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"A ciascuno il suo": considerazioni sul concetto di accuratezza 

di Carlo Eugeni 

 

1. Introduzione 

In merito al testo dell'onorevole Eraldo Isidori, che per 40 secondi ha 

parlato della situazione delle carceri, ho chiesto a diversi professionisti della 

trascrizione di trascriverlo secondo i loro concetti di “qualità”1. Da questo è emerso 

che ognuno ha il suo concetto di qualità, donde il mio titolo “A ciascuno il suo”. 

Nel mio intervento vorrei prima parlare brevemente del concetto di qualità, 

che è già stato introdotto a livello teorico in un settore molto affine a quello della 

trascrizione e della verbalizzazione, ovvero quello della traduzione, che spero 

potrà avvicinarsi sempre più alla resocontazione. Un’occasione in tal senso 

potrebbe essere il 49° congresso mondiale di Ghent dell’11-18 luglio 2013. 

Dopo aver introdotto il concetto di qualità, riassumendo la letteratura in 

materia, mostrerò le diverse trascrizioni, risultato del lavoro di professionisti sul 

video in questione. Con il termine “trascrizioni” intendo la parola generica, 

l’iperonimo, che comprende ogni tipo di trascrizione, che io ho raggruppato in 

quattro categorie a seconda del tipo di fedeltà al testo di partenza che rispettano:  

- Litteratim: fedeltà ai singoli suoni che compongono le parole;  

- Verbatim: fedeltà alle singole parole; 

- Fattuale: fedeltà al contesto comunicativo; 

- Concettuale: fedeltà ai concetti espressi. 

 

2. Il concetto di qualità  

La qualità, come concetto normato dall'Unione Europea, è “l'insieme delle 

caratteristiche di un'entità che le conferiscono la capacità di soddisfare le esigenze 

espresse e implicite.” Si pone l'accento sulle esigenze: la qualità non è qualcosa 

                                            
1
 Per le trascrizioni si ringraziano la prof.ssa Silvia Velardi (trascrizione fonetica), Rossella 

D'Arcangelo (verbalizzazione) e Francesco Cellini (perizia). I resoconti sono stati presi dalla 
Gazzetta Ufficiale mentre la trascrizione ortografica e la sottotitolazione sono state eseguite 
dall'autore. 



 2 

che rispetta dei canoni dati in teoria, ma è la soddisfazione di determinate 

esigenze. Un prodotto è di qualità se soddisfa le esigenze espresse da qualcuno. 

La norma ISO che ho appena menzionato non è recentissima. Eppure 

troppo spesso ancora si utilizza un concetto di qualità astratto dalla realtà, come 

se la qualità fosse qualcosa di meramente teorico, a cui aspirare senza pretendere 

di poter arrivare, a cui attenersi ciecamente solo perché, forse, “ipse dixit”. Invece, 

come ci dice chiaramente anche la legge, la qualità è, in realtà, quel prodotto che 

soddisfa le esigenze di chi ne usufruisce. Ovviamente non si può precludere 

neanche dall’astrazione teorica, necessaria per ogni evoluzione della materia. 

Da questa breve introduzione emergono due tipi di approccio alla qualità: 

un approccio scientifico, per cui si considera un prodotto in termini di accuratezza, 

cioè quanto scientificamente risponde agli standard; e un approccio “socio-

situazionale”, che concerne soprattutto la fruibilità del prodotto che risponde alle 

esigenze espresse e implicite. 

Spesso questi due concetti sono contraddittori. Mi è capitato, anche 

personalmente, di assistere a dei giudizi in merito a una traduzione o 

un'interpretazione in termini entusiastici da parte del cliente, mentre il prodotto non 

era all'altezza. Era presentato bene, però, quindi era fruibile. In un certo senso era 

quindi di qualità, perché il cliente riceveva qualcosa che soddisfaceva le sue 

esigenze. Dal punto di vista scientifico, invece, quel prodotto non era accurato, 

non era quello che avrebbe dovuto essere. 

In linea teorica propendo un approccio olistico, che comprenda i due 

approcci al concetto di qualità e che si concentri sia sull'accuratezza sia sulla 

fruibilità. Essendo però la fruibilità un concetto molto soggettivo, perché quello che 

è fruibile per me non è fruibile per tutti, mi limiterò qui al concetto di accuratezza, 

perché è più facile da condividere e non c'è bisogno di un riscontro da parte della 

persona che fruisce di quel prodotto. 

 

3. L'accuratezza nella trascrizione 

Ho provveduto a far trascrivere il video che avete visto prima secondo i 

diversi ambiti di applicazione della trascrizione. Tanto per avere un termine di 
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paragone ho inizialmente provveduto alla trascrizione ortografica del testo (tabella 

1), ovvero la trascrizione parola per parola dell'originale, che è quella che risponde 

di più all’immaginario collettivo quando si parla di trascrizione. 

Questo è ciò che ha detto l’onorevole Isidori:  

Il carcere è un penitenziario. Non è un villaggio di vacanza. Si deve scontare la sua 

pena prescritta – in realtà lui dice “pescritta”, io ho interpretato in buona fede 

“prescritta”, ma potrebbe anche essere “per scritta” – che gli aspetta. Lo sapeva 

prima di fare il reato. Io ritengo, come Lega, di non uscire prima della sua pena 

erogata. Grazie.  

Tabella 1: trascrizione ortografica 

 

3.1 Trascrizioni litteratim 

La trascrizione fonetica (tabella 2) non è una trascrizione parola per parola 

ma è suono per suono tramite i caratteri dell’Alfabeto Fonetico Internazionale: 

 

/il gart∫ere: (.) Ɛ un benidentsjarjo: (.) non Ɛ un vil:adʒo di vakandza: (.) si 

deve: (.) skondare: la sua pena: pescrit:a: (.) ke y aspƐt:a: (.) lo sapeva prima fare i 

reato: (.) io ritƐngo come l:ega: (.) di non uʃire brima: (.) del:a sua: (.) bena erogata: (.) 

gratsie:/ 

Tabella 2: trascrizione fonetica 

 

Questa trascrizione, come vedete, riporta in maneira fedele non solo le 

singole lettere di una parola così com’è pronunciata dall’oratore, ma anche le 

pause, contrassegnate dal simbolo (.), e gli allungamenti di vocale, contrassegnati 

dal simbolo : posto dopo la vocale allungata. Un altro tipo di trascrizione che ho 

classificato come fonetica è la trascrizione automatica. È un'operazione che sta 

diventando sempre più una realtà in quegli ambiti in cui serve una rapida resa del 

testo orale in grafemi. È effettuata da un software che da solo trascrive l’input 

vocale segmentandolo in base al suono. Il software, però, non fa un lavoro di 

trascrizione suono per suono, perché non è in grado, ma abbina la stringa di 
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suono alle parole che ha dentro il proprio vocabolario, facendo un'operazione che 

si chiama matching.  

Il risultato finale talvolta delude le aspettative di chi non sa bene che cosa 

può e che cosa non può il software. Per esempio il software mette una 

punteggiatura in base alle pause e no in base alle regole grammaticali e poi non 

riconosce parole che non sono contenute nel proprio vocabolario. Questa è la 

trascrizione automatica di uno dei software più evoluti sul mercato, messo a 

disposizione da PerVoice S.p.A.: 

 

Il carcere e Abril Desario non è un villaggio di ragazza. Si deve scontare la sua pena 

prescritta che gli spetta non saper rinnovare reato. Io ritengo, come legami di non uscire 

prima della sua pena irrogata grazie. 

 Tabella 3: trascrizione automatica 

 

Come si può vedere, “penitenziario” è stato pronunciato con la /b/ al posto 

della /p/ e la /d/ al posto della /t/, come se fosse “benidenziario”, quindi il software 

lo ha frainteso con un nome e cognome avente come caratteristiche precipue le 

due consonanti in questione. Allo stesso modo “vacanza”, essendo stato 

pronunciato con la /g/ al posto della /k/, è stato frainteso con “ragazza”. Altri errori 

sono dovuti ad altri problemi di pronuncia, come l’allungamento della vocale finale 

(Lega) o cattiva articolazione. Degna di nota è la trasformazione dell’espressione 

“che gli aspetta” in “che gli spetta”. I software di trascrizione automatica hanno 

infatti dei filtri sintattici per cui riescono a fare, a coppie o a triplette di parole, 

un'analisi che allinea la trascrizione. Se uno dice “il cane abbaiano” il software sa 

che dovrebbe essere o “il cane abbaia” o “i cani abbaiano”, in automatico, perché 

ha in sé un filtro sintattico che gli permette di ragionare su questo concetto. 

Con dei filtri semantici, si riescono anche a utilizzare quelle che in 

linguistica si chiamano concordanze, cioè parole che vanno con determinate 

parole e non con altre. Per esempio un “cane” solitamente “abbaia”, ma non 

“abbaglia”, prerogativa invece della “luce”. Se il software dovesse a un certo punto 
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trovare vicine le parole “cane” e “abbaglia” probabilmente si accorgerebbe che c'è 

qualcosa che non va per cui o l’una o l’altra sono fuori posto. Visto che “abbaglia” 

è più vicino foneticamente ad “abbaia” di quanto non lo sia la sua concordanza 

“luce” alla parola “cane”, probabilmente il software trascriverebbe “cane abbaia”. 

 

4. Trascrizioni verbatim e fattuali 

Abbiamo poi la verbalizzazione processuale (tabella 4).  

 

ONOREVOLE ERALDO ISIDORI  (Lega Nord Padania) 

Il carcere è un penitenziario, non è un villaggio di vacanza, si deve scontare la 

sua pena prescritta, che gli aspetta, lo sapeva prima fare il reato. Io ritengo come Lega di 

non uscire prima della sua pena erogata. Grazie.  

Tabella 4: verbalizzazione processuale 

 

Oltre alla trascrizione del testo, in questo caso (che non è processuale, ma 

che serve solo come pietra di paragone rispetto agli altri) abbiamo anche una 

certa impaginazione del testo e quelli che vengono chiamati, in letteratura, i 

“facta”, cioè aspetti non prettamente verbali che permettono alla persona che 

legge di capire quanto meno chi sta parlando, a che ora e che in cotesto.  

Dal punto di vista editoriale, le richieste del cliente in questo ambito sono di 

avere una trascrizione il più fedele possibile a ciò che è stato detto, perché ne va – 

come ha appena detto Luigi Zambelli – della sentenza, quindi del futuro di una 

persona. Il giudice ha bisogno di sapere e sentire le esatte parole pronunciate 

dalla persona, per quanto non siano immediatamente comprensibili.  

Tipograficamente, è da notare l'uso delle virgole, che è molto soggettivo, 

come è possibile osservare un po’ ovunque. In definitiva, il criterio di accuratezza 

in questo caso è attenersi, parola per parola, a quello che viene detto dall’oratore. 

Un altro esempio di trascrizione verbatim e fattuale è la perizia descrittiva-

trascrittiva che prevede, come dice anche il nome, un approccio al testo diverso, 

tant'è che, come è evidente dalla tabella 5, è molto più lunga delle altre.  
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Descrizione del video:  

La durata è di 38 secondi. È un estratto dalla seduta della Camera dei Deputati 

del giorno 28.11.2012 ore 17.37, impressi per come si può evincere dal video 

nella parte inferiore dello stesso.  

 

(…) 

 

Dal 00.07 a 00.15 

Inquadratura sempre sul Presidente della Camera, si sentono rumori e più voci fuori 

microfono, le parole risultano comunque incomprensibili 

 

00.16 

Onorevole Isidori — (Viene inquadrato a 00.20, lo stesso legge da un foglio che ha 

nella mano destra) Il carcere è un penitenziario, non è un villaggio di vacanza: si deve 

scontare la sua pena prescritta che gli aspetta! Lo sapeva prima fare il reato! Io ritengo 

come Lega di non uscire prima della sua pena erogata. Grazie! 

 

00.36 

Voce fuori campo — Bravo! [Applausi] 

 

00.38 

Fine del video 

Tabella 5: perizia descrittiva-trascrittiva 

 

Il concetto di perizia descrittiva-trascrittiva è che il perito deve descrivere il 

testo non solo nel contenuto, ma anche nel contenitore. Il testo quindi non è 

soltanto la parola verbale, ma anche la componente audio-video e il supporto in 

cui è contenuta la registrazione.  
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Analizzando il caso specifico, il perito divide la trascrizione in due parti: 

descrizione del video e battute, con tanto di timing, cioè la specifica dei tempi. La 

descrizione del video serve, a chi usufruisce della perizia, per capire di cosa si sta 

trattando, per entrare nel contesto. Inoltre da sottolineare è l’uso del punto 

esclamativo, che rende un'enfasi che altrimenti non si capirebbe dalla trascrizione.  

Dal punto di vista extra-linguistico, viene specificato che l’oratore viene 

inquadrato dopo un po' che ha iniziato a parlare e che legge da un foglio che ha 

nella mano destra. È un dato importante o no? Il perito non lo può sapere, ma un 

giudice può anche essere interessato a questo aspetto, perché rende l’evento 

comunicativo diverso, per esempio, da un altro in cui viene pronunciato un testo 

improvvisato. 

Dal punto di vista linguistico poi ci si comporta come nella perizia 

processuale, cioè si trascrive fedelmente quello che l'oratore dice, errori compresi. 

Dal punto di vista della fedeltà linguistica, questa è totale, quasi lettera per lettera, 

laddove necessario, comunque è almeno parola per parola. 

Abbiamo infine un altro caso di “factum” riportato, cioè la specifica delle voci 

fuori campo che dicono “Bravo” all’oratore, cosa che può essere importante 

perché significa che ha avuto un consenso. 

 

5. Trascrizioni concettuali e fattuali 

Nell’ambito delle descrizioni concettuali abbiamo quella che viene definita 

resocontazione sommaria, un tipo di resoconto che si fa in Parlamento e che 

riassume quello che succede in una seduta dell’aula. Io ho preso l’estratto della 

Gazzetta Ufficiale, così come è stata pubblicata in merito a questo intervento in 

Parlamento dell’onorevole Isidori (tabella 6).  
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Tabella 6: resocontazione sommaria 

 

L'intervento viene liquidato, essendo una dichiarazione personale di voto e 

non del partito, con una espressione formulaica. Se fosse stato un intervento a 

nome di tutto il partito avrebbe avuto diritto a una piccola sintesi del testo. La 

quantità della sintesi varia a seconda del cliente e dell’uso che si fa del resoconto. 

Veniamo invece adesso alla resocontazione integrale e cominciamo a 

vedere le differenze fra la fedeltà parola per parola – o addirittura suono per suono 

– a quella che è, invece, l'esigenza del cliente, cioè avere un testo scritto che dica 

le stesse cose del testo parlato ma nel rispetto della grammatica dello scritto 

(tabella 6). 

 

 

Tabella 7: resocontazione integrale 

 

L'onorevole Isidori ne esce con una dignità molto superiore rispetto 

all’impietosa trascrizione fonetica. Addirittura viene inserita una formula di saluto 

iniziale (“Signor Presidente) e viene introdotto un soggetto generico per rendere 

coeso il testo (“Chi delinque”). Da sottolineare è il non intervento sul verbo “fare il 

reato”, che non viene alzato di registro come ci si potrebbe aspettare 

(“commettere il reato”). 

Un ulteriore esempio di trascrizione concettuale è la sottotitolazione (tabella 

8). Anche in questo caso, visto che la comunicazione multimediale avviene tramite 

il video, oltre che tramite lo scritto, il testo dell'onorevole è stato “pulito”, reso 

accessibile a un pubblico che legge un testo transeunte, perché va con lo scorrere 

del video. Normalmente nelle dirette televisive non è possibile tornare indietro, 
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quindi il telespettatore deve poter usufruire del testo scritto nella maniera più 

simile all’esperienza di chi sente il testo e lo capisce direttamente dall’originale 

orale. Per agevolare la lettura vengono quindi effettuate delle semplificazioni 

sintattiche. 

 

 

 

 

Tabella 8: sottotitolazione intralinguistica 

 

6. Discussione 

Questi concetti di qualità della trascrizione sono riassumibili in quattro 

macro-aree concettuali. Le trascrizioni litteratim, che rappresentano il suono per 

suono, tra cui la trascrizione fonetica, che serve ai linguisti per fare un lavoro che 

ai più non è chiaro, quello di mappare quelli che erroneamente vengono chiamati 

dialetti, cioè i topoletti o socioletti, ovvero tutte le parlate che deviano dallo 
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standard e che si caratterizzano per il fatto che sono comuni a determinate aree 

geografiche (topoletti) o determinate categorie di persone (socioletti). Nelle 

trascrizioni litteratim ho inserito anche la trascrizione automatica, non perché il 

risultato finale sia effettivamente lettera per lettera, ma perché il processo è quello 

del riconoscimento in base al suono. 

Poi abbiamo quelle che vengono più comunemente condivise, cioè le 

trascrizooni verbatim, parola per parola. Queste vengono spesso accompagnate 

anche dalle trascrizioni fattuali, che rappresentano il contesto comunicativo in cui 

occorre il testo. Un esempio è la perizia descrittiva-trascrittiva, in cui si spiega 

anche che cosa fa chi sta parlando e tutto quanto non è prettamente linguistico e 

verbale. Un altro esempio è la perizia processuale che si comporta in maniera 

simile dal punto di vista linguistico, anche se attualmente ci si limita, di solito, a 

fornire informazioni circa il triangolo oratore-spazio-tempo. 

Quanto alle trascrizioni concettuali, la resocontazione sommaria è perlopiù 

ridotta all’espressione del fatto in sé, alla spiegazione di quanto è avvenuto, non 

tanto quello che è stato detto. La resocontazione integrale e la sottotitolazione 

invece propongono un’accuratezza “sensum de sensu”, come avrebbe detto 

Cicerone. Quindi la fedeltà è al senso, non al suono, non alla parola, non ai fatti, 

ma al concetto. 

 

7. Conclusioni 

La qualità è un concetto multiforme, non esiste un concetto unico, ma 

dipende dal tipo di prodotto finale, o meglio – riprendendo la definizione dell’ISO 

9000 – dalla soddisfazione delle esigenze stabilite da chi chiede quel determinato 

tipo di prodotto, in questo caso la trascrizione.  

Cosa può fare l’Accademia per diffondere questo concetto di qualità? Già 

tempo fa fu proposta un'analisi del mercato per contare i professionisti. Ad oggi 

non si sa quanta gente lavori nell'ambito delle trascrizioni. Il Ministero di Grazie e 

Giustizia ha stabilito, limitatamente alla verbalizzazione processuale, un numero, a 

fini puramente di budget, relativamente a 1200 operatori, in cui sono inclusi anche 

i fonici, che non hanno niente a che vedere con la trascrizione vera e propria. 
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L’importanza di sapere quanta gente c'è, deriva dal fatto che si sta parlando di 

forza lavoro che costituisce una offerta, che deve essere combinata con una 

domanda. 

Oltre a questo è secondo me importante anche stabilire dei criteri, degli 

standard, che l'Accademia potrebbe proporre, dall'alto della sua riconosciuta 

autorità, a vantaggio degli utenti finali della trascrizione, che hanno il vantaggio di 

poter contare su una uniformità delle procedure. Altrimenti, come diceva Luigi 

Zambelli, si rischia che un cliente richieda un servizio di resocontazione e riceva 

piuttosto un servizio di verbalizzazione o di trascrizione automatica, che non sono 

per forza inaccurati, ma diversi da quanto richiesto.  

Per dare una base solida a ciò che viene proposto, secondo me tra di noi 

c'è chi ha gli strumenti scientifici professionali per giungere a una pubblicazione 

specifica che possa dare una linearità a quanto appena esposto. Il vantaggio 

sarebbe non solo del cliente, ma anche del datore di lavoro serio che assume solo 

manodopera qualificata e del professionista, che avrebbe a disposizione un 

vademecum per una qualità standardizzata. 

 

Spero di aver dato il la a qualche pensiero e a qualche reazione costruttiva 

e positiva. Ringrazio e passo nuovamente la parola alla Presidente. 

 

  


