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Era questo un « Manuale Scolastico di Stenografia Razionale» che, èompilato dalla 
prof. Matilde Bertolotti, docente governativa del Gabelsberger e più tardi del Meschini, 
r:;i.à alunna di magistero stenografico, per la Storia, di Beno De Vecchis, fu poi ripub . 
blicato in seconda edizione interamente rifatta e ampliata nel 1929, col titolo ( La StAno· 
grafia Raziollale Eclettica - M~anllale Teorico-pratico per il curso commerciale (I e 
II parte)). 

Una pregevolissima sintèsi del sistema esposto nel Manuale, è stata pubhlic&2.1 di r e
cente (novembre 1931) dal m. O prof. Vincellzino Vincenzi, che ha riassunto tuLLa la ma
teria in una sola,. semplice, chiarissima e bene ordinata tabella. 

L'insegnamento della forma definitiva della Stenografia Razionale Eclettica, cominciò 

nel 1924 e, modesto ma continuo e ricco di risultati superiori a quelli che l'autore stesso 

se . ne attendeva, andò sempre sviluppandosi e portò oome conseguenza la co"tituzione di 
un'Associazione Razionalistica di Stenografia (A. R. S.) che provvede alla sua propaganda 

e al suo perfezionamento. A questo proposito, si può dire che aUa pubblicazione del Ma

nuale Bertolotti si arresta l'opera pérsonale di Beno De Vecchis nell'evoluzione del Si

stema Razionale Eclettico. Esso ha già ottenuto pubbliche dichiarazioni di stima e ammi· 

razione da parte di eminenti rappresentanti di altri sistemi, quali l'illustre prof. Forconi 
dell'Istituto Stenografi!}o Toscano, il prof. Eugenio Morandi di Firenze, professionista a 

Napoli, il dotto prof. Carlo Falzone, ecc.: vere autorità delle Scuole Gabelsberger e Me

schini. In ogni modo dal 1924 ha cominciato a svolgersi l'opera di valenti collaboratori tee: 

nici del De Vecchis per una multiforme esegesi d~lla bontà pratica, didattica e scientifica 
del Sistema, e per il suo eventuale perfezionamento. 

Del contributo da loro già apportato ali 'edificio del Sistema Razionale, sad delto al 

momento opportuno per ciascuno di essi. 

La Stenografia Razionale Eclettica ha un nome suo proprio, non prende e non pren
derà mai il nome di un « inventore», perchè chi l'ha composta sente di dover rendere 
omaggio ai numerosi Precursori e Predecessori all.a cui opera egli ha attinto, e perchè 
egli pensa che debba essere reso il giusto merito ai Perfezionatori già venuti e a quelli 
che verranno. 

Nel presente Trattato sono fatti i nomi dei Precursori e dei Predecessori di BellO De 
Vecchis nell'adozione di princ1pii, segni, regole; ed i nomi di coloro che principii, segni, 

regole, hanno perfezionati dal 1924 ad oggi. Nelle edizioni future di questo Trattato do 

vranno citarsi, per volontà di chi lo ha scritto (v. Prefazione) i nomi di tutti i Perfezio· 
natori futuri. 

Il Sistema Razionale Eclettico deve considerarsi, per le ragioni illustrate nei §§ 4 e 5 
(pagg. 4 e 5) non prodotto del geniale inluito di una sola persona, ma il frutto dell'opera 

complessiva di molti studiosi; ordinata meditatamente e . pazientemente, e i cuÌ progressi 

avvenire potranno curare quante persone studiose, volonterose, corrette, anche se apparo 

tenenti a vecchi sistemi diversi, vi si vogliano dedic...'lre. 

In sostanza, la Stenografia Razùnuzle Eclettica, quale si pre~enta >ormai, >organica c 

definitivamente salda nella sua struttura essenziale, al pubblico competente e profano, è' 
inspirata ai seguenti concetti: 

l°) Fusione di tuUo quanto di buono esiste nei precedenti s: sterni steno grafici, dal trio 
plice punto di vista scientifico, didattico e pratico, ed esclusione più completa possibile 

di quanto in essi lascia a desiderare o si è rivelato dannos"o. Ciò si è cercato di ottenere 

accordando una preferenza assoluta a principii, regole, i"egni, che lunghe e serie espe

rienze abbiano dimostrato pratici e che abbiano resistito vittoriosamente ad ogni critica 

avversaria, su quanto può essere teoricamente perfetto ma praticamente non dimostrato 

sufficientemente sicuro ed inattaccabile. 

Dove apparve necessario sacrificare talurti vahtaggi a taluni . altri, si sotto preferiti: 

- la chiarezza e la facilità dì lettura: ad ogni altro pregio; 

11, De Vecchis - Trattato di S, R. E. 



_~ a parItà di chiarezza e di faciliLà di leLlura, gli elementi assIcuranti ta scorrevolezza 

e la rapid'itn di scrittura; (20) 
_ a pari grado di rapidit~ e di scorrevolezza di scrittura, qu~gli elem'enti ehe garan· 

tiscono una seria e positiva semplicità didallica, cosÌ dal Jato della teoria, eome da quello 

della pratica; (21) 
e, infine, 
_ a pari grado di potenzialità didattica, anzitutto la massima razionalittÌ possihil~, 

poi gli elementi assicuranti all'aspetto estetico deg]i stenogrulnmi e degli stenoscriui la" 
maggiore possibile eleganza' calligrafica consentita . a vantaggio della propagand,a (22) . dai' 

tini pratici cui tende la Stenografia. 
20) Denominazione impersonale del Sistema, in segno di reverente omaggio - spesso 

rivendicatore - verso i . Precursori . e verso i Predecessori, e a garanzia del sicuro spirito 
di liberalità e di progresso che inspirano l'Autore, i Propagandisti e i Perfezionatori del 

Sistema stesso, verso i futuri Seguaci e Collaboratori propagandisti e tecnici. 
30) Armonizzazione del criterio della Stenografia (~osideLta « ad un sol grado») (~on 

qnella dei « due » o « tre gradi ». 
Quest'ultimo criterio merita qualche chiarimento. 
Generalmente i sistemi stenografici si considerano formati da tre F\pede di elementi 

(principii, segni, regole,) che vengono per lo più raggruppati in tre diverse « parti)), in 

(20) Eviù'cn(.el1lente il Boni., quando afferma in « Revis'lone, 1"l/Ol'me, sempLificazione, lJC"/'
fezionamento, (11,veni1'e deL Sistema Gal)eLsberger-Noe» - Milano, 1915, pago 2") che « la velocit.lL 
senza la ]:eg'gihilità non serve a nulla» è nel vero; ma cade nell'errore più madornale qul'l nelo 
sostiene, subito dopo, nella stessa pubblicazione, « ... e così la leggibilità senza la veloeiU\ 
serve anche rueno" . 

Non ancora nel vero , sebbene ' meno lontano dal giusto concetto, il Gill.Lietti. quando, nel 
suo « Trattato Storico C1'itico» (pag. '7) dice che « la precisione non deve essere a scapito della 
rallidità nè questa della leg,gihilità». 

Più esplicito e preciso fu il Bola/flo in una sua « Lettura» dal titolo « La Stenograrla» 
tenuta a. Milano il 16 setto 186\) e ivi pUbl)licata. nello stesso anno: 

« Un sistema stenografico, percltè veramente sia tale" - egli scriveva - « deve in sè 
riunire due essenziali qualità: avere cioè segni, scorrevoli e semlllici da J)oter con. essi tenere 
<Iir,tro alla parola, e presentare quindi una facile lettura lleUo swnoscriito ancl1e molto tempo 
do))o che i segni vennel'O tracciati. Di qui. la ba.si fomlamentali di ogni sistema stenografico: 
non sacrificare la rapidità dello scrivere alla velocità eli lettura, nè fluesta a. quella»_ 

La ~Stenografia Ra.zionale Eclett'lca va più in là. 
La preoccu11azione di ottenere la mag,gi,ore velocità possilJile, dopo i risultati eccellenti 

(lati (la fluesto fl1lnto di vista da numerosi sistemi - si potr.ebbe dire da tutti i più noti -
non lmò essere la prima per chi si ~ccinga a studiare e a llroporre un sistema nuovo . La 
}lreoecul)azione (Iella clliar,ezza deve in vece essere massima, percllè avviene tutt'ora <]uel 
che accadde al celebre romanziere inglese CarLo Dicltens e chle egli racconta nel suo capola
voro « Davide COlmel'{ieLd», romanzo quasi autobiografico: 

« Il ri.sultato... fu che io finii per seg"uire assai bene la parola; non mancava più cIle 
nna cosa al mio trionf,o. Ed era di riconoscere che cosa ,significavano le mie note. lo non po
teVo averne la minima Wea. Una volla cIle esse erano state scritte, ero ben lontano dal ])0-
1(~rne ristabilire il senso, era come se io aw'ssi copiato le iSCl'izioni cinesi -che si trovano sui 
cofanetti da tbe ... '" . . 

Ebbene, dall ' <lutoH\, attraverso una. multiforme esperienza persona.le, e molti anni di controllo 
s111 modo (li stenogl'afare e di rileggere dei migliori. pratici dei sistemi Delpino, Duployé, 
FI'([.ncini, Marchionni, Meschini, Noe, Inclil'izzo Pa1'tenop'eo, StoLze-Schrey ecc. si è creduto 
di assicurare alla Stenografia. nazionale Ecle / tica, co.me primo- pregio nel quale raggiungere 
il l)rimato, la sieurezza di lettura. 

(21) Massima semplleità di struttura, e - massima faeilità di espoSlziOne, in modo da 
ottenare un doppio utile didattico, per l 'insegnante e Der l'allievo , 110n disgiunte però dalla 
Jlossibilità di corredare - volendo - l'esposizione elel Sistema, in lezioni o corsi destinati a 
))crsone eoIte , di (JUaJltO più scientifico possa invocarsi a favore di principE, regole e segni 
st.cnografiei. 

. Naturalmente, per ottenere questo risultato, si è dovuto chiedere consiglio ai vari rami del-
le Scienze, e sopratutto si son dovuti dare al Sistema e alla sua nomenclat nra caratteri. 
tali da esclnùere ogni allontan~llnento ed ogni oltraggio alle verità seientifielle, sp,ecialmentc 
l i nguisticlle. . 

(22) A proposito di questo a.rgomento, il proL Bolatti.o, in un suo singolare 'l'eslamclI lo 
8tawg1'O.fico 1mbl)Ucato dall'« It.a.liaStenografica» eli Milano, nel numero di ottOBre 1(J27 , 
scrisse elle fra le doti che a suo moclo di ved'ere debbono riseontrarsi in un sistema che possa 
)weferirsi a tutti g-U altri, non deve man'care « ... la eleganza della nuova serittura; ])el' cui, 
a ehi ]a stndia, l·iesca suhito simpatica nrella sua configurazione analoga alla scrHtura ortH
naria, alla cllwle l'occuio 11a fa tto l'abitudine ... ». 

Ora, è indubitato che l'aspetto ealligrafico (li una scrittura stenografica contribuisca enor
memente al suo successo; il sistema Galie/sUel'ger lo prova j,n modo innegahile. Ma è cla 
notare che la serittura derivante dai segni e ' dalle regote aella Stenogra('ia. lIaz·i.onnLe EcletlUa 
si avvicina Viù di ogni altra, a detta di comJ;letemi e di profani, alla eleganza e alle 
caratterLstlche della calligrafia comune. 
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obbedienza ad un criterio di logica- teorica; la prima parte comprende gli elementi fon· 
damentali, la seconda gli elementi che servono ad abbreviare lo scritto risultante dagli 
elementi fondamentali; e la terza gli elementi che servono ad abbreviare lo scritto risul· 

tante delle abbreviazioni della seconda parte. 
. Però i sistemi stenografici si sogliono raggruppare spesso secondo i loro « gradi», ma 

ciò può avvenire in diversa maniera a seconda che questo tipo di classificazione dipenda 
da ragioni didattiche o da ragioni grafiche. 

Se il raggruppamento dipende da ragioni didattiche, allora si chiamano: 
--- a tre gradi qu~i sistemi nei quali ognuna delle tre succitate parti fa da sè ed ha 

una finalità propria. 

Per esempio, nel Pitman la prima parte vuole essere una riproduzione grafica dei 
suoni parlati, quindi una « fonografia »; la seconda riguarda delle abbreviazioni che poso 

sono permettere il raggiungimento delle velocità occorrenti agli stenografi impiegati; Ja 
kl'za invece ha lo scopo di permetltere il raggiungimento delle velolCità massime fipecial· 

mente per uso degli stenografi liberi e parl~mentari .. 

Anche a tre gradi è stato il sistema Meschini nella X edizione, e constava nella prima 
parte di una « Celere scrittura» ortografica destinata a sostituire la 'scrittura comune per 
chi avesse di scrivere molto ma non fosse costretto a diventare vero e proprio stenografo; 
e nella seconda e nella terza, di qualche cosa di analogo alle parti corrispondenti, almeno 

negli scopi, dello stesso Pitman; 
- a due gradi q?ei sistemi che fondono in ' una sola parte didattica l'esposizione delle 

prime due teoriche, formando cosÌ un tutto unico che tutti gli studiosi debbono imparare, 
ad eccezione dei professionisti ai ql}ali soltanto è destinata la terza parte. 

A questo gruppo appartiene il sistema Gabelsberger.Noe nelle sue varie forme (v. no· 

ta 13 a pago 9), eccettuata quella espositiva del Carocci che riconduce in sostanza il si· 
stema ai tre . gradi, come egli stesso sostiene; 

- a un solo grado quei sistemi che amalgamano in un insegnamento unico, che peda. 
gogicamente può parere caotico ma che praticamente è inspirato a speciali criteri didat· 

tici della stenografia. 
A questo gruppo appartengono la Metagrafia.Duployé e il sistema Meschini secondo Ja 

prima e le ultimissime edizioni. 

Se il raggruppamento dipende invece da ragioni grafiche, allora si chiamano: 
- a tre gradi quei sistemi in cui le parole stenografate, o stenogram.mi, subiscono 

modificazioni essenziali nel loro tracciato e nel loro aspetto, in modo più o meno seno 

sibile che talvolta giunge a non aver più nulla della forma originale, a seconda che la 
p.arola da stenografare si traduca con le norme e con i segni d~ll'u~a o dell'altra parte. 

Appartiene a questo gruppo il Meschini IX - X - XI edizione. 
- a due gradi sono . quei sistemi in cui gli stenogrammi non mutano nella loro stru~· 

tura ~rafica che nella terza parte. 

Appartiene a questo gruppo il Gabelsberger.Noe. Bisogna riconoscere p'erò che in det· 

to sistema la terza parte si discosta molto meno dal resto che in altri sistemi, e che il 
Carocci portando lo ai tre gradi gli ha fatto compiere più un progresso didattico che gr~. 
fico. Altrettanto si potrebbe dire delle conseguenze cui sarebbero giunte, se adottate. e se 
non fossero state dimenticate dagli stessi loro propugnatori, ormai diventati intransigenti 
guardiani della intangibilità ~el sistema ch'essi stessi volevano radicalmente riformare, le 

conclusioni della Commissione per le riforme al sistema in parola nominata dal Congresso 

nazionale gabelsbergerian9 di •. Trieste (1921) e pre~ieduta dalprof. Mario Boni. Esse avreb· 
bero però avuto un vantaggio sui tre gradi del Caro cci, perchè una quantità di regole, 

!'ottoregole ed eccezioni del sistema Gabelsberger.Noe sarebbero state completamente aho . 
) i te per sempre. · 

- ad un solo grado sono quei sistemi che non consentono mutamenti grafid di rste . 

nogrammi, nel passaggio da u';a parte all'altra. 



Questi sIstemi sorto (]uelli stessi che si chiamano ad un solo grado per ragioni didat. 
tiche. 

Ora, la Stenografia Razionale Eclettica è, dal punto di vista didattico un sistema a 

due gradi, dal punto di vista grafico ad un grado solo, pure constando di tre « parti » ; 
essa concilia dunque in un organismo Eolo tutte le suddette graduatorie ... 

7. Definizione della 
Stenografia Razionale 

Eclettica 

La Stenografia Razionale Eclettica si può quin
di definire « una stenografia risultante dalla fu
sione delle altre migliori- stenografie e al cui 

perfezionamento potrà collaborare chiunque, senza distinzione di sistema ». 

8. D-ivisioni della Il Sistema di Stenog.rafia Razionale Eclettica 
Stenografia Razionale consta di due teoriche formanti nel loro insieme 

Eclettica un complesso unico ad un solo grado di scrittu-
ra, ma che tecnicamente può essere suddiviso in tre parti. Eccone dunque la 
suddivisione precisa: . 

x) TEORICA ESSENZIALE. 

1.a] Stenografia Fonetica (2,'3), cioè registrazione, inediante caratteri 
semplici e logici, dei suoni parlati; 

2.a Stenografia Pratica (24), ClOe stenografia fonetica abbreviata in 
modo da poter permettere a chiunque il raggiungimento di grandi velocità ; 

[::J) TEORICA ACCESSORIA; 

3.a~ Stenografia Professionale (25), cioè sten9grafia .pratica abbreviata . 
ancora, per uso specialmente di coloro che di essa fanno una professione. 

Dovremmo fare qui alcuni rilievi circa la suddivisi·one della Stenografia Razionale 1fclet. 
tica, rispetto a quella - proclamata la vera e sola scientifica ed, esemplare - del sistema 

Gabelsberger·N oe; ma ,importanti motivi ci inducolloa rimand.are quei ri1ievi alla · critica 
generale del Sis:tema Razionale, che chiude quest'opera. 

Rileveremo invece il fatto che la ,;uddivisloneadol.tata fa della sola terza parte del Si. 
stema Razionale la par,te accessoria, vale a dire un complemento utile, ma non necess.ario; 

(23) Il primo ad usare, all 'est81'o, l'espr.essione Stenogmtia Fonetica fu forse il Francese 
EmUe Grosselin nel suo sistema del 1863. Altro ad usarla fu il Tedesco Scheitlìaller (18()6). 
Dopo di lui~ merita menzione l'Austriaco /(arl Falllmann che chiamò il suo sistema nello 
stesso modo nel 1883, dopo averlo chiamato prima - dal 1875 - FonagTrlfia . Questa espressione 
Fmw(jrafìa (scrittura dei suoni) era stata usata prima dai Francesi Fluc 1802, Tlìibierge 1808 
e Dr.smanest 1827, e dagli Inglesi Caines 1691, Janes, 1701, De Stains 1839, ed Isaac Pitman 18/10. 

In Italia, adottò pel primo l'espressione Stenografia Fonetica il prof. LlIigi Perelli nel 
suo manuale del 1881; la l'iprese la Società Italiana di Stenografi.a Fonetica nel 1903, contrap
I)Onendola a quella di Fonograf'ia adottata fin dal . 1883 dal prof. Giuseppe Francini, appliea-
lOre alla nostra lingua del sistema di Sir Isaac Pitman. . 

(2-'1.) Stenografia pratica (( Practical Shorthand») fu espressione usata nel 1866 dal Nord· 
Americano Scovi[ e « Sténographie pratique» dal .Francese Lefévre n'el 1867. 

L'Inglese Jones., ri.cordato nella nota preced'ente, intitolò il suo sistema; « Praclical Plìono
(Jl'alJhie l>. 

(25) Non ci risulta che l"espressione Steno{jratia Professionale sia stata fin qui usata (la 
qualcuno, eome titolo di parte abbreviativa di qualche sistema, prima che da BenoDe Vecchis . 

. La adottò in tal senso, è vero, il rag. 'Er'minio MeSChini, ma nel 1925, dopo cioè ehe il 
Manuale Bertolotti (la ertiz., 1(24) ebbe diffuso il titolo della futura terza pal'te del Sif'-tema 
nazionale. Fi.no allora il 111 eschtni aveva chiamato la terza parte del sistema. suo; S lenoljratia 
Oratoria . .- . , 
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mentre l'eEsenziale - e soltanto ciò che è essenziale - -- viene compreso nelle due prime p.arti 
che formano un s.olo grado d.idattico. Invece, nel sistema" Gnbelsberger.IVne, come hanno 

messo bene in luce i lavori della Commissione per Je Riforme presie·duta dal Boni, oltre 
ad una quantità di 8egni e regoleinlltili, sparsi per lutto il sistema '( e che didatticamente 

sono dannosi), in . ciaseuna delle tre parti si rise·ontra una enorme quantità di segni e re· 
gole che vanno considerati come .aceessori, ma che ll1e~itano di essere clOllservati perchè al· 

.trimenti l'essenziale di quel sistema porterebbe ad una scrittura troppo c'omplic.ata, minu· 
ziosa e p,o.co veloce (26). 

(26) Gli studi compiuti da Reno De Vecdzis per giungere alla Stenografia Raziollale Edenica e che 
sono stati riassunt i in fluesto capitolo preliminare, non sono i soli; essi costituis·co·;}O, per cosÌ dire, l'asse 
centrale; li fiancheggiano numerosi altri studi e tentativi, come quelli cui accenna il Boni in una sua 
fortunatamente erronea Nccrologia del De Vcechis (yedi La Stenografia Popolare, 1925) , p, come il si. 
stema a tino tavloriano - manoscritto e inconmleto __ o ricordato dall' Aliprandi sul numero di luglio· 
agosto 193Ò del' Bollettillo dtll' Accademia T tl!lia;w dì Stenografia. 

È n()tevole in ogni Illodo che questi altri tentativi, pur fiancheggiandolo, si riallacciaIl(' al gruppo 
dei sistemi·fasi della SteHogra.fi.a Razionale eIa preéorrono nei suoi dettagli. Del eilalo ~ii'ltema taylo. 
riano, per es., è elemento essenzialc quello smussamento di angoli che trova la ~ua migliore espIi. 
cazione nrati.ca in ialune abbreviazioni del Siòtema Razionale Eclettico, come si vedrà nella seconda 
parte di -questo Trattato . 



. TEORICA ESSENZIALE 

PARTE PRIMA 

STENOGRAFIA FONETICA 

9. Parallelùmzo tra 
suoni e segni. 

I. 

PRINCIPII 

Una scrittura che ahbia, come la Stenografia, tra 
gli altri scopi, il fine di potere assicurare - van
taggio di portata inl'lllensa, individuale e sociale -

la r.egistrazione di quanto possa dire chi parH o legga con la massima celerità, 
non può esimersi dal tener conto della vertiginosa l'apidità che può ragg~ull
gere la parola. Chi parli molto svelto, almeno nella lingua italiana che è una 
di quelle dotate di vocaboli assai lunghi, raramente tocca le 190-200 parole al 
minuto; ma, leggendo, si possono super·are anche le 200 e non di poca. 

Appare (lunql;le evidente la difficoltà che deve vincere ]0 stenografo per 

poter afferrare e registrare suoni tanto y~locemente pronunziati, spccie quando . 
la durata del discorso o della lettura non corrisponda a pochi minuti, ma SJ 

Iuolunghi per ore e ore. 

Inoltre, malgrado 'sia da molti creduto possibile, lo stenografo non può · 
raccogliere le l)arole udite nell'istante ste_sso in cui chi parla le pronunzia, 
perchè evidentemente egli non ha soltanto da registrare i suoni çhe ode, ma 
deve inteuderne il significato; e questo l'obbliga a udire intieramente, prima 
(Ji tracciarle sulla carta, le parole e spesso non solo le parole, 111Ja intiere frasi, 
intiere proposizioni, intieri periodi. 

- Questa durissima realtà (27), resa più grave, . molto sovente, dal fatto che 
. chi parla o legge si concede brevissime pause fra un periodo e l'altro, spe

ciahn.ente se le sue abitudini oratorie e le condizioni eccellenti del ·suo appa

rato vocale e respiratorie glielo consentono, aumenta la difficoltà dell'arduo 
compito. 

(27) Ce n'è un'ultra, per lo slenografo cObdenzioso, auche più trcmenda. E(i è quella di regi. 
~trare più fedelmente ehe sia possibile (11Ianto dicono, in un'assemblea o in mi congresso, in Ull 

mo'mento di nervo~ismo gt'nerale, d.ue o vii't persone eoncitate che parlino contemporalleamente. 
In questi easi lo stenografo deve moltiplicare la propria velocità se vuole davvero raecoglierc 

lutto quanto i due o più che parlano hanno detto nello stesso tempo, come se es~i avessero parlato 
sueeessiv:amente l'uno do,no l'altro. 

Supponiamo, infatti,· ('!te nello spazio di un minuto abbiano· parlato insieme tre persone, eiascuna 
con una velocità minima di circa 50 parole al minuto; per lo stenografo sarà come se avesse parlato 
una sola persona pronunziando 150 parole nella medesima durata di tempo. , 

Anohe d.i que~ta realtà Beno De Vecchis, che più vo'lte ha iJovuto constatarne l'esisLenza. per es. 
llurante il Congresso Nazionale . degli Agricolto·ri teuurol>i in Bari nel 1921, con!~resso ch'egli riprese 
per conto di un giofn<Jle locale, ha ritel)uto di doyer lencl"e conto nella Stenografia -Razi'onale Eclet
tico. 

, 
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Ecco perchè non è snffi~ie.nte il concetto di servirsi di abbreviazioni, in 
una stenografia moderna (28), pèr giungere allo scopo, ma occorre per questo 
provvedere affinchè essa riposi sull'adozione di un sano prin-cipio fondamenta
lissimo e che sarebbe sufficiente qualificare rnzionale se le ragioni anzidette 
non lo rivelassero anche indispensrtb'ile, gia('chè corr isponde afl un minim~tnt 
nQn trascurabile di quel che si dice sia il desideratum stenografico dei tempi 

nostri: l'aderenza più perfetta possibile della scrittura stenografica alle pa
role e alla struttura della lingua ch'essa è destinata a riprendere: cioè, un pa
rallelisnlO completo, e quindi non soltanto ideologico, filosofico, grammati
cale, ma fonetico generale e fonetico pa:rt,icolare; sopratutto elementare, sta
hilito con chiarezza e logica, inequivocahili, fra segni . e suoni. 

È questo parall~lismo fonetico elementare che deve distinguere 11na vera 
stenografia dalla scrittura ordinaria. Ma per accorgerci della portata immensa 
degli effetti raggiunti dalla sua adozione. dobbiamo porci di fronte a quanto 

nella scrittura comune esiste di falso e di dannoso rispetto al concetto steno
gra~co essenziale, cioè di fronte ad un eomplesso di difetti cui non si è mai 

hadato, da chi non si sia occupato di stenografia, perchè nella memoria sua 
l'annosa esperienza di assimilazione avvenuta nell'età fanciullesca dene figure 
grafiche dell'alfabeto, a causa delle molte primavere trascorse dalla età fe
lice nella quale la si compieva sino al momento :in cui vi si riporta il pe '_~siel'o, 
si è sbianchita e perduta, lasciando posto. a ricordi più recenti e più vivi, di 
ben diversa natura! 

lO. A tanti fonemi 
110n più di altr,ettanti 

segni. 

Pn~n(Jj~mo in considerazione una qualunque pa

rola delle ling·ua. italiana; per esempio la . voce ver
bale scioglie. Essa consta di quattro suoni soli, di 

quei suoni fondamentali e indivisibili che i dotti 
chiamano fonemi, e ClOe: il suono sc' (quello che sentiamo nelle parole scet
tro, lasciare, marsc'); la vocale o; il SU01JO iotato gl' (non della gl che silep:ge 
in glicerina è negligente, ma quale lo ~entiamo' nei . vocaboli ma.glia., sceglie, 
,figli, agUo, pagliuzza); e, finalmente , ]a vocale e. 

(28) Molti autori di sistemi ,leno!!:rafìri hl!llHO creduto di poter adottare un qualunque eapl'ie
cioso insieme di regole e di segni fondamentali, pensando che con le abbreviazioni lo avrebberQ' poi 
portàto alla velocità voluta dalla stenografia. Inutile dite che hanno fallito lo scopo o che sono sulla 
via del rapi.do fallimento. 

Ma c'è ancor oggi qualcuno - per es. l'ing. Nanni c·ol suo S'(enocorsivo - che crede inge
nuamente di :noter assicurare un villor!' steno~rafico a]] a scrittura c.omune, applicandole un mag-
gioreo minor ' numero di abbreviaziolli. Erro·re anche (!uesto. . 

Per centinai,a d'anni, e ~pecia]mente fra il XII e il XV secolo. s'era già ritenuto di poter con
~eguire gli stessi sconi della stenografia (e a dire il vero qualche rarissimo esperto, dotato di mira
bih doti eccezionali. v'era riuscito), a!)plicando abbreviazioni aHa s~rittura; e se ne ottennero quei 
vari ti!li di scrittura mutilata e bizzarra che i pa]eogralì hanno poi chiamati « brachigrafia)i (dal 
greco [3 p X X l) ç = breve, cotto). 

Ma proprio dalla brachigrafia, per la insufficienza delle abbreviazioni che la caratterizzavano, 
rese nulle o quasi dai difetti nropri alla scrittura ordinaria che saranno in quest'opera esposti al 
lettore - alcuni subito, altri più avanti - prese le mosse la rinascita della stenografia moderna! 

Infatti, i primi sistemi moderni sono 1m curioso miscuglio dei concetti che informarono la 
hrachigrafia e le eriptografie medioevali. 
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La paro la scritta cc scioglie» viene dunque espressa con otto . figure (otto 
lettere, cioè otto dei complessi elementi infraziol1abili che costituiscono la ba
se del linglulggio scritto), vale a dire con un numero esattamente doppio dei. 
quattro fonemi (elementi semplicissimi e infn~zi()nabili costituenti la base del 

linguap:gio Wl,rlnto) con l quali viene espressa ·iiella pronunz:i'l,. la medesima pa

rol a cc scioglie » : 

2 3 4 . !" 6 7 8 lettere 
LINGUAGGIO SCRITTO: s±~±~_ +0 + g + I + + e 

----.:..-.----~----------
LINGUAGGIO PARLATO: se' +0 + gl' + e 

I 2 3 4 fonemi 

E'asta questo solo esempio, e . quindi non ne faremo altri, per dimostrare 

l'immensa diversità che passa tra lo scrivere ed il parl(trp. 

Qui però è bene s~tlernlarci un momento a chiarire meglio il concetto, il signifieat{) c 

l'importanza della parola « fvnema ). 
Si è deU{) da molti - ed è verissimo - che il linguaggio parlu!o è una spede di mu

sica. Come la più · complessa armonia può scindersi in elementi parziali minori fino ari
sultar·e da svaria.te, innumerevoli combinazioni ~i 110n più che sette semplici nole fonda
mentali, cosÌ un lunghissimo e eomplicato discorso si può not,omizzare riducendol,o prima 
a periodi, proposizioni () frasi; poi a parole, indi a sillabe ~d infine ad aggruppamenti di 
vocali o di consonanti e a vocali o consonanti Eemplici, tali d.a non pOLersi più ult~rior
mente suddivi(lere e pertanto fondamentali anch'essi. Questi sono i fonemi, e come tali se ne 

parlerà in tutta quest'opera. 
È ver,o che per gli scienziati i fonemi furono - per tal uno lo sono . ancora ----: fram

menti analitici di fonemi sillabici e a questi soli spetterebbe di essere c.onsi~erati gli 
elementi indivisibili del linguaggio parlato; ma la cosa è hen diversa. La parola autore

_ v.ole e sapient~ del dotto Kéraval (Le lallgage écrit, Parigi, 1899, pago 5) ci soccorrerà nel 

chiariment,o necessario (29). Egli scriveva infatti: 
« Ogni fonema è stato scompoRto dallo spirit,o umano in una sp.rie di fr.ammenti con

venzionali sonanti in diver~a maniera, framntenti di cui il raggruppamento metodic,o do· 
veva riprodurre !'immagine fonetica della parola. È la trova,ta delle vocali Co delle conso
nanti, segni simbolici, individualmente impotenti. che non hanuc valore proprio se non 
in virtù di, leggi iml;lagiuarie, ma di un inne-gahile valore. Questa invenzione è la stimmate 

di uno spiritc> dianaJisi giun~'9 al suo pÌlI alto grado ». 
Insistendo sul valore dene vocali e deUe c-onsonanti, quali frammenti analitici di fo

nemi sillabici, lo stesso scienziato scriveva (op. cit., pago 60): 
« L'invenzione delle vocali ha seguito quella delle COnS{)n3nti. 
« .... _ D'altra parte, se Pinvenzione. dene lettere è un progreSt"o, giacchè formula un 

metodo, essa è astratta nel senso che la COllsonan,te non h.a una esistenza vit:tuale, e non 
prende, corpo che per la sua associazione cOiìtante con la vocale; ess.a non è affat,to una re,altà 
psicofisiologica. ») 

Qui però il Kérava1 si rende interprete di un errore comune e assai diffuso; errore 
relativ{), in quanto sarebbe realtà se noi. vi fosser{) a contrast,arlo alcune pochissime ecce
zioni. 

(29) Ci sembra utile avvertire subito qui dlc. mwhe quando potreJilmo noi st~ssi por~ere al Let 
tore sni.ègazioni esaurienti d'indole scientifica, ricorreremo invecc semlH'C ana parola altrui; questo 
perchè-, b~n conoseel1do il fraterno amore eon cui la maggio·r parte degli stenografi italiani sa mettere 
in ridicolo e tacciare di imulse ·invenzioni o clucubràziolli le parole déicolleghi, ci è parsa miglior 
cosa metterli, ·tutte le volte che fosse possibile, di fronte al -pai'ere di autorevoli scienziati. 
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Infatti, se le v'OcaH - che formano ~inabe anche da s'01e - sono di valore indiscu. 
tibile pur se non associate con altri suoni, l'importanza linguistica delle consonanti è di. 
mostra,ta dal fatt'O che anch'esse, contrariamente ,a quant'O si asseri',ce di &olito sostenendo 
l'errore che andiamo rilevando, e ehe si ,asserisce purtrQPpo qualche volta CQn ,arg.omenti 
apparentemenl'e d'un'assoluta rigor'Oi'lità scientifica (30), anch'esse in certi casi posson.o pr'O. 
nunziand is'Olate e avere da sole un preciso significalt'O. 

Ciò rilevava perfino il CQmpianto nostro Trombeui, l'illustre liùguista di recente dece. 
dut'O, nei suoi Elementi di Glottologia (Bologn.a, 1922, pago 228) quando scriv;eva: 

(C Alcune intieriezi'Oni constan'O di s.ole consonanti, compreso s che funge da voc:ale: ss! 
sst! pst! Anche r può fungere da vocale: bl'!» (3]). 

Ecco dunque che i fonemi pronunciabili n'On sono sohanto sillabici, ciQè Q s,ole v.ocali 
o consQnanti neces6.ariamente t'Ombinale , c(m \,Qea]i; ed è per quest'O che vanno intesi ormai 

c'Ome fonemi elementarissimi quelli che il Kérav,al ed altri ritengono « frammenti analitici») 
dei f'Onemi silIàbici che starebher'O a base del discorso. 

Se si abolissero nella parola (( scioglie »), scritta, anzitutto le due i, che 
non si pr,onullcia,no e che hanno soltanto il compito di impedire una diversa 
lettura (s.cogle) -- pericolo questo sul quale torneremo fra non molto --, e se 

ai due suoni consonanti rappresentati con i digammi sc e gl si facessero corri

spondere dLLe figure sole, una per suono, per esempio l'ispettival11ente c e ", noi 
potremmo scrivere il vocabolo in questione cosÌ: 

c,oye 
e ciò sarehhe certamente più l'azionale che sCl'iverlo 

s c i o g l i e, 

ma anche più comodo e "tenografieo di quanto facciamo adesso, IJel'chè inveec . 
di far corrispondere ~ quattro suoni (fonemi) ben otto figure (1ettere) ne 
aVl'emmo fatte loro corrispondere logicamente altl'ettante e non di più. , cioè 
quattro sole. 

Dunque, poichè un simile procedimento risulterebbe assai più ragionevole 
e vantaggioso dell' attuale ortografia nella stessa scrittura comune, esso non può 
non essere posto a base di una stenografia razionale. 

Esso può formularsi cosÌ: i1 numèro dei segni concorrenti alla forma
zione di ci.asCllnO stenogmmma (ossia di ciascuna (( parola)) stenografica) non 
deve superare il numero de'i fonemi che costit.uiscono il cOTil'ispondente 'voca-

(30) PeiO esempii>, nelle « Sette- Leziol/i di Silmogrllfia Fonetica» del dotto II/CO De Vecchis 
(Roma, 1903) e nella « 'l'eoria della scrittura ;'miol e cl,dlc relative abbreviazioni» de},Jo Zllccarini , 
(Roma, 1904) - !mhhIicazioni pitmaniane; nella ~etonda edi'lione (Milano" 1909) del Manuale Con. 
tigiani (siste"lna De Vecchis): e negli scritti di numerosi fl'aUatieli e commentat.ori del si~teJlla 
Gabelsberger-Noe quaJi il Gililieili, il Mfirchiuri, il iUarin, ecc. 

(31) Ecco un hell'esempio di pro~a che rafforza efficacemente il valore delle dtale parole del 
Trombetti. In esso tro'viamo UJl vocabe.lo as~ai espressivo (brrrrrr) fOllnato appunto di sole con· 
~onanti : 

« Certo, se avete i ge.loni ai !)icdi e fcr~'an('he alle mani, .... sarà difficile che vi indugiate 
in lunghe considerazioni davanti alla fontana di San Fmncesco mIla piazza di Sant' Angelo legger
lIIente incipriata di neve: tant'è vero che nessuno dei molti presenti alla eerimonia ebbe invidia 
del cardimtJe arcivescovo- cui toccò di here, !ler dovere d'uffici~, il primo wrso, brrrrrr, di quel
l'aequa gelata ... » 

Il brano è tolto dal Corriere della Sera del 25 dicembre 1927. 
Ma, a proposito di brrrrrr e 'imili: finora JWll Vli è altro sistema elle possa rappresentare cou

venientemente di questi suoni, é1U'infllori della Stenografia Razionale Eclettica. 
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bolo parlato; 0., per tradurre questo eoncetto in una formula più facile ad es
sere entmeiata e ritenuta: a tanti suoni non più di (lltrettanti segni. 

Una c,onvincenle dimostrazione dei vantaggi che una stenografia può lr,arre dall'appli. 
fazione di quest'O principio, può esse,re fornito da una qualunque statisrica compiut.a su un 
'lualsiasi brano. Per esempio, la Carta del Lfll'OrO c'Ontiene, nei suoi XX artkoli, ben 9469 

lettere le quali stann'O a rappresentare soli 8658 fonemi che comprenderebbe la Carta del 
Lavoro se parlata, In questo d'Ocumento relativamente breve, c n'OP eerto p,aragonabile ad 
un lungo discorso e tanto men'O ad una lunga seduta di un Congresi'o Q d'un Parlamen.to, 
la scrittura mdinaria esige ben Rn figure inutili; che non corrisPQl1d~n.o mI alcun sUQno! 

Tuttavia l'ulpplicazione di questo principio è avversata da qualcuno. Due sono i tipi dj 

obbiezi'One che si fann'O in proP'Osito. 
Uno è d'Ovuto a profani, e spedalmenle a letterati e poeti, elle vorrebbero vede,re l'i· 

flessa nella stenografia, di cui essi consideranQ soltantQ il carattere generico di scrittura, 
l'ortografia comune, perchè questa orto grafi.. ha tradizioni st'Oriche, fu c.ara .ai nostri Ì)a. 
dri, e porta in sè le tr,acce de]]a evoluzi'One secolare del linguaggio. 

A siff,atte argQmentazioni si p.otrebbe 'opporre, senz'altro, che la stenografia nella sua 
pratica ,applicazione vuoI essere semplice:mente, rudel;lente pratica, e si pre-occupa sQltanto, 
scevra di .ogni vernice PQetica, di raggiungere bene i propri fini. Ma è più dignitoso ri. 
slHHldere ,a col,oro che sosteng,ono o condividono questa conc~zi'One sentimentale, con le 
parole del c.ompianto senatore Luciani (Fisiologia dell'uomo, 5a ed" III vooI., pago 235): 

« C'Ome la nola.zi{ln~ musicale è la rappresentazione sil1lbolha praticamente perfeUa dei 
~illg00li suoni <:he sucf,edono nelle composizioni mel'Odiche, c.osÌ la notazione graficà di una 
p.arlata dovrebb'esserc la rappresentazione simbolica praticamente perfetta dei sing'Oli f.one~li 
elementari elle si succedonQ per la formazione delle p.arole, d,e,gli incisi, dei periodi del 
discors~. ») 

L'altr,o tip'o di Qbbiezione è dQvuto a stenografi, e più precisamente ai fautori deUa 
forma 'Ortogr.afica che ha :l'3sunto nelle ultime edizioni la stenografia sistema Meschini, (or. 
togr,afia stenografica che ha per lontani precursori, fra gli altri, gli Inglesi Aula)" Macau· 

lay (1756) e Mares (1350), Essi dicono che l'allievo trova più facile apprendere, un sistema 
hasat.o sulla ort.ografia c'Omune, che non uno basato sul fonemismo (32), al quale esso non 
è abituato. 

Qui si può rispondere che tale v.anta.ggio è soltanto apparente. Infatti, P'Oichè la orto· 
grafia comune della scrittura ordinaria trasportata nella stenografi,a porterebbe questa, c,nme 
quella, a rappre1'entare sJ.lesso un sol'O fonema con due e tre figure anzi che con lUW, ciò 
richiederebhe in compenso una Q più abbr~viazi,oni di compenso (la CeZelfte Scrittura del 
Meschini insegni!) e l'apprendiment'O di esse annullerebbe il preteso vantaggio di cui stia· 
mo parlando. Di ben maggiore utiJità didattica e facilità di apprendiment'O è invece, mal· 

(32) Veramente, quegli stenogr:1fì dicono fOlleti,mlO. Noi ci serviamo qni del neologislllo tratto. 
da Beno De V()cchis dal vocabolo fonema, nculo!!:i"J11O da lni nrOPi>sto , ner la esatta nomeurlatura 
stenografica, nel suo (( Trattato di ~llltllra)l pubbficato (1922) nel Rolle'li;1.O Stenografico Italiallo di 
Venezia. 

Un s.j~temll . consideralo in !'1)JpOr!0 all.'applicazione, fatta con cura, del pdncipio «( Il tal/Ii 
,~ll()ni 1I0n più ([.; ftllreUfl'lti se,~"i l) e quindi alla semplice registrWl.ione dei fonemi ,anzichè del,l'or
to~rafia COll1lme, non può dirsi che fonemico. Il fonetismo include nece~sariamente il fonemismo, 
ma richiede anche la rigorosa applicazione di tutti gli altri priucipii che andremo esponendo. in 
questi PrilldpL della StC!/lografia FO!let.ica che serve ili hase alla Stenografi,a Razionale Eclettica. 

Quindi, mentre un sistema fonetico è uecessariamente fonemico, un sistema" fonemico può non 
essere funetico. 

Vi sono d'altronde sistemi inc()Jl)vletmnent€ fonemici, !)ur tendendo ad esserlo, ('. ehe, sia pure 
per eccezione, cadono nell'ortografismo. Per es., il s. Gab'elsberger-Noe sec(}!!do l'Indirizzo. Parte
nopeo (v. Il. 13 a pago 9), che dj~tinglle sempre qu. da Clt,e lo ste.sso Gab. ·Noe originale, quando 
fOl'ma la sigla di dUllq/le, col segn() di q; quando rappresenla la i nel verbo lasciare, la i nel suono 
fonemico SI', ecc. 

" j 
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grado le apparenze, il fonemislllo. Questo, infatti. consiste nella traduzione grafic.a coe

rente dei suoni parlati in altrettanti segnj perfettamente corrispondenti; e tale traduzione 

non può riu scire diflicile a chicchessia, dato che ogni persona che si dedichi allo studio 

della stenografia, anche se analfabeta, conosce, per averli uditi fin dalla nascita e per 

averli emessi fin dalla più tenera età, i suoni parlati: Ji conosce, cioè, se analfabeta, d,a 

assai più lungo tempo di quanto possa conoscere e avere appreso ad applicare le regole del. 

] ' ortog'rafia! (33). Cosiccbè il f.onemislUo, pur ,non oostando alcuno stndio al discente , gli 

fornisce· fin d,ai primi passi mossi nell'apprendimento di un sistema stenografico, un mezzo 

ahbreviativo comodissimo e che al tempo stesso rende inutile un sicuro appesanLimento 

delleabbreviaziom! 

V'è, infine, un ' altra r,agione in favore del fonemismo. Lo stenografo ha per compito 

preciso, di registrare sulla carta i suoni che ode; quale miglior procedimento didattioo del

l'abituarvelo fino dal1a prima lezione? 

Il primo che applicò alla stenografia il principi,o suenunciato, fu l'Inglese Tho11las 

Shelton nel 1650; oggi esso è di applicl'lzione universale, e solo due () tre shitemi se ne al . 
lontanano. 

I l. Ad ogni Sllono 
un solo se{!llo. 

Stabilire il princip io per cui non ' deve esservi in 

in uno stenogl'amma un numero màggiol'e di se
gni' di quanti suoni si trovano nella parola da essa 

rapprelS~ntata, 

inconven iente, 

non è sufficiente. Occorre premunirsi contro un ben . peggiore 

proprio deUa 8crjtt~Ha ordinaria ) il quale deriv:> anch' esso dRlla 

dl3) Gli stessi ~ istel11i non fonem t"i , d'altronde. non sanllO , () meglio non possono, rifuggire del 
tutto dal fonemismo. CosÌ quello Il .. 1 MesrTlini, non Rolo cons~rva in parte il fonemi~mo nello stesso 
alfabeto (e infatti . dà lì gnre spedaH per il fonema gn di re!!noo di cigno, e per il fonema gl' di 
paglia e di scioglie!); ma se evitandolo nel resto, semhra volerlo escludere dalle sue norme f()nda
mentali e dai suoi principi. vi l'icone poi chiaramente a proposito della eliminazione delle vocali 
finali di narola , effettuata la o\lflle l'nlJj,>vo è co-tretto a servirsi di segni che indi(''lllo proprio i 
fonemi e "non niù le lettere alfabetiche . Infatti. per es. , poichè to!!liendo le vocali finali di f\m.ico 
o di ago verrcl;he a poter confondere amico con · amiei e ago con agi, stabilisce dei segni di stintivi 
di c dltro (amico) e g duro (ago) da quelli di c dolce (a'miei) e c dolce (a!!i). Cosicchè aggiunge , 
in fQn d() , a tutte le incOJ1!!:ruellze ortografiche del1a s,crittura comune, ane'he il fonemismo... con 
quanto vantaggio nel' la facilità <li mmrendimento del sistema è facile vedere; ed in compenso si 
gode, senza salvez~a , tutti gli inCOl1Ve;lienti che deriV'ano (lal rappresentare le parole nella sC'rittura 
stenografica con un numero di segnI maggiore ael numero di fOllemi che le costituiscono!!! Eppure, 
con tutto ciò iI si stema Meschini riesce a giungerp a(\ un" euo\'Jnltà che n(.n c~iste in alcun altro 
sistema stenografi co e nemmeno nena scritt~lI'a <()rdinaria! Non nuò sCl'ivere eon esattezza. nè fone
mica . nè ort~grafica , le oarole soqquadro e beqqlladro che , dev~ nt'ces~ariamente registrare com~ se 
fo~ sero soquadro () bequadro, o socquadro o lJecq!wdro, se non addirittura ... soqllquadro e beq!lquadro! 

Ma a proposito di ortografia, ci ~embrano· degne di essere riportate qui l'e vibranti parole clIC 

l ' illustre d()tto Francese F. Brzl1lot , proft>ssorc della Facoltà di Lettere al'I'Università di Pari!,!i, 
pronunciò in una memol'ahile cnnferemr.a da lui tenuta nella Scuola di Alti Studi Sociali della ,tessa 
città , nell ' inverno I911·I912: ,'« La ' llJéthude positive en grammaire l). pubblicata poi ad Al<:an (1913) 
in una belIisslma raccolta di conferenze dal titolo: « Méthòde fJosit.ive d(l/lS l'enseignement pr,imaire 
et secondaire. - Leçons . faites à l'ÉeoTe cles Hawtes Études SocialeS)l. 

Ecco quelle parole, nella loro pittoresca irruenza o,riginale: 
({ Ce que moi, grammarien, reprorhe à l'ortographe, ce que fai le droit et le devoir de lui 

reprocher, c' est de fausser tout l'enseignement grammatical, de cacher trop souvant la vrai leçon à 
faire. » ! (pag. 130). 

Certo, l'ortogl'afi,a clelIa lingua italiana nOlI è eosÌ disastrosa quanto quella fran.(~ ese; ma le 
parole del Brunot le calzano a pennello ugualnH'Jite. 

Un'altra cosa dohhiamo infine chiarire in questa nota, giacchè potrehbe riuscire poco chiara a 
molti lettori. Abhiamo accennato a studiosi delIa stenografia , anche (C analfabeti l) . Sicuro: , in alcune 
Nazioni, per es . in Francia, si insegna la stenografia ai bambini, prima ancora che e!:'si sappiano la 
Sl'ri Ltura c()mune; , e una inchiesta fatta fra gli istitutori francesi ha avuto per risultato la risposta 
c:he un insegnamento ~iffau() giova moltissimo a facilitare ai bimbi l'apprendimt>.nto della scrittura 
ordinaria ... Come si vede , in casÌ del genere, si è proprio in presenza di analfabeti studiosi di ste· 
nografia! 
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ortografia ~torica, e che, oltre ad essere contrario alla logicà, è nemICO delia 
facilità di ·apprendimento. 

Si prenda in esame la parola cuore. Il fonema che la incomincia è _un 
suono gutturale, quello che i grammatici chiam~no c duro 'oppure c aspro. 
Nella detta parola, tale suono è rappresentato con la lettera c. j\tla lo stesso 
suono noi lo sentiamo nella parola quota. Perchè qui esso viene rappresentato 
con una seconda lettera, cioè con q? (34). 

Ancora: lo stesso suono troviamo nelle parole kilometr,o, kilogl'(l,fnnw, 
kinesiterapico e nei vocaboli di origine esotica ma ormai assai frequenti nella 
lingua italiana kioS'lw, Il1oka, Kaiser, e in tutte queste pa~·ole, e nelle ahbre

viazioni delle due prime (km. e kg.) quello stesso suono è rappresentato con 
una terza lettera: k! 

E non basta qui! Una quarta rappresentazione, sempre dello stesso suono, 
e questa volta peggiore deHe precedenti perchè costituita da due lettere in
vece di una, l'abbiamo infine nel digamma ch delle parole chef;o~ chilometro, 
chilogramma, fuochi, ecc. 

La logica più elementare · suggerirebbe di rappresentare Wl solo suono, 
sempre e dovunque con un solo segno. Inveee nel caso citato abbiamiO,pel' 
virtù dell' ortogr~:l:fia comune, un solo suono rappresentato in quattro maniere 
diverse·. 

Ciò, dunque, non è razionak; ma neppure comodo, costituendo, quan
d'anche la cosa non presentasse altri inconvenienti dal punto di vista pratico, 
un intralcio alla facilità di , apprendimento, pel'chè - se adottato nella ste
nografia -- costringerebbe per lungo tempo lo studioso a restare nel tlubbio, 

ogni volta che dovesse registrare quel suono, circa la scelta di una delle quat
tro indicate rappresentazioni. 

Ora, purtroppo, 110n è solo un suono al quale la lingua italiana scritta fac

cia cosÌ ricco, ma cosÌ imbarazzante e illogico trattamento. Vi sono altri cinque 
fonemi che subiscono un fenomeno analogo; essi s~no: 

c dolce, indicato ora con c (cena), ora con ci (ciascuno, ciottolo" ciuco), 
g duro, indicato ora con g (gala, gola, gusto, mag'ma), ora con gh (ghetto, 

ghiro), 
g dolce, indicato ora ~on g (gelo, giro), .ora con gi (giacca, giovane, 

giusto), 
gl iotato, ora scritto gl (egli, gigli), ora gli (ta,glia, moglie; ciglio, te

gliuccia), e 
gn iotato, ora scritto gn (pegno, ragno), ora riòotto, per ahbreviazione, a 

g soltanto (sig.r@, sig.ina). 

(34) I fautori di quella corrente riformista del sistema Gabelsbèrger-NoiJ lIe]]a quale el'a 
capo !'illustre e compianto Colonnello Prof. Oscar Greco (v. n. 13 a pago 9) e che prende il nome 
di Indirizzo l'arteIlOp€O, sostengono che il suo ilO' di q (! veramente diverso dal c duro e inv()cano 
al riguardo degli argomenti ehe riferil'emo e disculcremo serenamente altrove , quando tratteremo 
delle poli'L'ocali apparent.i. 

Si tratta di argomenti fondati sopra un falso presupposto e ci sarà facile dimostrarlo alla più 
chiara luce dei migliori studi sdentifici sul linguaggio. 
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Come si vede, compli~aziolli su complicazioni, che la Stetwp;rafia Razio
nale Eclettica elimina, osservando, in omaggio alla logica ed alla l)l'aticità, un 
altro assioma fondamentale: a cia,scun suono un solo segno. 

Ed anche, in omaggio sempre alla l,ogica e alla praticità, .osservando il princIpIO re· 
ciproco: a ciascuH segno 'un solo suono, anch'es~,o calpestato dalla ort.ografia comune, come 
lo dimostr,a il fatto che: 

la léttera c vale ora c dltro (cane, cosa, curo, tecnico), or,a c dolce (cera, cibo), 
la ,lettera g vale ora g duro (gala, gora, angusto, dogma), ora g dtJlce (gelo, giro), or:a 

gn (sig.ra), e finalmente si combina oou altre c,onsonanti per ra.ppresentare ... dei 
sempUci fonemi (gl in egli e gn in de[!1w n, 

il digammà gl vale >Ora il f,onema gl' (gli, scoglio), ora la c,ombinazione comp.osta di g 

d'uro con l (glìcerina, negligente, ,~lobo), 

il digamma gn serve talvolta pel fonema gn (cigno, legno), tal'altra per g duro comhi. 
nato con n (wagneria,no), e, infine, 

il dig,innma sc vale in certi casi pel fonema :ìC' (scemo, scimmia) ed in altri vale s imo 
pura C'().mbinata c,on c duro (scala, scossa,scuro, pesca). 

Dal punt.o di vista mnemonico e della facilità di let;t:ura, dare ad ogni suono un solo 
segno e f.ar corris'p'ondere ad ogni segno un saio suono è cosa .ottima, ' perchè - questo 1.0 
illustreremo meglio in seguito - vista e udito si ass,ocieranno meglio nel pr.ov.ocare le ne· 

cessarie sensazi'oni cerebrali, di quel che !}on facciano le irregol.arità caotiche dell'ortogra. 
fi,a comune. 

Il primo a s,os;t:enere questi criteri fu probabi1mente John Byrom, inglese, n cui si· 

stema risale al 1720 e forse prima, ma fu' pubblicat.o solamente dopo la m.orte dell'autore, 
nel 1767. 

A;nche la Commissione nominata dall'Accademia delle Scienze Francese, nel 1787, per 
l'esame di un sistema di Jealn Félicité COlllon de Thévénot, sentenziò, fra l'altro, che in 

una stenografia scien,tifica « bisogna che l'ortografia sia conforme alla, pronuncia l). 

Conseguenza logica dell'adozione del principio a ciascu.n suono un solo 
segno, è l'abolizione di ogni distinzione fra caratteri maiuscoli e caratteri mi
nuscoli. In realtà, questa distinzione da quale necessità deriva? Da nessuna. 
Il fatto che popoli diversi ]a utilizzano in diverso modo (noi, per esempio, 
. adoperiamo le lettere maiuscole per distinguere i nomi, propri; i Tedeschi le 
mettono al principio di tutti i sostantivi; gli Inglesi le applicano cosÌ capric
ciosamente che per loro va scritto con l'iniziale maiuscola, anche in mezzo di 
periodo, il pronome io: I!) dimostra che non vi sono ragioni serie per soste
nere l'indispensabilità di un alfabeto maiuscolo accanto a quello minuscolo. 

Del resto, nel linguaggio parlato non esiste diffe,renza alcuna di pronun~ 
zia fra una parola che si scr.iva con l'iniziale minuscola e un'altra identica 
che si scriva con l'iniziale maiuscola! e tuttavia un uomo che ne ascolti par

lare un altro non ha bisogno, per capirlo, ili sentire distinte con qualche spe
ciale inflessione o morlulazione, le. '. maiuscole! n (35). 

(35) Pal"l:mdo, von si dirà certo: « Giusepli'3 Garibaldi /tacque a Nizza l), nè « Il Mare Adriatico 
bagna l'Italia, l'Albanill, la Jugoslavia )l, ma « g;uSP!Jr,<, guri.baldi nacque a nizza» o « il mare adria. 
tico bagna litalia, [albania, la jugoslrlt'ia)l; chi ascolti troverà forse diffiroltà a rompl"endere per que~to? 

Soltanto !'ulle cartoline del pubblico' della Domenicfl del Corriere, pòssono tr,ovarsi ' delle possi· 
bilità di equivoci come quello di certo tale che ' avendo saputo da un conoscente che 11n amico comune 
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. h' fi non deve esistere per ciascun Se ne può concludere c e In stenogra . a . 
suono che un segno, che nOl~ sarà nè maiuscolo llè minuscolo. 

l d · .' t . ' s 'ole e minuscole nella steno· I primi aut.ori che non Clusr,ono a liìtIllzlOne ra l~alu c ' . _ 
grafia, furono, nei loro ~istemi medi.oevali, il pontefice Sdv:estro II (Gerberto) - se,c. X 

" . l J h f T'lb . 11l74)' anche le cdptostenografie del Chaloner (1564), 
e Il monac'o Ing es'e o n o' l lIry, ' , . " l 
riesumata p,e,r la critica storic,a stenografica da Beno Ve !l' ecchis, . suna rIVIsta spagnuo a 
TiUIIl igrafìa, nel 1925, e del suo plagiario inglese Bales (b90), t: quelle tlel Brighi, (l58B) 

C di John Willis (1602) (36), ne fanno a meno. 
l , , , , , . l' per le maiusc,ole, 

Si può 'dire, ' anzi, che i sistemi stenografici c,on (lstmzlOlll SpeC'la.l ' . . . , ' . 
siano vere e rarissime eccezioni nella st.oria della stenografia; fra esse v~n~o cltat~ l SIstemI 
I r 'd l V l' o (1858) e nelle ~ue f,orme più recenti, del Meschmt. Questi pone un 
ta lam e a u ne . ' . ' ,'- . 0''' '1 Tedesco Federico Augustol Leo 

punt.o accan,to al segno, anal()gamente a quanto fece .,Ia l , . 

nel 1797. 

Tutto CIO premesso, non ,si potrà però tut:avia. dir~ 
12. A nessun suono che nella stenografia razionale invece dI scnVel'SI 

nessun segno. come si scrive~ si scrive come si parla, caratteri-

fo;tiea di un vero sistema fonemico, se non si sarà pure rispettato il pri~cipio 
per cui a nessun suono nessun s'egno dev'essere fatto corrispondere! Parr,a que
. 'fl f . ··d· la' ma si ]Jonga mente alI h che Rta una osservaZIone super ua e orse Il ICO , . ; 

h h · h h' h' , thea Rho e via dicendo, e SI riscontra nelle parole ,o, aI,a, a t, a tme, . . , ... 
SI rileverà subito che la scrittura ordinaria corona Jl suo edIficIO ~~tografico 

'1 f corl'I'c'_I)ondere segni a suoni ... clle non es~stono nel di in congruenze co al' ,., '" 

linguaggio parlato! 
L' h non aVl:à dunque aleuna rappresentazione in Stenografia Razionale. 

_ Qui pare di sentir qualcuno chied~re: - E come ~i dist~ngueranno, allora, in steno· 

o'!'ufia il signiftcat,o verhale che hanno i vocah01i parlatI a, m, anno" del ver~)~ « :aver~ », 

: l'31:rlo che possono avere rispettivamente di preposizione semplice, dI prepOSiziOne arheo· 

bta, di sos;tantiv.o? 
con lln 'altra domanda: - Si fa forse distinzione nel linguaggio 

Si potrebbe rispondere 
, "persuasivo' osservare che la distinzione potrà ottenersi, e · sarà 

parlato? -; ma sara pm 

uno ~ lelldido volume sul Ta~so, incontrato quell'autore gliène c~iese n~la copia: 
n,-eva pubblicato , : Pa - . 010 dal titolo' « I dallni che il tasso reca ll-:n ca.mpt semUlalt 

ricevette pochi glOrm opo un opuse ' 

(/ gra;~':~~~t):~~ente quel certo tale cred('va l'~mico comune \lI}., poeta, mentre si trattava di un natU· 

ralista... ., , " .' ,, ' fra o'li ,,;torici della steno· 
(36) Per i caratteri strutturalJ, malgral~o, l uso OggI co~ I e~t~ a~cola resent~ T;'altato _ sia stato 

'l'afia e nel' quanto questo nome - come SI e velluto al pn:nclpl?, c el p , 
j!; , t - da JOI' 11 Jf! i llis il ~islema di questi e clUello eh Bnght sono da cons.iderarsi piuttosto 
r.ompos .0 . • . ' " " fi ' cl l M l' E o i primi di vera stc-
come anelli di congiunzione fra i si~temI cnpt?stenogra Cl e eOlO v 
noo'J.'afia moderna, e non messi insieme con quesLI. . ' ùei Deputati, comm. 

O> Non contlivide il 11<>8tro penc,iero l"ilhistre. Cap o,steI.l0g.Tafo della Cao.m,.era, 
d d I l t l' fia comunicatogli quanto 

in a , prof. Fifi.ppo Nataletti, impareggiabile studIOSO I stona e a 5 eno., .1 " 

80;ra, egli ha risposto, laconicamente, ma scultore~~e?te: , E' M" hp. esce al'· 
« Il sistema del Bright, ~ì; ma quello di Wlllls n on mI, pare.. ss,o e lI1elv~ c J Rara 

mata dal ' cerv~llo eli Gi,ove e forma, invece d 'e un anello ch congnmzlOne, un abISSO che .ep 

aH uni d.all'altra». 5) . . l' l' ccasioue per in· 
., Torneremo più oltre ~u questo argomento (v. nota 6 ; mtanto cog Jamo o ' sebbene 
formare il lettore che ]0 stesilù ing, N(lwletti ci fa giustamente oS5er~~r~ che del Clu~lo/l.erio ~tori('o 
la riesumazione ~ia proprio di l:Jeno De Vecchis, ne av:eva fatto ~'sp JC~la~1Cnte menZlOne : . 
inglese Weslby GibSQn nella ~ua Bibliogr~lrhy o! Shoì/hand, ~ubbh('atasi l anno stesso (1888) 11l CUI 

l'autore della Stenografìa Razwnale Ecletoca vemVI\ al mondo 1)1 Roma, 

• 
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ottenuta, in stenografia, senza bisogno. di ricorrere all'h, senza dare cioè una qualunque fio 
gura ad un suono ehe non esiste. 

Il primo Ita1i~mo che abhia evitato questa incongruenza, è stat.o Emilio Amanti (1809). 

Ve , n'è ' pure un'altra di figura, nella scrittura ordinaria, che non corrI
sponde· ad alcun suono: r apostrofo; anzi questa figura ' è, per di IHU, sepa
rata da 'quella che precede e da quella che segue, cioè richierle una triplice 
perdita di tempo: per il traccia mento della virgoletta che la costituisce, e 
per i due spazi che la dividono ,dalla parola precedente e da quella seguente. 

Anche per l'apostrofo m.anca una rappresentazione in Stenografia Razio
nale, perchè in essa gli elementi divisi nella s~,rittura comune dall'apostrofo SI 

uniscono, come si uniscono direttamente nella pronunzia. 
Parlando, si fa forse distinzione tra luna, satellite della Terra, e il pro

nome l'una? Fr.a lama, oggetto tagliente e l'ama espressione verhale? No; 
eppure non avverrà mai che un ascoltatore possa rimanere ingannalo od an

che semplicemente in, condizioni ~-di dubbio di fronte, mettiamo, ad un pe-

riodo come questo: « delle due giorawi, luna era gaia laltra triste )) (37). 

Quindi, poichè la Stenografia Razionale deve essere logica e rispecchiare 

per quanto possibile il linguaggio parlato, in essa non esisterà alcuna forma di 

apostrofo . 

Si noti del resto che alcuni vocaholi un temp.o ap,Qstrofati, oggi non lo sono più, nem. 
meno nella scrÌttura comune, ciò che conferma l'ine,sistenza di pericoli di difficile lettura 

dipendente dlina mancanza dell'apostrofo. 
La parola dintorni, per esempio, non trova. ]a sua evidente origine in , C( luoghi d'in-

torno »? 
Come per la dis,tinzione fra maiuscole e minuscole, l'abolizione stenografica dell'apo-

strofo è secolare e ormai generale,; tra gli Italiani si usò dapprima abolire l'apostrofo màn. 

tenendo staccati gli elementi che esso divid'eva. 

(37) Riservannoci di torllare pi ìL ampiamente e plll opportuliamente sull'argomento in altro 
punto di quest'opera (v. i preliminari relativi alle ahbreviazioni), rileviamo subito una circostanza 
di molto interesse. 

Uno degli appunti che più Eolitamente i profani muov,ono alla stenografia, o i seguaci di un si· 
stema a quello di un altro (e qut;~\j, purtropp·() , quasi sempre scagliano la prima pietra senza guar
dare in casa propria) sta nel fatto che in numerosi stenogL'ammi si può leggere più di una pa
rola. E ciò appare ' come un grave pericolo per la sicurez?:a di lettura. 

Sarebbe, certo, desidernbi1e che ogni slenogramma portasse in sè (come la 5crittura cinese che 
sotto questo riguardo è la pilL pcrfetta delle scritture) (38) non solo, per così dire, l'impronta dei 
suoni della parola rappresentata, ma anche dementi inequivocabili relativli al suo preciso significato. 

Chi .a che la stcllogn1Ga, in avvenire, non vi giunga? 
Per ora dobbiamo limÌtarci a rispondere <llIa mddetta critica, e soltanto per dimostrarne l'in· 

-fondatezza pratica, che l'inconveniente lamentato esiste già, e da secoli, nello stesso linguaggio ,par
lato e nella stessa scrittura co.mune, che tanti vorrehbero pro.clamare il non plus ultra della chia· 
rezza. 

CosÌ' nel Hnguaggio parlato. tro.viamo, fra l'altro., il polifo.nema, lago ehe signilica l'elemento. 
geografico come l'ago che serve per cueÌre; ma le palole seguenti e quelle precedenti rendono im
p()ssihile la confusione fra l'uno e l'altro. 

E nella scrittura comune abbiamo canto (a canto de'Ila strada, il carito della ruota, il canto del 
tenore, io cdnto ... ), dove l'ortografia, oltre che il suono., è orecisamenle la mede"ima Der oarole che 
hanno significati diversissimi e diverac funzioni grammatic~li. Anche qui, quei signi-ficati e quelle 
funzioni sono chiariti solQ dalle parole precedenti o seguenti, ma nessuno se ne avvede e si grida al 
pericolo di confusione! " -

(38) Non crediamo che di' questa relativa superiorità della scrittura cinef.e, sia stata data una 
dimostrazione migliore di quella che ne dà il KcravaZ nel suo citato lavoro Le langage écrit. 


