascritto' per essere
leggibile da tutti, analogamente a quanto avveniva all'epoca per la
stenografia tradizionale ed anche per molti stenotipisti in quanto la
diffusione della trascrizione automatica non era ancora generalizzata.
Secondo le informazioni in mio possesso, la Merlo fu la prima partecipante
ad usare una macchina per scrivere per le gare di
ripresa del parlato, ed i suoi risultati furono inclusi
tra quelli degli stenografi. Due anni dopo,
partecipò ancora al campionato di Bruxelles, nella
stessa formula di gara e si classificò al 7mo degli 8
minuti, quindi ad una velocità di 296 sillabe circa
130 parole al minuto.
Qui è riprodotto un breve testo con le
abbreviazioni del sistema (grado di base) che mostra una riduzione di
circa il 40 % nel numero di battute, rispetto al testo integrale. La Pioletti
asserisce che con un uso 'non molto spinto' di ulteriori abbreviazioni (sigle
ed altre regole) si può facilmente raggiungere il 50 % .
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Dal testo integrale si può rilevare che esso consiste in 136 parole per un

totale di 843 caratteri, che vengono ridotti a 530 nel testo qui sopra
riprodotto. Tradotto in soldoni, chi riesce a concepire e scrivere il testo
abbreviato in un minuto, scrivendo quindi 530 caratteri, è in grado di
seguire un oratore già a velocità niente affatto banale.
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Questa riduzione è ottenuta non soltanto utilizzando segni speciali per
gruppi frequenti di lettere (" per st o str, ç per sc o scr) e sigle, ma anche
abbreviazioni di tipo linguistico usati nei sistemi stenografici italiani come
l'omissione della finale non accentata.
Nella lingua italiana la maggioranza delle parole è trisillaba con accento
sulla penultima (parole piane) ed analogamente ad altri sistemi, la Pioletti
suggerisce di troncare la scrittura alla vocale tonica, come si rileva nel
testo qui sopra per le parole 'fatale' e 'trasporto'.
Questo espediente è pure usato nei sistemi Cima e Meschini.
Al di là delle partecipazioni ai Congressi Intersteno ed alla presenza di
stenografi 'Piolettiani' nei giornali torinesi, non ho altre informazioni sulla
diffusione di questo sistema in Italia.
Probabilmente allo stato attuale della tecnica informatica, questo sistema
potrebbe avere una sua rinascita dotandolo di un adeguato software per la
ricostruzione integrale delle parole.
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Teodosio Galotta

Teodosio Galotta (detto Isuccio)

prima

persona a sinistra nella foto, è

persona

ben nota ai soci dell'Accademia.

Nativo

della Lucania si è allontanato da

questa

regione per soli due anni della sua

vita,

quando emigrò in Argentina a

seguito

del padre che era andato, come si

diceva

allora, per cercare fortuna.
Durante la permanenza a Buenos Ayres frequentò, tra l'altro, la scuola di
dattilografia aperta in quella città dal Pitman Institute di Londra ed imparò
a scrivere senza guardare la tastiera.
Non contento, per molte ragioni, della situazione in quella città ritornò in
Italia e si preparò agli esami di abilitazione all'insegnamento della
dattilografia nelle scuole pubbliche.
Dinamico e curioso, entrò in contatto con molti esponenti del mondo
stenodattilografico (Aliprandi, Rodriguez, Quitadamo per citare i più noti)
e decise di partecipare al Congresso Intersteno di Parigi (1965) unendosi
al gruppo italiano che si recò in quella città in treno con partenza da
Milano.
Le avventure di quella trasferta sono piacevomente nel cuore di chi oggi le
può ricordare e fu l'inizio di una serie di incontri e di amicizie che durano
tuttora. Ammirevole la sua volontà di essere
presente e dare il suo contributo di pensiero
a tutte gli eventi del nostro settore, con
lunghi viaggi in treno su e giù per la penisola
ed anche all'estero per partecipare ai
congressi Intersteno, giacchè non ama il
viaggio aereo
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A Potenza dove risiedeva ed insegnava fino ad un anno fa, aprì una scuola
per l'insegnamento delle materie d'ufficio, che si ampliò nel tempo.
Fu tra i primi a sostenere e propagandare la stenotipia Melani ancor prima
della prevista legge nei tribunali ed organizzò corsi di formazione per
questa tecnologia.
Quando la legge entrò in funzione, ampliò l'attività del suo istituto per
fornire servizi di resocontazione ai tribunali e formò molti stenotipisti per
questa attività. Per la sua dinamica attività fu nominato Presidente della
FENIR, l'associazione che riuniva le aziende che prestavano servizio nei
vari tribunali italiani, gestendo una serie di non facili problematiche di quel
momento anche per le diverse turbolente personalità di questo gruppo.
Nel frattempo comunque non abbandonò un'idea: quella della
razionalizzazione della tastiera per ottenere migliori risultati comparabili a
quelli delle macchine stenografiche.
A tale scopo fece molte analisi su vocaboli e sillabe delle parole, e realizzò
una prima tastiera che presentò al Congresso Intersteno di Amsterdam del
1995, alla quale anche due sue allieve parteciparono alle competizioni.
Non soddisfatto del vantaggio che, da lui misurato, si aggirava intorno al
25 %, decise di studiare più a fondo e nel 2008 sperimentò un nuovo tipo
di tastiera che disponeva di tasti che potevano essere azionati con diverso
orientamento allo scopo di ridurre i movimenti. La tastiera presenta due
possibilità alternative, la versione stenotipica e quella tradizionale, per
soddisfare contemporaneamente le due esigenze.
Purtroppo questo studio, per vari motivi, non è ancora passato allo stadio
della realizzazione in serie, ma è un sicuro riferimento per ulteriori
approfondimenti.
Di seguito riportiamo i layout di queste tre versioni per una migliore
comprensione.
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TASTIERA GALOTTA PRESENTATA AL CONGRESSO INTERSTENO
AMSTERDAM 1995
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Tastiera Galotta Velox Plus per stenotipia computerizzata (2010)
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Tastiera Galotta Velox Plu alfanumerica per computer (utilizzabile in
alternativa al layout per la stenotipia)
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Elucubrazioni sul tema

A titolo di completamento informativo segnalo queste particolari idee a
testimonianza di un interesse sempre vivo per la ricerca di soluzioni.
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Questa prima, a quanto mi risulta, non ha trovato seguito nella pratica

L'immagine si riferisce ad una informativa pubblicata dal Prof. Giuseppe
Aliprandi sulla sua Rivista, Studi Grafici nel 1973. In essa vengono
sintetiamente indicati i principi che il prof. Carlo Niccoli - allora insegnante
di stenografia all'Istituto Toscano di qualle città, aveva esposto nella sua
pubblicazione Dattilostenografia.
Senza entrare nel merito dei tecnicismi proposti, è da osservare che per
l'utilizzo della proposta occorre aver già conosciuto bene la complessa
teoria del sistema Gabelsberger-Noe e saperla 'tradurre' nei relativi
movimenti.

La seconda invece è uno studio con modifica di una comune macchina per
scrivere, pubblicato dal prof. Andrea Innocenzi sulla sua rivista
Stenografia Culturale nel 1981.
La macchina per scrivere fu modificata in modo che avesse la possibilità di
ricevere fino a 5 caratteri affiancati, in luogo dell'unico di questo tipo di
macchine dell'epoca.
L'Innocenzi esercitò uno dei suoi figli all'uso di questa macchina (altri due
erano stati da lui avviati ad usare un sistema stenografico da lui concepito
in derivazione e semplificazione del sistema Gabelsberger-Noe) e questo
figlio partecipò ai campionati nazionali di Montecatini raggiungendo le 80
parole al minuto (circa 200 sillabe).
L'immagine qui sotto con alcuni appunti, rende l'idea di quanto sopra.
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Come si evince, le modifiche meccaniche sono notevoli in quanto ogni
lettera deve battere in una delle 5 posizioni previste.
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Sempre per completezza cito anche la tastiera prodotta per scrivere i
segni stenografici del sistema Newrite messo a punto per la lingua inglese
dal signor Walter Kistler, ingegnere svizzero emigrato negli Stati Uniti,
eminente personalità, scienziato e filantropo. Negli ultimi anni si è anche
dedicato allo studio dei problemi del trasporto spaziale con recupero e
ritorno integrale dei veicoli a terra.
Il sistema stenografico da lui inventato fa completo riferimento al sistema
tedesco Stolze-Schrey da lui imparato in gioventù e continuamente
praticato nella sua intensa attività.
Il sistema Newrite è stato introdotto nel 2005 in India, presso la scuola di
formazione di materie per ufficio The stenographers' Guild, con corsi di
formazione finanziati dal fondo creato dal predetto signor Walter Kistler.
In quel momento era Presidente il Signor S.V. Ramaswamy che sviluppò
molto l'istituto e questi corsi di formazione. Egli entrò anche in contatto
con l'Intersteno annunciando che era in fase di avanzata progettazione un
tastiera di computer che permetteva di scrivere i segni stenografici del
sistema Newrite, e che si stava studiando di riuscire ad ottenere la
trascrizione in scrittura ordinaria.
Purtroppo il signor S. V. Ramaswamy fu stroncato da un attacco cardiaco
a soli 57 anni nell'agosto del 2010 ed al momento non sono stato in grado
di avere ulteriori informazioni.
Il signor Walter Kistler presentò personalmente un rapporto al Congresso
Intersteno di Praga del 2007, riferito però unicamente al sistema
stenografico. Da contatti immediatamente avuti all'epoca con il
programmatore americano che stava curando il software, avevo avuto
conferma di quanto dichiarato dal signor Ramaswamy, ma anche qui i
contatti si sono poi interrotti.
Informazioni sull'Istituto Indiano Stenographers' Guild e sul signor Walter
Kistler sono disponibili a questi link.
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Stenographers%27_Guild

202

http://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Kistler

Qui è riportata un'immagine della tastiera a suo tempo realizzata.
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Computer-Stenografie per la lingua tedesca
Anche se non si tratta di un progetto per sostituire la stenotipia, ritengo
opportuno segnalarlo. La teoria ed alcuni esercizi di base per raddoppiare
la velocità di scrittura alla tastiera del computer sono spiegati alla pagina
web
http://computer-stenografie.beepworld.de/ e sono presentati dal Signor
Rudi Bauer, insegnante abilitato all'insegnamento della stenografia.

Il principio base è quello già sperimentato in tutte le teorie stenotipiche,
ossia scrivere le parole secondo la loro fonetica e non secondo l'ortografia,
eliminando le lettere maiuscole e le consonanti doppie come ad esempio
Vater = fater, Villa = wila, Katze = kaze, lecker = leker, Phosphor =
fosfor, Chor = kor, Celsius = zelsius, Straße = strase, Quelle = kwele
Berlin = berlin, kommen = komen
La teoria è spiegata in 5 lezioni, sono previste alcune semplici
abbreviazioni di gruppi di lettere ad esempio en = -, leb- = leben, kom- =
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kommen, come pure i numeri sostituiscono la scrittura di alcuni di essi
come 1 = ein esempio 1em= einem.
Le sigle suggerite sono inizialmente 33 che salgono complessivamente a
111 e sono basate sulle frequenze delle parole in lingua tedesca, secondo
un'indagine dell'Università di Lipzia del 2001.
Qui sotto il testo di un esercizio ed il relativo svolgimento.

Le sigle sono presentate in ordine di frequenza, nell'immagine qui sotto le
prime 11.
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Easyscript e Computerscript per la lingua Inglese
Easy script è un sistema di scrittura abbreviata proposta dall'americano
Lenny Levin nel 1990 per la lingua inglese. Ne è consigliato
l'apprendimenti nei programmi di formazione dei giornalisti che si tengono
in Inghilterra.
Questi criteri abbreviativi sono applicabili anche alla scrittura al computer
(Computerscript) per la quale vengono suggeriti

5

criteri abbreviativi allo scopo di avere una
uniformità nella formazione delle parole e
consentire la 'trascrizione/ricostruzione' delle

note in

scrittura integrale utilizzando un apposito
software per la scrittura e la decrittazione.
Sono disponibili manuali con esercizi per l'apprendimento (a pagamento)
al sito, corsi completi, come pure il precitato software che ha un costo di
circa 100 dollari, ossia circa 80 euro.
Qui di seguito esempi di testi abbreviati secondo due livelli (principante,
intermedio-avanzato) e la relativa trascrizione.
EASYSCRIPT BEGINNER
It s estd th up t 70% o sm d me sz corhs n h US an' n cplic wi thr stt r fedr
rquims. Ty dn' docm thr corh meeg mins, hv tm rcord, sigd, d istald n thr corh
bk o rcor. On o h mn reas s th thr meeg mins icom d iproy rcod du t h la o aprot
syst d tls t rcor spok iforh. Itrog ES/CS t wt d tp fastr, easr, d mo effn tn ny mh
u hv evr usd. Ths rvoly wy t lr sp wrig d typg wl eb u t tk meeg mins quiy d
acury. It dn' tk lg t lr, ju a fw hrs, a u cn bm effv takg meeg mins d mo cforb wi
ti asigm.
EASYSCRIPT INTERMEDIATE/ADVANCED
It s esd th up t 70% o sm d me sz crh* n h US an' n cpc wi thr stt r fdr rqm. Ty
dn' dcm thr crh mtg mn, hv tm rcd, sgd, d isd n thr crh bk o rcr. On o h mn rs s
th thr mtg mn icm d ipy rcd du t h la o aprt sy d tls t rcr spk ifh. Itrog ES/CS t wt
d tp fsr, esr, d mo efn tn ny mh u hv evr usd. Ths rvy wy t lr s/w d tpg wl eb u t
tk mtg mn quy d acy. It dn' tk lg t lr, ju a fw hr, a u cn bm efv tkg mtg mn d mo
cfb wi ti asm. (427 caratteri)
*Punctuation, syntax, and plural endings are added when text is
transcribed.
TRASCRIZIONE DEL TESTO
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It is estimated that up to 70% of small and medium size corporations in the
United States are not in compliance with their State or Federal Requirements.
They do not document their corporation meeting minutes, have them recorded,
signed, and installed in their corporation book of record. One of the main reasons
is that their meeting minutes incomplete and improperly recorded due to the lack
of appropriate systems and tools to accurately record spoken information.
Introducing EasyScript/ComputerScript to write and type faster, easier, and
more efficient than any method you have ever used. This revolutionary way to
learn speed writing and typing will enable you to take meeting minutes quickly
and accurately. It doesn't take long to learn, just a few hours, and you can
become effective taking meeting minutes and more comfortable with this work
assignment. (864 caratteri)
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ZAV, sofware di Jaroslav Zaviacic per la lingua ceca
I principi di scrittura di questa tecnica abbreviativa alla tastiera del
computer sono simili a quelli indicati nei programmi precedenti,
ovviamente applicati alla lingua ceca.
Non risulta una presentazione ufficiale di questo software, che comunque
viene consigliato (dal punto di vista didattico) come completamento di uno
studio della tastiera dattilografica, dopo aver raggiunto un buon livello di
conoscenza.
Per la prima volta si è affacciato con i concorrenti della nazione ceka al
Congresso Intersteno di Losanna (1998), ma è divenuto molto visibile al
Congresso Intersteno di Roma (1993). In tale occasione la già più volte
campionessa mondiale Helena Matoušková riuscì ad ottenere il record
mondiale di scrittura di un testo per 30 minuti, con il risultato di 955,10
caratteri al minuto e con un tasso di errori soltanto dello 0,03%. Questo
risultato è rimasto finora imbattuto, nel Congresso successivo a Vienna
(2005) una falsa partenza ha disorientato (così è stato detto) la
concorrente che poi è passata a far parte della Giuria e quindi non ha più
concorso anche se tuttora si occupa molto attivamente della formazione
nel suo paese unitamente al Signor Jaroslav Zaviacic, che ha ideato il
software e che, dall'agosto 2012 è diventato suo marito.
Data l'alta velocità e precisione di scrittura realizzata a Roma, (è
equivalente ad oltre 140 parole al minuto in lingua italiana), ha potuto
nella stessa occasione vincere anche la gara di ripresa del parlato con
trascrizione veloce (massimo 3 volte il tempo di ripresa) consegnando il
testo dopo 20 secondi dal termine degli 8 minuti. Velocità massima
raggiunta 310 sillabe, circa 130 parole italiane.
Dal Congresso di Roma in poi, gli abili 'tastieristi' della repubblica Cèka
hanno sempre più utilizzato questa tecnica abbreviativa piazzandosi in
quantità nelle gare di ripresa del parlato, con risultati molto interessanti.
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L'adozione di questa tecnica ha all'inizio suscitato molte discussioni in
quanto non la si riteneva equa nei confronti di chi non la utilizza, la
questione è stata sciolta dal Consiglio riunito ad Helsinki nel 1984 in cui si
è ammessa per tutti la possibilità di usare abbreviazioni (o 'macro' come
qualcuno le definisce) in ogni tipo di competizione.
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PLOVER, The Open Source Steno System

Plover è un software che è il risultato (tuttora in fase di ulteriore sviluppo)
del lavoro di un gruppo di persone con diversi interessi per contribuire alla
diffusione della tecnica stenotipica (e non solo). Il gruppo è formato dal
signor Mirabai Knight, fornitore di servizi CART per l'assistenza a
persone con problemi di udito, dal Signor, Hesky Fisher, capo dello
sviluppo del progetto, e dal signor Joshua Harlan Lifton, programmatore
freelance dello speciale codice Python che ne è la base.

Inserisco le informazioni su questa nuova idea, che è stata presentata per
la prima volta nel 1911, in un capitolo separato in quanto da un certo
punto di vista è una soluzione 'ibrida': si tratta infatti di un software
gratuito (open source) da collegarsi alle macchina elettroniche per
stenotipia fabbricate in America (alcune con piccole aggiustaggi di
software) in luogo dei programmi CAT che sono venduti, ovviamente non
gratuitamente, dai relativi fornitori.
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Il software però permette di di utilizzare gli stessi codici stenotipici
tradizionali (per la lingua inglese al momento) sulla tastiera del computer,
eliminando quindi l'acquisto di una macchina stenotipica.
La tastiera del computer deve essere dotata della funzione che in inglese è
definita n-key rollover, in pratica significa che il software accetta più
impulsi contemporaneamente (mentre di regola nelle tastiere tradizionali è
ammessa un solo invio generato dalla battuta di un solo tasto per volta).30
Esistono diversi modelli di questa tastiera che sono elencati nel sito,
http://stenoknight.com/wiki/Main_Page
mentre una spiegazione generale e un blog è disponibile a
http://plover.stenoknight.com/
assieme ad una completa spiegazione delle caratteristiche del programma
e del suo utilizzo.
In pratica si scrivono sulla tastiera del computer (che se non collegata a
Plover è utilizzabile in modo tradizionale) le stesse combinazioni della
stenotipia, utilizzando soltanto alcuni tasti che, come nella stenotipia
'tradizionale' vengono battute contemporaneamente come accordi.
Il

Spiegazioni dettagliate in lingua inglese sono disponibili al sito
http://en.wikipedia.org/wiki/Rollover_%28key%29
30
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software è utilizzabile con i sistemi operativi Windows - Mac - varie
edizioni di Linus e Solaris.
Il progetto è stato completato nella seconda parte del 2013 con adeguate
informazioni per l'apprendimento della stenotipia per gli usi più generali,
non specifici della resocontazione di tribunale.
A questo riguardo è disponibile il sito Qwerty Steno
http://qwertysteno.com/Home/
che non soltanto dà accurate spiegazioni, ma consente anche di fare
controlli in linea degli esercizi.

Inoltre, a completamento, esistono diversi sofware, tra cui uno
denominato PloverFly, che permette una formazione personale guidata dal
computer.
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Un elenco completo dei software (tutti gratuiti) per la formazione è
disponibile a questo indirizzo
http://stenoknight.com/wiki/Practice
Last but not least, nell'agosto 2013 è stato rilasciato un 'accrocco', per il
momento così è senza acuna offesa, denominato Stenosaurus in pratica
una tastiera che simula i tasti della macchina stenotipica per rendere più
agevole la scrittura.

214

Riuscirà questa nuova idea ad imporsi ed attrarre nuovi stenotipisti, grazie
al minimo investimento necessario per poter utilizzare praticamente la
tecnica stenotipica, largamente sperimentata ed in grado di assicurare un
buon risultato?

Chi vivrà vedrà.
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GALLERY OF SHORTHAND - Principali inventori ed
invenzioni di tecniche stenotipiche
Questo museo è stato realizzato dal signor Dominick M. Tursi
stenotipista giudiziario degli Stati Uniti ed è visitabile a circa 50 kilometri
da New York al seguente indirizzo
The Gallery of Shorthand
Alfonse M. D’Amato Federal Courthouse
100 Federal Plaza
Central Islip, New York 11722
(631) 712-610
Si può avere un'idea dell'importanza di questa 'Galleria', che mostra 10
epoche dell'evoluzione della scrittura, con particolare attenzione alla
stenotipia, visitando il sito http://www.galleryofshorthand.org/

Riproduciamo qui di seguito una tavola dell'evoluzione della macchina per
stenografare. In essa sono, all'inizio citati i'Tre Grandi' dell'alba
stenotipica. Come si rileverà dalle date, è a nostro avviso quanto meno
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necessario aumentarne il numero a 4, ponendo in testa il nostro Antonio
Michela.
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POSTFAZIONE - Si può fare di più senza essere
eroi
Si può fare di più senza essere eroi!, Così recita un verso di una canzone
cantata da Gianni Morandi e continua ad agitare la mia mente da quando
si stava avvicinando il momento del termine di questa fatica e
necessariamente sorgevano i dubbi sui contenuti, sulla disposizione, sulle
foto percependo sempre di più che questa mia fatica era ed è 'incompiuta'.
Sempre più spesso andavo e vado comparando la mia 'incompiuta' alle
opere dei nostri maestri Aliprandi, Giulietti che sono riusciti, senza l'aiuto
del computer e di Internet a lasciarci lavori di grande interesse storicopratico che sono tuttora utili per la ricerca di informazioni sicure fatti,
nomi e date.
Per chi non li avesse mai compulsati, suggerisco di fermarsi qualche
minuto in più nel prossimo incontro nella nostra sede e prenderne un
rapido contatto dal quale far scaturire, ecco il senso di questa mia
postazione, l'impegno per continuare a mantenere in vita la nostra
Accademia e le opere di tanti che, per lo più senza ricavarne vantaggi
economici, hanno permesso il perfezionamento delle tecniche di cui oggi
traiamo vantaggi.
Gian Paolo Trivulzio
Milano, 13 gennaio 2014
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Paul Simone - USA

AliprandiRodriguez
Personale
Trivulzio

Scuola Dattilografica e
Tipostenografica. Ferrara
Edizioni
dell'Accademia
Spoletina - Spoleto.

Accademia
Aliprandi Rodriguez
Accademia
AliprandiRodriguez

1960

Sténotype Grandjean
- Paris
Francia

Personale
Trivulzio e - lo
stesso volume del
1951 presso
Accademia
Aliprandi

1962

IBM Research Center,
1962. Usa

University of
Pittsburg

Metodo italiano della
stenotipia
Grandjean.

1964

Paris : Sténotypie
Grandjean (impr. J. et
M. Pailhé), 1964.

Trivulzio e
Bibliotéque
Nationale de
France

RUSSIAN
STENOTYPE
EQUIPMENT

1964

Belvoir Defense
Technical Information
Center - Fort Bellvoir,
VA 22060 United
States

Defense Tech
Information
Center Elec Rep

K V Bowers

A career in
stenotype
notereading

1965

Pengad - Bayonne Usa

Kent History &
Library Centre
Maidstone, ME14
1LH United
Kingdom

P J Labra

Metodo de
estenotipia española
: Publicado bajo el
patrocinio de la
Sociedad Española
de Estenotipia.
Accompagnato da
"Tastiera per la

1965

Ediciones Mater et
Magistra - Madrid Spagna

University of
Illinois at Urbana
Champaign
Urbana, IL 61801
United States

Simone Paul

Pilade
Cappellari
Giuseppe
Aliprandi

Marc
Grandjean
and Ch. Marc
Grandjean

William R
Uttal;
Marilyn
Charap;
Anna Maher;
Ecole
normale de
sténotypie et
de
secrétariat
Grandjean
(Paris)
David Loeb;
Richard
Markus; Phil
Novic; ITEK
CORP
WALTHAM
MASS

A stroke in time Principle of Machine
shorthand and onestroke words and
phrases
La Tipostenografia
Un pioniere della
stenografia
meccanica a
Spoleto: Luigi
Lamonica.
Précis de Sténotypie
Adopté officiellement
par les Fédérations
Nationale et
Internationale des
Associations de
Sténotypistes
The computer
tutoring of
stenotypy; a
preliminary report

1953

1955

1959
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Richard
Marcus;
Richard
Libby; Phillip
Novier;

stenotipia spagnola
secondo il sistema
PISCIS'
Sistema Braille per i
ciechi.
Russian stenotype
equipment. volume
iii. russian stenotype
training and
evaluation machine.
The volume
discusses equipment
development
concerned with
automating certain
aspects of the
teaching of
Stenotype as a
method for
converting both
textual and verbal
Russian language
source materials into
machine readable
form. While Volume
I covered the
'software' and
linguistic aspects of
this problem, this
report describes an
experimental
automated teaching
and evaluation
equipment, the
methods and
procedures for its
use, and the
rationale of its
developed
characteristics.
Detailed technical
description is
included elsewhere
in a technical
manual. The
equipment system
described is an
attempted
compromise
between equipment
cost, lesson
preparation
flexibility, and
teaching and
evaluation
effectiveness. It is
concluded that a

1966

Belvoir Defense
Technical Information
Center

Defense Tech
Information
Center Elec Rep
Fort Bellvoir, VA
22060 United
States
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versatile tool has
been produced for
evaluating stenotype
coding procedures
as well as for
studying training
and evaluation
parameters for
exploiting the great
potential of
stenotypy as a high
speed, versatile
input keying method
Newitt, J.
W.;
Odarchenko,
A.,

"A structure for realtime Stenotype
transcription," IBM
Systems Journal ,
vol.9, no.1,
pp.24,35, 1970
doi:
10.1147/sj.91.0024

1970

We have experimentally demonstrated the
technical feasibility of on-line Stenotype
transcription for System/360 using a
compacted dictionary program and a
search algorithm for content addressing
variable-length dictionary arguments.
Methods of reducing word errors from
twenty-seven percent to approximately six
percent are discussed. Retraining in
Stenotype extensions as well as
modifications of the dictionary organization
algorithm permit this reduction in the
word-error rate.
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp

Esto es la
Estenotipia
Vitegraph.

1971

Ripollés - Madrid

Accademia
Aliprandi Rodriguez
Biblioteca
Nacional de
España
Biblioteca
Nacional - Madrid
Madrid, 28071
Spain

Margaret
Lund

Experimental design
and computer
transcription for a
high-speed phonetic
typewriter

1975

McGill University Ottawa - Canada

Library and
Archives Canada
Ottawa, ON K1A
0N4 Canada
Personale
Trivulzioe digitale

Gian Paolo
Trivulzio

Quale futuro
potranno avere in
Italia le macchine
per stenografare
Michela method at
the Italian Senate

1976

Rivista
specializzazione

Accademia
Aliprandi

1977

trascrizione
automatica traduzione di Gian

1978

Atti Congresso
Intersteno Rotterdam
1977
Specializzazione 1978
- numero 1

Biblioteca
Aliprandi Rodriguez
Accademia
Aliprandi

Mario Cappa
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Harry Foster

Paolo Trivulzio
Using the new
technologies

1979

Atti Congresso
Intersteno Belgrado
1970
Atti Congresso
Intersteno Belgrado
1979

Biblioteca
Aliprandi Rodriguez
Biblioteca
Aliprandi Rodriguez

Dr. Gino
Specchia e
Dr. Mario
Cappa

Shorthand in
Parliament in Italy

1979

Franco Guelfi

L'automazione della
resocontazione
stenografica al
Senato

1981

Atti Congresso
Intersteno Mannheim
1981

Biblioteca
Aliprandi
Rodriguez

Harry Foster

Present status and
future of shorthand
reporting in the
United States

1981

Atti Congresso
Intersteno Mannheim
1981

Biblioteca
Aliprandi Rodriguez

Il problema della
trascrizione
automatica nei
tribunali degli Stati
Uniti
Design of an
interface between a
shorthand machine
and a word
processing
microcomputer

1982

Rivista
specializzazione n 4 ottobre/dicembre

Accademia
Aliprandi Rodriguez

1982

University of
Tennessee, Knoxvill

University of
Tennessee
John C. Hodges
Library
Knoxville, TN
37996 United
States

Simultaneous
Transcription of
Machine Shorthand
for the Deaf
Automatic
Transcription of
French Stenotypy

1982

PhD Thesis, University
of Southampton

1983

Lingvisticae
Investigationes Volume 7, Number 2,
1983

Bibliothèque
Cantonale et
Universitaire Lausanne
BCU/Dorigny
LausanneDorigny, 1015
Switzerland

Stenografia a
macchina e
dattilografia veloce
L'importanza del
fattore umano
nell'applicazione
della stenografia
meccanica
all'elettronica
Il sistema
stenografico

1983

Atti Convegno 25 anni
IDI Firenze

1983

Atti Convegno 25 anni
IDI Firenze

Accademia
AliprandiRodriguez
Accademia
Aliprandi Rodriguez

1984

Colombo

Jui-An Hsu

Downton, A
C (1982),.
Anne-Marie
Derouault;
Bernard
Merialdo;
Jean-Luc
Stehle

Marcello
Melani
Lillo
Bruccoleri

Paolo
Michela
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Zucco Fabio
Angeloni
Chuck Boyer

"Michela".
Computer writing :
conflict resolutions
and shortcuts

1984

Sterling Heights, MI :
CB Speedbuilders USA

Brooks C.

Computer
Transcription of
Written Shorthand
for the Deaf
Stenoterminale SM3
- Macchina
stenotipografica
elettronica operante
con il metodo
Michela esteso
Biographien aus der
Geschichte der
Schreibmaschinen
das
Schnellschreibklavier
des Freiherrn von
Drais

1985

PhD Thesis, University
of Southampton

1985

Paolo Mancini - via
XXIV maggio 12 - Pisa

Domenica
Pioletti
Minuto
Gian Paolo
Trivulzio

Stenotipia Pioletti

1986

Autrice

Accademia
Aliprandi

La stenotipia ricordi di oggi
prospettive per il
domani

1986

Personale
Trivulzio

Claudio Tosi

Bilancio di una
esperienza e
prospettive di
sviluppo del sistema
di Stenografia
meccanica "Michela"

1987

Pensieri al volo per la
prolusione al corso di
aggiornamento per
insegnanti - Abano
Terme
Atti Congresso
Intersteno Mannheim
1981

Domenica
Pioletti
Minuto
Maria Luisa
Céniga

Stenotipia Pioletti professionale

1987

Autrice

Accademia
Aliprandi

Manual de
estenotipia

1987

Biblioteca National
de España

Olaf Dopping

An electronic
evolution for
shorthand and
typing

1987

Bilbao, Spain :
Ediciones Deusto,
Bilbao - Spagna .
Congresso Intersteno
Firenze

Marcello
Melani

Italian method for a
computerized steno
machine

1987

Congresso Intersteno
Firenze

Olof Dopping

The Chord Keyboard

1988

Swedish Institute for

Biblioteca
Accademia
Aliprandi Rodiguez
Disponibile sul sito

Paolo
Mancini

1986

personale
Trivulzio

Non trovato in
biblioteche

Biblioteca
Aliprandi
Rodriguez

Biblioteca
Accademia
Aliprandi Rodriguez
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Report - writing
clear text with the
speed of speech

the Handicapped

www.intersteno.or
g Archive
Education
Committee ed alla
National Library of
Stockholm
Biblioteca
Accademia
Aliprandi Rodriguez
Accademia
AliprandiRodriguez
Personale
Trivulzioe

Olaf Dopping

From typewriter to
computer - a survey

1991

Congresso Intersteno
Bruxelles

Marcello
Melani

Stenografia a
macchina
computerizzata
Deutsches System
der
computerkompatible
n Stenografie
Guida didattica
all'uso dello
stenoterminale
elettronico Michela
Computer shorthand
theory dictionary :
conflict resolution
28,000 words

1991

Stenotype Italia

1991

Stenograph co. - Usa

1991

Datamanagement
s.p.a

Personale
Trivulzioe

1991

Huston
Community
College

Marcello
Melani

Verbalizzazione dei
dibattimenti nei
Tribunali Italiani
(The reporting of
hearings in the
Italian courts)

1991

Huntington Beach,
Calif. :
Middleton/Wasley
Pub - Huntington
Beach - California
USA
Congresso Intersteno
Bruxelles

Marcello
Melani
Fabrizio del
Signore,
Fausto
Ramondelli Giovanni
Bertolini

Stenotipia
professionale
Evoluzione del
sistema di stenotipia
Michela

1992

Stenotype Italia

1993

Editore Colombo

Personale
Trivulzioe
Accademia
Aliprandi

La stenografia
parlamentare al
Senato : il sistema
Michela

1993

Senato della
Repubblica,

Kazuo
Sakama

Stenoword,
Stenographic word
processor for the
Japanese language
Tastiera
Alfanumerica
Quasi-steno
keyboard for text
entry into a
computer
Computer-

1993

Atti Congresso
Istanbul

1995

Accademia

Wolfgand
Groth
Andreas
Olschewsky

Jean
Gonzales

Teodosio
Galotta
Dorothy
Goldwasser,
Erich P.
Goldwasser
Mae

1995

Usa Patent - 6 luglio
1993

1996

Stenograph

Biblioteca
Accademia
Aliprandi Rodriguez Firenze

Senato della
repubblica Italiana

The British Library
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Glassbrenner
; G Allen
Sonntag;

compatible
stenograph theory. /
Volume 1,
Classroom text

Carol
Webster
Jochim

Phoenix theory
Instructions in
machine shorthand,
exercises to increase
in speed, reading
exercises, and a
quick reference
guidebook

Heidrun
Seyring

corporation. Versione
Braille. Esistono altre
edizioni di quest'opera
in caratteri ordinari.
1997

Stenograph

Mississippi State
University
Mississippi State,
MS 39762 United
States

1998

Die
Computerkompatible
Maschinenstenografie
in Deutschland

Accademia
Aliprandi - atti
congresso
Intersteno
Hannover
Personale
Trivulzio

Isa Corti Gian Paolo
Trivulzio
Beverly
Loeblein
Ritter

30 giorni con
Michela

1998

Dettoscritto

StenEd's realtime
professional
dictionary for
stenotypists

1998

Stenotype Educational
Products - Usa

Library of
Congress Washington - USA

Robert W
McCormick;
Carolee
Freer

REALWRITE/realtime
: computerized
shorthand writing
system: basic theory
lessonbook

1998

Prentice Hall - Upper
Saddle River - Usa

Library of
Congress Washington- USA

Ron
Tremaine

Exposition on the
experiences in
realtime reporting in
the Canadian Senate

1998

Congresso Intersteno
Losanna

Biblioteca
Accademia
Aliprandi Rodriguez Firenze

Monique Roy

Présentation des
débates français du
Sénat du Canada

1998

Congresso Intersteno
Losanna

Heidrun
Seyring

Die
Computerkompatible
Maschinenstenografi
e in Deutschland

1998

Congresso Intersteno
Losanna

Biblioteca
Accademia
Aliprandi Rodriguez Firenze
Biblioteca
Accademia
Aliprandi Rodriguez Firenze

Gian Paolo
Trivulzio

Il supporto
dell'informatica
nell'attività di
resocontazione

1998

Congresso Intersteno
Losanna

Marialuisa
Corti Gian
Paolo
Trivulzio
Franco Guelfi

Gradualmente alla
meta - testi contati
per dettati da 40 a
130 parole al minuto
New ways of

2000

Dettoscritto

2001

Atti Congresso

Biblioteca
Accademia
Aliprandi Rodriguez Firenze
Personale
Trivulzio
Biblioteca
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communications:
online publishing of
parliamentary texts
- La pubblicazione in
Internet dei
resoconti
parlamentari

Intersteno Hannover
2001

Aliprandi Rodriguez

Tsuguo
Kaneko

To day situation of
shorthand and
stenotype in Japan

2001

Atti Congresso
Intersteno Hannover
2001

Biblioteca
Aliprandi Rodriguez

Randy
Czerenda

What is new in
stenotype? Evolution
of shorthand
machine especially
for languages
different from the
English one and
learning stenotype
by Internet

2001

Atti Congresso
Intersteno Hannover
2001

Biblioteca
Aliprandi Rodriguez

Gian Paolo
Trivulzio

Stenografia e
Stenotipia: una
panoramica delle
convergenze e delle
differenze nelle
metodologie di
insegnamento
Sottotitolazione
televisiva in lingua
francese, coll’uso
della stenotipia.

2001

Accademia Aliprandi Firenze

Articoli in linea
dell'Accademia
AliprandiRodriguez

2001

Non sono stati
pubblicati gli atti del
Congresso di
Hannover
Università degli studi
di Torino
Facoltà di lettere e
filosofia
Corso di laurea in
scienze della
comunicazione.
Relatore prof. Davide
Ricca

Congresso
Hannover

Biblioteca
Aliprandi Rodriguez
Biblioteca
Aliprandi
Rodriguez

Jean Charles
Le Masson

Laura
Meneghini

Questioni
linguistiche attorno
al metodo
stenografico Michela

2002

Francesco
Aliprandi

Stenotipia e
processo penale

2003

Atti Congresso
Intersteno Roma 2003

Fabio
Angeloni Paolo
Michela
Zucco

Computerized
transcription of the
assembly and
Commission reports:
the Italian Senate
experience to write
almost the same
thing

2003

Atti Congresso
Intersteno Roma 2003

Marcello
Melani

Language and
machine-shorthand

2003

Congresso Intersteno
Roma

Trivulzio - copia
digitale

Biblioteca
Accademia
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Aliprandi Rodriguez
Library of
Congress Washington - USA

Mark Tod
Kislingbury;
Stenomaster
.
Claire
Lefebvre
Yelle

The StenoMaster
theory

2004

Stenomaster- Hudson
USA

Sténotypie
informatisée en
quatre manuels :
première étape : le
clavier de la
machine stenograph
(libro con CD)

2004

Claire Lefebvre Yelle Montreal - Canada -

Library and
Archives Canada
Ottawa, Canada

John
Wenklawsky

What's new in
stenotype?

2005

Atti Congresso
Intersteno Vienna
2005

Personale
Trivulzio

John
Wenclawski
Pius Onana

What's new in
stenotype?
Computer-aided
transcription: a
golden opportunity
and a springboard
for the achievement
of the millennium
goals
CATegorically
speaking: a
reference work and
study guide for
realtime writing 2nd edition

2005

2006

White-Boucke Pub. Lafayette - USA

Library of
Congress Washington - USA

Aspetti linguistici ed
evoluzione
tecnologica
dell'attività di
resocontazione
parlamentare
Das erste
Kürzungsystem für
Tastaturen (Ridskale
Blake)

2007

Camera dei deputati
della Repubblica
Italiana

disponibile in
Internet a questo
link

2010

Trivulzio

Progetto Michela Problematiche del
linguaggio e
dell'apprendimento atti del Convegno 21
ottobre 2010
Court
ReportingEducation
in the United States

2010

Archiv für stenografie
- textverarbeitung informationstechnolog
ie - Beyreuth Germania
Circolo didattico Don
Bosco - Niscemi

NCRA

Incluso
nell'International
Steno Education

Laurie
Boucke

Carlo Ionta

Wolf-Heider
Rein

Concetta
Reale Giugno

Lynette R.
Egers Laqueta

Atti Congresso
Vienna
Atti Congresso
Vienna

2005

2011

Trivulzio
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Soule

McPherson
D'Arcy

Providing
Communications
Access at the Senate
of Canada

2011

Congresso Intersteno
Parigi

Dominick
M.Tursi

History of shorthand
-Evolution of
timeless profession

2013

Congresso Intersteno
Ghent

Essay collection
disponibile sul sito
www.intersteno.or
g - Archive
Education
Committee
Archivio on line
www.intersteno.or
g
Archivio on line
www.intersteno.or
g
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