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Discussione dopo sessione B 

 

Stefania Marinaccio Ballerini: 

Ringrazio Carlo per avermi invitato a questa splendida giornata. Faccio 

parte della FIADDA Toscana, un acronimo per Famiglie italiane associate per la 

difesa dei diritti degli audiolesi. 

Io sono mamma di un ragazzino di 15 anni, nato con sordità profonda. Per 

quanto riguarda i sottotitoli, noi dobbiamo cercare di far passare la cultura che il 

sottotitolo non è solo una cosa speciale per la persona sorda, ma è utile a tutta la 

comunità, in quanto se io voglio vedere un film alla televisione, a mezzanotte, 

senza disturbare i miei figli  e mio marito, posso benissimo togliere l'audio e 

leggere il sottotitolo. 

Il sottotitolo è utile anche alla persona straniera, che non capisce bene 

l'italiano, è utile alla persona anziana che, con l'andare del tempo, ha perso un po' 

il proprio udito. Se siamo in un teatro e la persona è in piccionaia potrebbe non 

sentire bene, quindi la cultura che deve passare è che il sottotitolo serve a tutti, è 

utile a tutti ed è indispensabile per la persona sorda. 

Vorrei poi rifarmi all'intervento di Tiziana Trapani. Non voglio aprire la 

diatriba che esiste nell'ambito della sordità fra persone sorde, perché si tratta di 

persone, segnanti e oraliste. Secondo me non esiste la comunità dei sordi, la 

comunità è la nostra, quella italiana, essendo noi in Italia. Allorché nasce un 

bambino sordo, innanzitutto dobbiamo insegnargli a parlare, perché non so quale 

genitore, al momento in cui gli nasce un bambino sordo, possa preferire indurlo 

solo ai segni e non farlo parlare e insegnargli la lingua italiana. 

Non farei una distinzione fra sordo segnante e sordo oralista, ma parlerei di 

persona sorda – si tratta di una persona – a cui insegnare la lingua italiana, dopo 

di che, quando sarà grande, deciderà quello che vuol fare, se segnare oppure 

continuare a parlare. Io intanto gli ho insegnato l'italiano e lo mando a scuola 

come tutti. Mio figlio è al secondo anno di liceo scientifico e fa il programma di tutti 

i ragazzi, segue le lezioni come tutti. Naturalmente ha bisogno di alcuni 
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accorgimenti, in quanto, non riuscendo a sentire tutto, bisogna che i professori gli 

diano un piccolo aiuto.  

Adesso Carlo sta preparando una cosa con una scuola a Lucca, con il 

Dragon, per far apparire la lezione dietro, al ragazzino; oppure leggere sulle 

labbra, ci sono tanti accorgimenti per aiutarli.  

Vorrei puntualizzare questa cosa perché forse non tutti siamo istruiti 

nell'ambito della sordità. Non lo chiamiamo handicap, perché è brutto, non so 

neanche io come definirla, ma è una cosa invisibile, non si vede se una persona è 

sorda, parla come gli altri, quindi non farei tanta distinzione. Grazie. 

 

Presidente: 

Ha chiesto la parola l’ingegner Pirelli.  

 

Giuliano Pirelli:  

Avevo chiesto la parola per dire in parte le cose che ha detto ora Stefania. 

Aggiungo che, con questa distinzione, si potrebbe pensare che in Italia ci siano 

dieci milioni di sordi, di cui cinque milioni di oralisti e cinque milioni di segnanti, 

invece la proporzione è molto diversa. I segnanti sono un numero, relativamente 

modesto, forse 200.000-300.000, che sono stati educati, per una serie di motivi, in 

quell'ambito. 

Gli oralisti sono i milioni di persone che, arrivando verso la mia metà, 

cominciano un po’ a perdere l'udito. Le persone di questo grande gruppo non 

riescono a seguire bene una trasmissione televisiva o una conferenza, ma 

d’altronde non si considerano nemmeno sordi e non penserebbero mai di studiare 

la lingua dei segni. 

Proprio parlando con la RAI, con i produttori, bisogna tener presente queste 

quantità numeriche molto diverse. 

Francesca parlava della sottotitolazione on-line, a distanza, che abbatte i 

costi di viaggio. È una cosa importantissima, ma ancor più lo è la possibilità di 

intervenire in pochi minuti, ad esempio se si vuole mostrare al Sindaco di Firenze 
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le possibilità di tale servizio: non si può pensare di mandare un sottotitolatore, pur 

se in certi casi può essere vitale per aprire un mercato. 

Termino con una domanda per Francesca: quando parlavi del ritardo tra 

streaming e l’audio. Dieci-quindici anni fa la Televisione Svizzera a Lugano faceva 

già questa cosa. Loro memorizzavano la trasmissione televisiva e la mandavano 

in onda tre secondi dopo, perché potevano tagliarla qualora fosse successo 

qualche imprevisto.  

 

Francesca Marchionne: 

Lo spiego tecnicamente. Tutto questo processo si svolge via Internet. Come 

spiegavo, ci sono tre passaggi: innanzitutto lo streaming, che già di per sé arriva 

con un minimo di ritardo, poi va al respeaker, il quale manda i sottotitoli non 

direttamente al computer dell'editor ma passa dal server dell'azienda, poi ritorna 

dall'editor, passa di nuovo dal server dell'azienda e infine su Internet. 

I passaggi iniziano a essere tanti. Non è il pc a inviare direttamente i 

sottotitoli al Televideo, il quale li manda in onda, qui c'è qualche passaggio in più. 

Non stiamo parlando di un passaggio per cui la parola impiega cinque secondi ad 

apparire, parliamo di millesimi di secondo, ma se andiamo ad aggiungere lo 

streaming in ritardo, il respeaker che comunque deve impiegare almeno due 

secondi per produrre il testo, il riconoscimento vocale che non è istantaneo, si 

arriva anche a dieci secondi di ritardo. Se poi c'è anche l'editor che modifica la 

parola, anche a lui bisogna dare uno o due secondi. Speriamo che, andando 

avanti con questa tecnologia, usando ovviamente connessioni ADSL, il ritardo, 

che è al massimo di dieci secondi, potrà essere ridotto. Me lo auguro. 

Noi riceviamo lo streaming audio tre secondi in anticipo, per recuperare un 

po' di tempo. È la radio che ci concede questa grazia. C'è un link apposito, su 

Internet, fatto per noi, in cui loro trasmettono direttamente. La diretta per tutti gli 

altri, invece, va in onda tre secondi dopo, viene ritardata. È un'agevolazione per 

tagliare un po' questo ritardo, perché abbiamo la chat, la possibilità di far 

intervenire gli utenti e non possiamo esagerare con il ritardo, altrimenti la notizia è 



4 
 

già passata. Non abbiamo il video, non abbiamo le immagini da seguire, ma se 

vogliamo un'interazione dobbiamo rispettare un po' la tempistica. 

 

 

Gian Paolo Trivulzio: 

Questo problema dei ritardi effettivamente è una tecnica che si è 

consolidata. Un'esperienza pratica che potete avere, che riguarda la televisione, è 

quando vengono ci sono le trasmissioni a reti unificate, come ad esempio per il 

messaggio del Presidente della Repubblica. Se voi passate da Rai 1 a Canale 5 vi 

accorgete che il testo video e audio arriva con circa cinque secondi di ritardo. 

Mi risulta che la televisione francese, in materia di sottotitoli, per assicurare 

la precisione, addirittura anticipava la lettura del telegiornale cinque minuti prima 

dell'orario. 

La stessa cosa, come ha detto l'ingegner Pirelli, è stata fatta dalla 

Televisione Svizzera, che ha delle regole molto strette. In determinate trasmissioni 

in diretta c'è un magistrato che controlla e che può intervenire in qualunque 

momento per bloccare l'emissione di determinate cose che non sono ritenute 

adatte al momento.  

Sono mezzi tecnici che possono aiutare a far sì che il messaggio che esce 

sia il più possibile corretto e valido. 

Prima abbiamo sentito parlare di Synthema e vorrei parlare di 

un’esperienza che abbiamo avuto, io e la mia socia. Quando abbiamo fatto i corsi 

a Milano, il secondo era particolarmente orientato al discorso del respeaking 

perché ci siamo fidati delle promesse politiche, che poi non si sono avverate: 

l'ipotesi era di trasferire Rai 2 a Milano, attraverso la Lega. 

Abbiamo avuto una serie di contatti anche con il Centro tecnico della Rai a 

Torino, dove già si facevano i primi esperimenti di trascrizione automatica, 

avevamo preso una serie di contatti che dovevano portare a questa cosa, che poi 

si è afflosciata. Nell'ambito di questo abbiamo usato la prima versione di 

Synthema prevista per la Rai, in cui si ipotizzava che il giornalista parlasse, 

dicesse una frase poi doveva dire “punto” e in quel momento partiva. 
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Ho ricordato all’Intersteno il congresso che si è tenuto a Firenze: sono 

passati esattamente 25 anni. La maggior parte di voi, tranne i giovanissimi, può 

ricordare qual era la situazione all'epoca. Abbiamo avuto più di duecento 

concorrenti che scrivevano il testo ed erano solo macchine da scrivere. Il 

computer stava uscendo allora, ma non era ancora entrato nella mentalità.  

Semplicemente questo ci fa vedere con che velocità abbiamo avuto i 

cambiamenti che oggi siamo in grado di gestire. 

Quando dieci anni fa parlavamo di telelavoro e siamo andati alla Regione 

Lombardia per parlarne, ci hanno trattato come matti, nonostante scrivessero dei 

vantaggi del telelavoro. Il telelavoro esiste, ma non è completamente valorizzato, 

ancora oggi. 

L'altro giorno ho visto su Internet che dal Canada chiedono delle persone 

che facciano la sottotitolazione in lingua francese. Li chiedevano dalla Francia. In 

Francia sono rimasti fermi come muli, si rifiutano di fare un sistema a distanza, 

loro lo fanno solo di presenza. Noi siamo più avanzati di loro, effettivamente a 

livello internazionale offriamo tantissime cose che sono di esempio e che, a mio 

avviso, possono contagiare gli altri, portando anche beneficio per noi. 

 

Presidente: 

Vorrei pregare Carlo Eugeni di prendere nota della mia proposta di ieri, 

chiedendo che non cada nel silenzio. Il titolo della mia proposta era “Digitare con il 

cellulare” e voleva avere due filoni: quello di fare eventuali gare con il cellulare ma 

anche codificare dei metodi abbreviativi basati su concetti scientifici e condivisi. 

 

 

Carlo Eugeni: 

Sordi segnanti e sordi oralisti: Stefania, io sono d'accordo con te. Stefania 

Ballarini ha sottolineato il fatto che in teoria non ci dovrebbe essere una 

catalogazione dei sordi, come se fossero cose. Ma sappiamo tutti che, per motivi 

storici, sociali, politici eccetera, esiste ed è molto forte la distinzione fra sordi 

oralisti e soldi segnanti perché l’Ente Nazionale Sordi tiene molto alla 
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valorizzazione della Lingua dei Segni che, a livello europeo, è considerata anche 

lingua minoritaria.  

Se dovesse passare anche il riconoscimento della lingua italiana dei segni 

come lingua minoritaria significherebbe che la comunicazione della pubblica 

amministrazione ai cittadini deve passare, su richiesta, anche in lingua dei segni 

italiana. Noi non vorremmo fare una distinzione, vorremmo un accesso universale 

all'istruzione e alla cultura, però la lingua dei segni esiste, non la possiamo 

ignorare e ci sono delle persone che per tanti motivi usano quella come unica 

lingua di espressione. Non è possibile escludere queste persone solo perché i 

genitori hanno fatto una scelta per loro. Da genitore mi sentirei veramente male a 

proporre una cosa del genere, pur con l'ottica dell'accessibilità universale ai 

prodotti, per cui i prodotti devono essere, già a livello di progettazione, elaborati 

perché siano accessibili da tutti. 

Per essere corretti, l'Organizzatore Mondiale della Sanità dice che la sordità 

è una menomazione, cioè la persona sorda non ha l’udito, il che è una descrizione 

oggettiva della realtà. Questa menomazione si trasforma in handicap nel momento 

in cui la società richiede quella determinata abilità che la persona menomata non 

ha. Ad esempio menomato è il sordo ma anche la persona che non ha un pollice 

in un piede. La persona che non ha il pollice del piede non è handicappata perché 

la società non è basata sulle abilità del pollice del piede. Il sordo invece è 

handicappato nel momento in cui si trova, per esempio, alla stazione e 

l'altoparlante annuncia lo spostamento di un treno. 

Insieme all'Associazione onA.I.R. a Lucca abbiamo iniziato un progetto che 

si chiama “A E I OnA.I.R.”. In realtà era già stato promosso da Giuliano all'interno 

del progetto VOICE: abbiamo riscontrato un entusiasmo strepitoso da parte di tutti 

i docenti, addirittura un docente sta pensando di creare attorno al respeaking una 

didattica che abbia una progettazione universale. Si dice agli studenti: fate silenzio 

perché c’è il software che deve trascrivere. 

Il testo che viene trascritto verrebbe dato a pezzettini di un quarto d'ora ai 

vari compagni di classe della persona sorda, che lo manderebbero allo studente 

sordo o alla studentessa sorda, che li metterebbe assieme, e che creerebbe una 
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dispensa che darebbe al professore e che ridistribuirebbe in classe gli studenti. In 

tempo reale la studentessa sorda riceverebbe il testo trascritto, pur con gli errori 

del caso. 

Questo progetto è stato fatto anche tre anni fa a Perugia in via 

sperimentale, in un’altra scuola: dà dei risultati eccezionali. In un quadrimestre la 

docente è riuscita ad alzare la media della classe rispetto agli studenti delle altri 

classi. Una presa di appunti pulita di ciò che era stato detto dal docente: assieme 

al libro costituiva un preziosissimo strumento didattico per imparare. 

Giuliano ha parlato poi di una dimostrazione sul funzionamento della 

sottotitolazione. Ovviamente non si può spostare un sottotitolatore solo per dieci 

minuti. Quindi una piattaforma semplice, un'applicazione anche su smartphone, 

potrebbe essere usata per ottenere questo servizio in tempo reale. 

In Francia esiste già, noi vorremmo realizzare una cosa un po' più 

universale rispetto a quella che fanno loro, per vincoli di legge. Noi vorremmo 

utilizzare questa piattaforma per rendere la comunicazione accessibile a tutti. So 

che è un sogno e si realizzerà chissà quando, ma è bello sognare. 

L'idea è quella di avere un’applicazione grazie alla quale si può avere la 

traduzione in tempo reale di quello che si sente dire – anche dal macellaio – fatta 

da un interprete collegato via web. Varrebbe anche per la trascrizione e per la 

lingua dei segni, per qualsiasi forma di comunicazione, verbale e non verbale.  

Con un costo minimo, può valerne la pena. Pensate a una persona che è 

all’estero e che non si sente bene. Va in farmacia o in ospedale, ma se non parla 

la lingua del posto avrà delle difficoltà. Sicuramente spende 5 euro per una 

telefonata grazie alla quale è sicuro che la comunicazione passa e il suo problema 

è risolto. 

Quanto al ritardo d'antenna, non è una censura. La televisione olandese ha 

introdotto 15 secondi di ritardo per far comparire i sottotitoli, che loro producono in 

tempo reale, in sincrono perfetto con le immagini. Ritardano semplicemente di 15 

secondi le trasmissioni per tutti, tutti vedono il programma già con i sottotitoli 

perfetti, senza problemi di ritardo o errori di riconoscimento del parlato. Secondo 

me è una cosa fattibile, perché lì non c'è più il problema della censura. 
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Laddove non ci sono più problemi di isteria da censura questo è un sistema 

che, laicamente, ha i suoi effetti positivi. Non è grave avere le notizie 15 secondi in 

ritardo, forse potrebbe essere un problema per le partite di calcio, ma per il resto si 

tratta di eventi che possono tranquillamente essere mandati con 15 secondi di 

ritardo. 

 

Presidente: 

La parola infine a Carlo Rodriguez. 

 

Carlo Rodriguez: 

Vorrei porre una domanda, in relazione al tema che abbiamo sviluppato 

soprattutto nella seconda parte della mattinata.  

Rispetto al problema della sordità e del linguaggio, sul rendere accessibili 

determinati contenuti, i sordi sono in grado di leggere e comprendere qualsiasi tipo 

di scritto? Ho avuto indicazioni sul dover utilizzare delle attenzioni, cioè che si 

pongono dei problemi. Forse li avete già anche in parte affrontati. 

 

Carlo Eugeni: 

È un argomento molto interesante. Io ho fatto uno studio su 197 sordi e ho 

preso un campione di persone solo segnanti, cioè socie dell'Ente Nazionale Sordi. 

Ho fatto uno studio sulla ricezione del testo in tempo reale e sono venuti fuori dei 

dati. Al di là di questo, che secondo me è molto utile, è importante capire che i 

sordi, come diceva giustamente Stefania, non esistono come unità linguistica. Ci 

sono sordi universitari che svolgono attività intellettuali e ci sono i sordi che vanno 

a lavorare dopo la terza media, come succede anche tra gli udenti. 

Problemi legati alla comprensione della lingua, derivanti dalla sordità, non 

esistono. C'è un aspetto importante, che è legato alla sordità, che accentua un 

problema che gli udenti hanno, cioè siccome il testo dei sottotitoli va e non ci si 

può fermare a leggere, più quel testo è lineare a livello sintattico, cioè soggetto, 

verbo e complemento oggetto, più è facile da capire, sia per i sordi che per gli 

udenti. I non udenti, avendo il problema di non poter sentire la prosodia, da questo 
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punto di vista in genere hanno più difficoltà. Tuttavia le persone sorde più colte e 

abituate a leggere, che riescono a leggere l'italiano velocemente – così come le 

persone udenti colte – in genere non hanno problemi a seguire il testo che va. 

Nel progetto “OltreSuoni” noi abbiamo previsto di coinvolgere anche gli 

udenti, perché tutti gli udenti non comprendono il 100% di quello che viene detto. 

Per questo noi paragoniamo quello che capiscono gli udenti con quello che 

capiscono i sordi e con quello che capiscono gli stranieri: ci rendiamo conto che i 

risultati sono sempre molto disparati e dipendono dai singoli, chiaramente.  

Non si può paragonare la comprensione di un essere umano con l’effettivo 

potenziale comunicativo di un testo. È solo quando lo si ascolta che si può capire 

quanto sia comprensibile: bisogna paragonare la comprensione di un udente con 

quella di un sordo e fare la differenza, non partire dal potenziale comunicativo di 

un testo nella teoria.  

  

Francesca Marchionne: 

Quando prima ho detto che abbiamo fatto due sessioni per vedere 

l’usufruibilità dei sottotitoli da parte degli utenti e abbiamo passato il testo da due 

linee a cinque e poi a dieci, è stato proprio per questo motivo, perché ci sono delle 

persone un po’ più avanti con l’età che avevano difficoltà a leggere, che non 

riuscivano a seguire in tempo reale tutto il testo, e altre persone, più giovani, che 

essendo abituate a leggere, andando a scuola, seguivano molto più agevolmente. 

Per permettere a tutti di usufruire del servizio, abbiamo aumentato le righe. I 

giovani un po’ si annoiano, ma almeno le persone che non sono abituate a leggere 

un testo, perché segnanti e perché sono state educate in un’altra maniera, 

possono comunque usufruirne.   

 


