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LA FEDELTÀ DEL RESOCONTO 

di Luigi Zambelli 

 

Il brevissimo filmato che avete appena visto mi consente di introdurvi 

immediatamente nel tema che vorrei affrontare con questa mia breve relazione; 

una giovane collega ha recentemente veicolato in un noto social network 

queste immagini che oltre a suscitare in noi delle amare considerazioni sul 

quoziente d’intelligenza e sulle capacità oratorie dei nostri parlamentari, ben 

rappresentano una situazione in cui molto spesso si viene a trovare chi si 

occupa di resocontazione. 

 Poiché molti dei presenti si occupano professionalmente di produzione di 

documenti e, più in generale, della trasposizione del parlato in un testo scritto, 

vorrei condividere con voi alcune riflessioni legate a problematiche molto 

precise ma che, a mio parere,  ancora meritano degli approfondimenti e un 

costruttivo confronto. Questo per fornire ai giovani professionisti delle 

indicazioni di massima che potranno contribuire a valorizzare la loro 

preparazione. 

  Devo premettere che, per la considerazione e il rispetto che porto verso 

il lavoro dei colleghi, l’obiettivo delle mie considerazioni non è quello di fornire 

delle indicazioni rigorose, quanto piuttosto sollecitare il dibattito ed il confronto 

su un tema che ritengo particolarmente importante perché afferisce ad uno 

degli elementi che connotano la nostra professionalità e che conferisce alla 

stessa quel valore aggiunto che, purtroppo, non sempre viene riconosciuto. Il 

tema è quello della “fedeltà” che, a seconda delle aree di attività e delle 

modalità in cui esplicita, è l’elemento che differenzia la trascrizione dalla 

verbalizzazione e  dalla resocontazione. 

 Credo di non poter essere smentito affermando che, purtroppo, coloro 

che si sono avvicinati al mondo della produzione di documenti scritti – e mi 

riferisco soprattutto ai soggetti imprenditoriali - non hanno posto la dovuta 

attenzione all’analisi, alla valutazione e, soprattutto, alla valorizzazione di quegli 
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aspetti del nostro lavoro che, per il loro intrinseco e forte contenuto intellettuale, 

segnano una precisa linea di demarcazione tra l’attività di mera trascrizione ed, 

invece, quel processo variegato e complesso che porta alla produzione 

multimediale di un documento. I responsabili di molte realtà operative – 

soprattutto di quelle impegnate nella verbalizzazione giudiziaria – tendevano a  

privilegiare l’aspetto quantitativo e non qualitativo della prestazione, 

mortificando o addirittura impedendo la crescita professionale di molti giovani 

che si avvicinarono a questo mondo con entusiasmo, disponibilità,  vanificando 

le loro legittime attese. 

La stessa terminologia usata per identificare quanti svolgevano un’attività 

finalizzata alla produzione di un testo scritto ha subito una lentissima evoluzione 

perché legata allo strumento funzionale alla professione. Fino a una decina di 

anni fa si parlava di “dattilografi” e di “stenografi”; anzi, quasi sempre di 

“dattilografe” e di “stenografe”, dando a questa classificazione di genere una 

connotazione non sempre positiva. Soltanto quando si faceva riferimento alla 

produzione di atti assembleari in ambito parlamentare al termine “stenografia” si 

aggiungeva “parlamentare”. Tutto questo quasi per sottolineare l’enorme 

distanza che divideva le due aree di attività, ovvero il vasto mondo della 

dattilografia e della così detta “stenografia commerciale” da quello più ristretto 

della “stenografia parlamentare”, ambito privilegiato a cui poteva accedere 

soltanto un ristrettissimo numero di  soggetti. 

Con l’office automation si è aperta un’era nuova, con ampi orizzonti e 

con interessanti prospettive per quanti si sono avvicinati a questo settore. 

Il variegato repertorio di  software di word processing e di nuovi strumenti 

informatici che si affiancano alla stenotipia  e, da qualche anno, la sia pur lenta 

ma costante diffusione dei sistemi di riconoscimento automatico del linguaggio, 

hanno reso drasticamente obsoleti i tradizionali mezzi di produzione del testo e, 

nel contempo, hanno consentito ad un pubblico eterogeneo di accostarsi alle  

nuove tecnologie. 
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 La presenza sul mercato di soggetti imprenditoriali preoccupati spesso 

unicamente di accrescere i loro profitti sulla pelle degli operatori ha disorientato, 

in modo preoccupante, i possibili fruitori dei servizi, ovvero i responsabili degli 

uffici acquisti di enti pubblici, amministrazioni locali ed anche gli operatori 

dell’area congressuale. Le spregiudicate azioni di riduzione dei prezzi e, 

conseguentemente, l’abbassamento della qualità dei servizi forniti, hanno 

danneggiato pesantemente un mercato allo stato nascente che, se sostenuto 

invece con azioni di informazione mirata e corretta, avrebbe potuto costituire un 

fertile terreno sul quale far crescere nuove professionalità alle quali poter 

garantire il dovuto riconoscimento, anche in termini economici. 

 Ho volutamente fatto quest’introduzione perché il livello di carenza delle  

informazioni o di disinformazione relativamente alla diversa tipologia dei nostri 

servizi (trascrizione, verbalizzazione, resocontazione) non può lasciarci 

indifferenti in quanto ha delle ricadute pesanti sotto il profilo del riconoscimento 

della professionalità degli operatori e della conseguente remunerazione delle 

loro prestazioni. 

È infatti proprio sull’ambiguità terminologica e sul diverso significato che 

viene attribuito alle parole “resoconto”, “trascrizione”, “verbalizzazione” - ed in 

particolare al termine “fedeltà” - che spesso si gioca l’attribuzione di molte 

commesse pubbliche.  Molte amministrazioni pubbliche tendono a privilegiare 

un’offerta economicamente più vantaggiosa (ma solo apparentemente) rispetto 

ad una più onerosa ma che propone un servizio qualitativamente diverso. Se 

infatti al termine “fedeltà” viene attribuito un significato preciso, la sua rigorosa 

applicazione ha implicazioni di ordine tecnico-operativo e, quindi economico, 

non trascurabili. 

 Le conseguenze di questo disorientamento del mercato credo non 

abbiano bisogno di essere evidenziate perché con le stesse molti dei presenti si 

devono confrontare quotidianamente. 

A dimostrazione della farraginosità e della palese contraddittorietà ed 

ambiguità terminologica che connota gli inviti a presentare delle offerte nonché i 
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capitolati d’appalto e i disciplinari del servizio redatti dai responsabili degli uffici 

contratti di molte amministrazioni comunali, permettetemi di  riportarne alcuni 

passaggi di tali atti: 

 

Oggetto: “richiesta preventivo per la trascrizione stenografica delle 

sedute consiliari del Comune di xyz” - ……Il servizio richiesto prevede: 

1) resocontazione nella maniera il più fedele possibile; 

2) correzione grammaticale e linguistica del testo.  

 

E il solerte funzionario di quest’Amministrazione comunale che ha 

redatto il disciplinare, si premura di precisare ulteriormente che “la prestazione 

deve essere eseguita con la massima professionalità e precisione e deve 

avere tutte le caratteristiche di integralità e fedeltà proprie di un resoconto 

testuale. Inoltre, attraverso un trattamento sapiente e discreto, il testo 

scritto deve risultare ineccepibile anche sotto il profilo letterario”. 

  

 A questo punto non  rimane che chiedersi se tutto questo lavoro lo si 

possa definire – come in premessa – “trascrizione stenografica”  o non lo si 

debba chiamare  “resocontazione”. Appare legittimo porsi la domanda se e 

come  la  perentoria richiesta di “integrità e fedeltà” di questo capitolato si possa 

conciliare con l’ulteriore definizione dello standard di qualità richiesto, ovvero un 

“testo ineccepibile anche sotto il profilo letterario”? 

Trasferendo le nostre considerazioni dal piano strettamente teorico a 

quello pratico, dobbiamo constatare che questi richiami alla “massima 

professionalità e precisione, all’integrità e fedeltà” quasi mai trovano poi quel 

dovuto riscontro in termini economici che invece deve essere riconosciuto a una 
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prestazione professionale che ha tutti i crismi per essere definita 

resocontazione parlamentare. 

Faccio notare che la gara di cui ho appena citato i passaggi significativi è 

stata vinta dalla ditta che ha offerto il minor prezzo, così come previsto 

dall’amministrazione nelle premesse del capitolato, ovvero 25 euro per ora di 

seduta consiliare, cioè circa 1 euro a pagina!  

Ed ancora ci chiediamo se tutto questo accada per un malinteso principio 

della rigorosa applicazione delle direttive di spending review o piuttosto per la 

convinzione di molti segretari comunali che i verbali delle sedute consiliari non 

servono a nulla e, addirittura, sono unicamente un noioso adempimento 

burocratico? Ebbene, se questa è la ratio, mi sono trovato spesso nella 

condizione di suggerire di eliminare la stesura dei verbali delle sedute. Una 

trascrizione costellata di imprecisioni lessicali, lacunosa, in cui il trascrittore si è 

limitato a trasferire in caratteri corsivi un linguaggio “pittoresco”, con segni di 

punteggiatura sparsi a caso al punto che spesso viene stravolto senso del 

discorso, è soltanto un inutile spreco di risorse e dannosa per l’immagine 

dell’attività consiliare.  

  

 Ho premesso che mi sarei limitato a sfiorare il tema della fedeltà e come 

questo principio si coniughi nella pratica quotidiana perché lascio al prof. Carlo 

Eugeni di entrare nello specifico di che cosa si debba intendere per “fedeltà”,  

quali sono i limiti  che il resocontista si deve porre nel suo lavoro di messa a 

punto definitiva del testo e i passaggi attraverso i quali si perviene ad una 

stesura di elevato standard.  Nel suo intervento illustrerà alcuni principi generali 

che, non solo trovano riscontro in approfondimenti teorici che sono stati 

elaborati in ambito accademico e professionale da esperti impegnati nell’area 

delle traduzioni – area molto affine a quella della resocontazione – ma che 

soprattutto trovano puntuale conferma nelle “best practice” che l’attività 

parlamentare  ha codificato. 
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 E proprio con riferimento all’esperienza parlamentare non posso non 

ricordare le considerazioni proposte da uno stenografo parlamentare, il dott. 

Francesco Pariset, il quale in un articolo pubblicato qualche anno fa su una 

rivista del nostro settore scriveva che “per sua natura di atto parlamentare in 

senso stretto il resoconto stenografico ha il fine di riprodurre con esattezza e 

fedeltà in senso storico, l’effettivo svolgimento dei dibattiti, adempiendo in modo 

organico e sistematico il precetto della pubblicità delle sedute…” e  richiamava 

anche le considerazioni di altro autore secondo il quale: “ai fini della trascrizione 

di un messaggio orale, nelle cui modalità rientra il linguaggio parlamentare, il 

nodo centrale è rappresentato dalla difficoltà di una trasposizione della lingua 

dal mezzo fonico a quello grafico, per la sostanziale differenza di queste due 

forme principali della comunicazione verbale”. (1) 

 Il brevissimo filmato che avete visto è molto eloquente al riguardo;  tutti 

noi abbiamo sicuramente avuto modo di ascoltare interventi di esponenti del 

mondo politico anche illustri che, con la loro veemenza oratoria,  sembrano 

ignorare le più elementari norme della nostra lingua:  i loro discorsi sono talvolta 

privi di contenuto e si caratterizzano per le continue ridondanze, l’incompletezza 

dei periodi, l’improprietà del lessico e, addirittura, per la presenza di espressioni 

dialettali, locuzioni latine citate impropriamente e impunemente, termini stranieri 

spesso incomprensibili, palesi contraddizioni terminologiche e tutto ciò nella 

totale anarchia grammaticale.  

Ebbene dare forma grafica a discorsi intrisi di quelle ci limitiamo a 

definire “improprietà linguistiche” comporta un lavoro particolarmente attento da 

parte del resocontista. Non si tratta, infatti, di dare unicamente una dignitosa  

veste grafica ai suoni (come avviene nel semplice lavoro di trascrizione) ma il 

problema diventa quello di come – ed entro quali limiti – riuscire a costruire una 

corretta struttura grammaticale e sintattica partendo da un ciarpame, spesso 

incomprensibile, di suoni. Come sottolinea il dott. Pariset “si impone una 

ricostruzione interpretativa, se si vuole uno scritto codificato, cioè con soggetti, 

predicati e complementi in logica connessione e successione”. 
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 Quest’operazione, che in un mio lavoro ormai datato avevo osato definire 

di “microchiurgia linguistica” non si può improvvisare: richiede al resocontista 

che la sua abilità nella ripresa del parlato si coniughi con una solida cultura; 

quello del resocontista è un lavoro impegnativo, che richiede un’estrema 

attenzione,  una capacità di analisi di sintesi ed anche un minimo di arbitrio.  

Si tratta di abilità che si affinano con l’attività sul campo e con un 

costante aggiornamento, con uno spiccato interesse a quello che 

quotidianamente avviene nel mondo. All’oratore ogni errore è perdonato perché 

“verba volant”, mentre il resocontista deve rendere conto di ciò che ha scritto 

perché “scripta manent”. Poiché anche semplice refuso può essere 

determinante nell’inficiare la qualità del lavoro e quindi nella pratica 

professionale, è spesso opportuno procedere ad una duplice revisione ed 

eventualmente anche con il riascolto del file audio dei passaggi più complessi.  

Nel contesto di un dibattito esasperato nei toni e nei contenuti, spesso 

l’espressione orale è disarticolata e gli interventi sono costellati da un continuo 

sovrapporsi disordinato di voci e parole incomprensibili, con frasi interrotte, 

concetti involuti: in simili situazioni la resocontazione diventa estremamente 

difficile. 

Il resocontista deve saper fare un sapiente uso della punteggiatura 

perché in tal modo riesce a recuperare l’intonazione, le pause, la stessa 

velocità e il ritmo dell’eloquio; in altre parole, deve riuscire a trasferire nel testo 

scritto il “pathos” che si è creato nell’aula assembleare o nella sala convegni.  

Una trascrizione professionale quindi non può prescindere da una 

revisione definitiva  che, non raramente, viene affidata ad una persona diversa 

da quella che ha redatto il documento la prima stesura; ciò implica un 

allungamento dei tempi di consegna, ma a tutto vantaggio della qualità del 

lavoro e quindi della soddisfazione del cliente. 

Ovviamente nella fase di revisione si deve evitare anche il rischio di 

cadere in quello che in uno studio sulla qualità delle traduzioni è stato definito 
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“l’accanimento dei revisori”, ossia l’eccessiva ricerca stilistica, come vanno 

evitate le scelte puramente soggettive, altrimenti chiamate “vezzi del revisore” 

(uso eccessivo della punteggiatura, delle lettere maiuscole, etc.). 

Trasferire l’oralità nella scrittura – come scrive in “medioevo ortografico” 

Giuseppe Antonelli – è spesso molto arduo perché il resocontista deve dare 

una corretta stesura sotto il profilo lessicale e grammaticale a interventi che 

spesso mancano di coerenza e coesione. Non raramente il linguaggio dei 

relatori, oltre ad essere eccessivamente tecnico, è permeato da anglicismi non 

sempre usati in modo appropriato. Faccio un esempio tra i molti possibili. In un 

recente convegno un relatore, dopo una serie di imprecisioni linguistiche, ha 

chiuso il brillante (si fa per dire) intervento con un: “good night to the players” 

(“buona notte suonatori”), frase sicuramente suggestiva in italiano ma che in 

inglese diventa un’espressione assolutamente incomprensibile!  

In realtà il parlato e lo scritto sono due varietà diamesiche diverse rette 

da regole che non sempre valgono per entrambe. All'interno del proprio "con-

testo" naturale il parlato è essenzialmente corretto. Il parlato si avvale di tanti 

altri mezzi - la gestualità, il tono di voce, le emozioni del parlante, il feedback 

istantaneo dell'interlocutore, ecc. - che non sempre possono essere trascritti e 

in assenza delle quali il testo può risultare lacunoso. La sua lacunosità però non 

fa parte della sua natura, ma sta nella scelta di un medium ad esso estraneo.  

Da ciò ne consegue che una trascrizione letterale del parlato non sarà 

mai un testo scritto vero e proprio, o perlomeno non potrà esserlo senza un 

ulteriore processo di elaborazione.  

La fedeltà del resoconto  è quindi di tipo diamesico: il resocontista non 

cerca di migliorare il parlato, non è fedele alle regole del parlato, bensì alle 

regole dello scritto, come se il testo fosse stato un testo scritto in prima istanza 

senza essere mai passato per via del discorso parlato. E, in definitiva, il 

resocontista che si prefigge un obiettivo di questo tipo è, in un certo senso, un 

traduttore. 
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La verbalizzazione giudiziaria 

 Considerazioni diverse devono essere fatte per il servizio di 

verbalizzazione giudiziaria, laddove il trascrittore (non già il resocontista) deve 

limitarsi a trasferire su supporto cartaceo o digitale ciò che effettivamente si 

svolge durante il dibattimento, ovvero le risposte date da un indagato, da un 

testimone o da un soggetto che, in situazioni, motivazioni e condizioni diverse, 

si trova davanti  al magistrato per un interrogatorio, una testimonianza o, più in 

generale, per  una deposizione. 

Va però precisato che la trascrizione giudiziaria o verbalizzazione 

potrebbe superficialmente essere considerata un lavoro poco qualificante 

mentre invece è un’attività che richiede un’elevata concentrazione, conoscenza 

di precise procedure e di un linguaggio giuridico molto specifico. In ambito 

giudiziario un errore o l’involontaria omissione (o addirittura “aggiunta”) possono 

avere conseguenze anche di tipo penale. 

La spinta propulsiva all’introduzione di sistemi di ripresa e trascrizione 

del parlato, dapprima meccanica e in seguito elettronica, è stata data dal 

riconoscimento che li stessi hanno avuto da parte del legislatore che, con 

l’entrata in vigore del  nuovo codice penale – ottobre 1989 – ha sancito la 

possibilità di utilizzo della stenotipia nella redazione dei verbali d’udienza. 

 Colgo quest’occasione per ricordare che uno dei soci fondatori della 

nostra Accademia, il prof. Marcello Melani – scomparso lo scorso anno – ha 

dedicato la sua vita non solo alla diffusione della stenotipia in Italia, ma si è 

impegnato attivamente per poter garantire agli operatori il giusto riconoscimento 

della loro professionalità: purtroppo, sotto questo profilo,  non possiamo certo 

dire che i risultati siano quello che Marcello Melani auspicava. 

 

 A distanza di oltre vent’anni dobbiamo prendere atto che, se in questi 

ultimi decenni abbiamo assistito ad un’espansione in termini quantitativi 

dell’attività di verbalizzazione in ambito giudiziario, alla stessa non sono 



10 

seguite, da parte del Ministero, delle concrete azioni volte al riconoscimento 

della professionalità degli operatori. 

L’accesso indiscriminato al mondo della verbalizzazione e l’assenza di 

norme precise – quanto meno per quanto attiene la definizione dei livelli di 

professionalità richiesti agli operatori, i limiti della loro responsabilità, etc.  – non 

ha certo contribuito a migliorare la qualità del servizio richiesto 

dall’amministrazione giudiziaria.  

 

 Non solo per non abusare della vostra pazienza ma, soprattutto, perché 

in modo più autorevole di me altri hanno approfondito la tematica degli errori nei 

verbali d’udienza, mi limito a ricordare gli studi della dott.ssa Patrizia Bellucci, 

della dott.ssa Palmieri dell’Università di Firenze, quest’ultima già relatrice nel 

corso di una sessione culturale della nostra Accademia.  

Per la riconosciuta l’importanza che il mondo accademico attribuisce 

all’area della verbalizzazione giudiziaria è stato costituito qualche anno fa, 

presso il Dipartimento di linguistica dell’Università di Firenze il Laboratorio di 

Linguistica Giudiziaria Italiana. Le ricerche condotte hanno messo in luce come 

la verbalizzazione giudiziaria necessiti di ulteriori indagini e, soprattutto, di una 

vera qualificazione o riqualificazione degli operatori. 

    Nello studio intitolato “Processi penali: la prova si forma oralmente in 

dibattimento ma si deposita nella trascrizione agli atti”, vi è un’analisi scientifica, 

completa e puntuale dei diversi aspetti che caratterizzano il lavoro di stesura dei 

verbali d’udienza con considerazioni quanto mai pertinenti sugli errori più 

frequenti che possono portare ad inficiare l’intera fase dibattimentale.  

 Tutto questo conferma che la verbalizzazione giudiziaria, che anche 

dagli stessi addetti al lavori spesso viene considerata un’attività che può essere 

svolta anche da persone scarsamente acculturate, richiede invece competenze 

specifiche. L’indagine delle due studiose dimostra altresì che la professionalità 

non si può misurare unicamente sotto il profilo dell’abilità di tipo manuale, ossia 
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nella capacità di un operatore di riprendere un intervento orale anche ad alta 

velocità. Velocità di ripresa e precisione, ossia assoluta aderenza al testo orale,   

sono un binomio indissolubile al punto che oggi  – vista anche la possibilità di 

usare software specifici – la velocità di ripresa del parlato finisce talvolta per 

essere secondaria rispetto alla fedeltà. 

 In campo giudiziario quindi se è accettabile che si possa parlare di 

“trascrizione parola per parola”, è tuttavia assolutamente indispensabile che le 

parole trascritte trovino assoluta corrispondenza con quelle realmente 

pronunciate dai diversi attori coinvolti a vario titolo nelle varie fasi di un 

procedimento: dall’interrogatorio davanti al Gip al dibattimento in aula.  

 Spesso la stampa nazionale ci dà notizia di verbali non propriamente 

fedeli e di trascrizioni imprecise o incomplete che hanno pesantissime 

conseguenze ai danni delle persone coinvolte. Cito soltanto un articolo 

pubblicato sul Corriere della Sera qualche mese fa, che sintetizzo: 

“Intercettazioni sbagliate. Le trascrizioni nel 2005 portarono all’arresto di 

un giudice di Messina e di un Sottosegretario al Tesoro. L’asserito contenuto 

delle intercettazioni (trascrizioni) si era però rivelato talmente fantasioso da 

imporre, nel prosieguo della maxi inchiesta, l’archiviazione di tutti gli indagati, 

compreso il magistrato reintegrato in servizio e risarcito con 250.000 euro per 

due mesi di ingiusta detenzione ai domiciliari. Il Magistrato infatti, rimarcando 

l’abissale differenza tra ciò che (non) si sente e ciò che risulta trascritto, 

denunciò gli agenti e il perito per falso ideologico e calunnia.” 


