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50 ANNI DALLA RINASCITA DELL'INTERSTENO

di Gianpaolo Trivulzio

 

La storia a volo d'uccello

Se è a tutti noto che l'Intersteno è nato nel 1887 a seguito di una riunione convocata a Londra,
non sempre ci si rende conto dell'importante passo fatto da Marcel Racine nel 1954 per una
rinascita dell'attività dell'Intersteno forzatamente arrestatasi con lo scoppio della seconda guerra
mondiale.

Marcel Racine, colonnello dell'esercito svizzero e grande appassionato stenografo, convocò a
Mont Pelerin (amena località sopra Vevey sul lago di Ginevra) gli appassionati stenografi di
molti paesi europei che presero la coraggiosa decisione (ricordiamo che erano ancora vive le
difficoltà ed i rancori creati dalla guerra) di dare nuovamente vita a questa federazione,
stabilendo anche di tenere ogni due anni un Congresso e di riunire il Comitato Centrale (formato
da un rappresentante per ogni paese membro) ad anni alterni quando non si tiene il Congresso.

Questa visione pragmatica ed efficiente si è realizzata nel corso degli ultimi 50 anni e soltanto in
due occasioni (per il Congresso di Losanna ed il successivo di Hannover) l'intervallo fra i due
congressi è salito a tre anni.

Accanto a questa importante decisione organizzativa, veniva anche presa quella di dare vita a
campionati mondiali in concomitanza con l'attività Congressuale. Nella prima fase della sua vita,
infatti, i Congressi Intersteno erano dedicati alla presentazione e discussione di ampie
dissertazioni sugli aspetti specialmente professionali dell'uso della stenografia (allora imperante
nella stampa e nei parlamenti) e del relativo insegnamento. L'aspetto competitivo veniva curato
dalla nazione ospitante che indiceva gare secondo le proprie abitudini.

E' stato quindi soltanto al primo Congresso del dopoguerra (Monaco Montecarlo - 1955) che
venne organizzata la prima competizione di scrittura con la macchina per scrivere. Si dovrà
invece attendere fino al 1961 per avere il primo campionato mondiale per la stenografia,
campionato che stabiliva una durata uniforme di dettatura per tutte le lingue (10 minuti a velocità
crescente), ma non veniva redatta una classifica unica (indipendente dalle lingue). Tale formula è
durata diversi anni prima che si potesse arrivare a definire dapprima in via sperimentale poi in
via definitiva, una griglia di comparazione fra le varie lingue e di conseguenza ad avere una
classifica unitaria.

Questa formula è stata nel tempo variamente criticata e contributi positivi per il suo
miglioramento sono venuti soprattutto da parte italiana.

Lunga e sofferta è stata la successiva decisione di ammettere alle gare i concorrenti che
utilizzassero diverse tecnologie in particolare le macchine stenotipiche. La formula di
compromesso, tuttora seguita, è quella di avere identiche dettature ma produrre due classifiche.
Anche qui è stato notevole il contributo italiano con la presenza costante e crescente di operatori
stenotipici, dai leggendari 'michelisti' in vetta alle più alte velocità, alle 'melaniste' che si sono
fatte molto onore nel dimostrare la capacità di realizzare testi di qualità con una trascrizione
veloce. Ancora oggi le classifiche per le due tecnologie sono separate ed i tentativi di rimuove
questo, a mio avviso 'pregiudizio', sono per ora rimasti senza esito. Si tratta di una paura atavica
che prende anche i rappresentanti delle nazioni che non presentano concorrenti né con la
stenografia, né con la stenotipia.
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Sempre su impulso italiano negli ultimi anni si è accettata la tecnologia di riconoscimento del
parlato. Siamo soltanto alle soglie, il congresso di Vienna nel 2005 ma soprattutto quello
successivo del 2007 daranno risposte più pregnanti sulla possibilità di uso di questa tecnologia
sia nella rapida ripresa del parlato, sia nella scrittura veloce di testi.

La presenza di tre tecnologie diverse in tre classifiche, rende problematica la definizione di chi
sia il campione mondiale. Il Comitato Centrale ad Helsinki ha determinato che campione
mondiale è colui che raggiunge la migliore prestazione, indipendentemente dalla tecnologia
utilizzata.

Tale concetto non è stato invece recepito per le gare di scrittura al computer, per le quali sono
state ammesse tutte le tecnologie anche con uso o meno di abbreviazioni o macro, ma in cui il
campione mondiale è al momento soltanto quello di chi usa la tastiera 'tradizionale'.

I binari paralleli della dattilografia, oggi divenuta scrittura alla tastiera del computer, e della
stenografia, oggi affiancata dalla stenotipia e dal riconoscimento del parlato tendono a
convergere sempre di più, esaltando il valore dell'elaborato finale rispetto al mezzo utilizzato. Per
questo motivo per le gare di scrittura al computer, si è deciso di utilizzare il vocabolo 'caratteri' in
sostituzione di 'battuta'. Con l'adozione di macro od abbreviazioni, è dimostrato che la
campionessa mondiale del 2003, Helena Matouskova, non ha battuto 955 volte al minuto per 30
minuti, ma circa il 20 % meno, producendo però questo numero di 'caratteri'.

Se si pensa che 955 caratteri equivalgono (per la lingua italiana) a circa 150 parole, ci si rende
conto che, al di là delle definizioni, è possibile utilizzare la tradizionale tastiera anche per i
risultati finora definiti da stenografia (o stenotipia).

La diffusione e la comparazione delle tecniche

Dal semplice quadro storico prima accennato (non ho fatto riferimento alle continue evoluzioni
ad esempio della macchina per scrivere supportata dalla energia elettrica e dall'elettronica con
conseguenti adattamenti di tipologie di gara) risulta evidente che spesso (come per le leggi) la
pratica anticipa le definizioni teoriche, ci sono i battistrada o rompighiaccio che tentano nuove
soluzioni. Se queste soluzioni poi vengono fatte conoscere e diffuse, si crea un 'circolo virtuoso'
che è di vantaggio per tutti. Ed è questo ciò che finora è avvenuto all'Intersteno, le competizioni
costituiscono il banco di prova delle tecnologie, le nuove soluzioni devono confrontarsi con i
risultati eclatanti già realizzati dalle tecniche precedenti le quali hanno quasi sempre fornito gli
scalini per creare la nuova piattaforma tecnologica.

E' indiscutibile (anche se occorrerebbe diverso tempi ed appropriati esempi per meglio chiarire
questo concetto) che le regole e le pratiche distillate nel tempo dalla tecnica stenografica ed
utilizzate in vario modo dai diversi sistemi stenografici (ad impronta geometrica, corsiva o mista
non importa) sono state anche utilizzate nei sistemi di stenotipia, come le logiche di decrittazione
messe a punto per i sistemi CAT collegati alla stenotipia elettronica, sono anche presenti nei
software di riconoscimento del parlato. Le forme ambigue, o 'conflitti', siano esse stenografiche o
stenotipiche, si ritrovano anche nel riconoscimento del parlato e creano l'esigenza di definizione
di forme differenziative per aumentare la leggibilità e diminuire le ambiguità del testo.

Grande sforzo, ormai quasi completamente realizzato, è quello di rendere immediatamente
disponibile il testo scritto anche a chi non conosca le regole, i trucchi impiegati per realizzarlo.

E' un ampio scenario tecnico-pratico che viene riflesso nelle Sedute congressuali, oggi contenute
in una giornata e mezzo del programma dei vari congressi e che deve essere di riferimento non
soltanto per i professionisti delle varie tecnologie, ma anche per gli insegnanti che trovano i
riferimenti e gli stimoli per la famosa formazione continua. 
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La veloce evoluzione tecnologica rischia di creare problemi di obsolescenza culturale e pratica
specie in chi ha il compito di 'tramandare' queste conoscenze.

L'uscita dalla staticità, il passaggio dalla monarchia alla democrazia gestionale.

L'Intersteno, nonostante il più che secolare cammino, è una comunità 'sempreverde' o 'evergreen',
in quanto ha saputo non soltanto sopravvivere o adattarsi agli sviluppi tecnologici, ma spesso
anche anticiparli e contribuire alla loro realizzazione.

Questo è avvenuto per lo sforzo combinato di elementi esterni ed interni che hanno agito spesso
in forme antagoniste ma comunque alla ricerca di una sintesi produttiva.

Più difficile è stato l'adattamento strategico teso a rivedere le forme organizzative.

La formula basata sulla rappresentanza di un delegato per ogni paese (formula costantemente
perseguita ed anche presente nell'ultimo Statuto approvato a Roma) aveva una sua validità anche
democratica quando la presenza nei vari stati di molte associazioni (a livello territoriale diffuso e
per categorie di interessati quali insegnanti - stenografi pratici - resocontisti giudiziari -
stenografi di giornale - stenografi parlamentari) creava inevitabili esigenze di aggregamento,
anche in contrapposizione, fino alla scelta finale del rappresentante. Negli ultimi 30 anni, ed in
particolare negli ultimi 15, questo schema organizzativo nazionale si è disgregato o quanto meno
notevolmente ridotto nella maggior parte dei paesi, portando a situazione di sinecura che hanno
di fatto sclerotizzato ed impedito un rapido processo evolutivo.

Questo processo è stato lungamente e tenacemente voluto dall'Italia (Ramondelli ed il sottoscritto
in primis) con scarsa comprensione da parte della maggior parte degli altri paesi.

Per non appesantire questo mio intervento e ad integrazione mi permetto suggerirvi di rivedere i
documenti disponibili nel nostro sito italiano www.intersteno.it al menu Futuro dell'Intersteno, ed
in particolare di rileggere il documento di Fausto Ramondelli (Riflessioni sullo statuto) e la
sintesi delle posizioni dei vari paesi prima della votazione (Sintesi proposte modifica). Forse
qualcuno di tali paesi (non tutti ebbero il coraggio di esprimere il loro parere o di formulare
proposte) oggi preferirebbe smentire le posizioni assunte, comunque alla fine il nuovo Statuto fu
approvato.

Le modifiche sono note a tutti voi, ma ricordo in particolare che la creazione di un Comitato
esecutivo (Board) composto da 5 persone e la creazione di un Comitato scientifico ha di fatto
reso l'attività dell'Intersteno più incisiva e più 'democratica'. Nella situazione precedente tutto era
accentrato nelle mani del Segretario generale il quale da un lato non aveva poteri strategici,
dall'altro era l'unica fonte di riferimento e di giudizio per le attività e le persone.

Oggi l'attività strategica , oltre che di competenza di tutto il Board, è specificatamente assegnata
al Presidente la cui carica è prevista per 4 anni. Il Presidente, specie dopo la transitorietà della
carica per il Congresso di Vienna potrà assumere la piena responsabilità di stimolo all'attività
associativa.

I venti della restaurazione

Le strategie previste dal nuovo Statuto non sono state ancora (2005) completamente 'digerite' dai
membri dell'Intersteno e quindi l'attività pratica non è stata del tutto coerente.

Questo è normale, in quanto dopo 50 anni di immobilismo (per riferirsi solo all'ultimo periodo
dell'Intersteno) è necessario che le persone si incontrino, si parlino ed agiscano in vivace
sintonia.

 Per la prima volta nella storia dell'Intersteno il Board si è riunito due volte (Milano gennaio 2004
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- Vienna Febbraio 2005) coinvolgendo ed ascoltando i pareri anche di altre persone non
strettamente elette nel Board- centinaia sono stati i messaggi che sono stati scambiati, anche il
Comitato Scientifico ha svolto attività propulsiva, una mail letter è iniziata a giungere non
soltanto ai 30 responsabili nazionali, ma a 1200 nominativi di persone che a vario livello possono
essere interessate all'attività dell'Intersteno, le gare con utilizzo di Internet si stanno consolidando
e migliorando.

La presenza di più persone permette di meglio suddividere i compiti di ciascuno e di rendere più
efficaci i contatti con l'esterno. Ramondelli con Keller sono stati in Cina, i contatti col Sud
America si stanno rinnovando, la Nvra (l'Associazione americana dei resocontisti che utilizzano
il riconoscimento del parlato) ha chiesto di divenire membro individuale dell'Intersteno, come
pure altre singole realtà in paesi dove il gruppo non è ancora di possibile formazione.

Nonostante ciò molti rimpiangono il tempo passato e Vienna (storica culla della restaurazione)
può essere la sede ideale per discutere le proposte 'tradizionaliste' che senz'altro verranno
avanzate. Se il Congresso di Vienna del 1815 tese alla divisione e restaurazione di vecchi stati,
oggi la globalizzazione richiede semmai di aggregare meglio le varie attività nazionali che, senza
il supporto dell'Intersteno, rischiano di sclerotizzarsi e scomparire.

Questi venti non destano paura, sono convinto che potranno stimolare ulteriori riflessioni per far
sì che l'Intersteno possa essere 'sempreverde' anche nei prossimi 50 anni.

In linea con questo auspicio il sito dell'Intersteno, che sarà disponibile nei prossimi mesi,
indicherà i punti forti dell'organizzazione:

- una comunità di persone che è stata in grado di tenere il passo con i notevoli sviluppi tecnici e
sociali dal 1887 ad oggi

 - una visione mondiale che si realizza attraverso l'attiva partecipazione dei gruppi nazionali,
superando barriere linguistiche e culturali

 - gli interessi non sono legati ad una specifica tecnologia o professione, ma a tutti coloro che
utilizzano le varie tecnologie di scrittura veloce quali strumenti di produttività personale o
professionale, che sono oggi integrate nell'informatica e nei processi di comunicazione a
distanza.

 - le competizioni dell'Intersteno, oggi già disponibili anche a mezzo Internet, costituiscono un
serio ed al tempo stesso gioioso momento di confronto fra le tecnologie e di scambio di
esperienza tra i concorrenti.

Gian Paolo Trivulzio

Firenze, 19 febbraio 2005 
 


