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ACCADEMIA ALIPRANDI  

 

17 febbraio 2013 – Sessione culturale 

 

Discussione dopo sessione A 

 

Carlo Eugeni: 

Cosa possiamo fare noi, come Accademia? Una cosa simile è già stata proposta da 

Gian Paolo Trivulzio, insieme a Fausto Ramondelli: un'analisi del mercato per contare i 

professionisti. Ad oggi non si sa quanta gente lavori nell'ambito delle trascrizioni. Il 

Ministero ha stabilito un numero, a fini puramente di budget, di 1200 persone, che 

possono essere fonici, trascrittori eccetera. 

Tutti quelli che ruotano attorno al mondo della verbalizzazione. È importante sapere 

quanta gente c'è, perché stiamo parlando di forza lavoro. 

Secondo me è importante anche stabilire dei criteri, degli standard, che dicano che 

l'Accademia, dall'alto della sua riconosciuta autorità, sostiene, stipula, decide che la 

verbalizzazione si fa così, per dare un'uniformità. Altrimenti, come diceva Luigi Zambelli, si 

richiede un servizio di resocontazione e invece viene offerto un servizio di trascrizione 

automatica, che non per forza non è accurato ma non è quello che viene 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 quello che ho detto io. È importante dare dei punti di riferimento. 

Anche l'improvvisato datore di lavoro nel mondo della verbalizzazione avrebbe un 

manuale per formarsi, in questo modo. 

Non so quanta gente sia d'accordo su questo, ma, senza fare strumentalizzazioni, il 

professionista avrebbe uno strumento in più per lavorare. 

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

positiva.  

Presidente:  

Ricordo che nel lontano 1995 ci illudevamo di poter fare una specie di albo 

professionale della resocontazione. Non avevamo trovato alcun riscontro. 

 

Annamaria Trombetti: 
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A proposito del manuale a disposizione di tutti quelli che devono redigere un 

resoconto, vorrei informarvi che la società Tirone lo ha già elaborato, è molto ben fatto e 

l'ha messo a disposizione di tutti coloro che fanno parte della società stessa, con 

l'attribuzione del ruolo di resocontista.  

Forse può essere utile consultarlo. Se volete io posso metterlo a disposizione. 

Ovviamente non tutti lo hanno in mano ma può servire, magari per migliorarlo o integrarlo. 

 

Carlo Eugeni: 

Immagino che la Tirone l'abbia elaborato sulla base delle proprie buone pratiche 

interne, sulla base del loro di lavoro. Sarebbe comunque un buon punto di partenza. 

 

Annamaria Trombetti: 

È un punto di partenza perché indica con precisione la strada. 

Tutte le persone che lavorano in questo campo sono effettivamente diverse l'una 

dall'altra, ognuna ha un suo modo di procedere. 

 

Fabrizio Verruso: 

Desidero ringraziare i colleghi Eugeni e Zambelli, ricordo tra l’altro di aver studiato 

sull’ottimo manuale di quest’ultimo, “Documentare la parola”, secondo me un viatico 

insostituibile per chi si appresta a fare resocontazione, che richiederebbe una ristampa. 

Conosco anche queste note di resocontazione parlamentare della società Tirone, a 

cui si riferisce Annamaria, che per noi sono un punto di riferimento importante, essendo 

molti colleghi della società anche ex resocontisti stenografi alla Camera dei Deputati. Per 

chi fa resocontazione parlamentare il manuale di Zambelli rappresenta un compendio 

grammaticale, ma con diversi riferimenti alla resocontazione assembleare e professionale, 

mentre quello a cui si riferisce Annamaria è più mirato all'ambito della resaconrazione 

parlamentare, anche per deformazione professionale dei suoi componenti.  

Sono comunque due pietre miliari della resocontazione, in un’ottica di 

rielaborazione si potrebbe anche farne una sorta di testo unico, trasmigrando le 

informazioni dell’uno nell'altro in un unico compendio, anche con un eserciziario. Quando 

io mi apprestai a preparare il concorso di resocontista stenografo in assemblea 

oggettivamente vi erano delle difficoltà nel reperire in commercio questi manuali. 

Vorrei poi lanciare una provocazione. L'ho fatto già con uno scritto che è già stato 

pubblicato da Carlo su “Specializzazione on-line”, ovvero la nuova sfida che rappresenta il 
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MoVimento 5 stelle, una realtà politica rispetto alla quale anche l'ambito della 

resocontazione probabilmente dovrà fare una riflessione.  

Una riflessione peraltro non del tutto temporalmente nuova, perché questa si è già 

introdotta, a questo proposito, durante l'ingresso dei radicali in Parlamento e, 

successivamente, della Lega Nord. Lo spunto un po' provocatorio fatto dal collega 

Zambelli è altrettanto provocatorio per lo spunto della Lega Nord Padania che, 

rileggendosi nel resoconto stenografico, non si riconoscerebbe affatto.  

Lo ricordo proprio grazie al convegno fatto a Povo di Trento: l'allora dirigente del 

servizio resoconti della Camera dei Deputati disse di avere quasi rischiato un 

procedimento disciplinare perché si accusava il servizio di stenografia di fare 

interpretazione dei discorsi politici. In effetti non sempre è agevole la resocontazione, tanto 

più quando noi assumiamo il fatto – che peraltro è acclarato dalla letteratura di riferimento 

– che la retorica parlamentare nei fatti e nel tempo ha consolidato l'istituzione stessa del 

Parlamento. 

Attraverso questa retorica, così composta, così schematizzata, con queste formule, 

si è consolidato il Parlamento come organo. Si è poi via via destrutturato, per ragioni tutte 

politiche, quindi il Parlamento si è mano a mano trasformato, da organo, in collegio. 

Questa collegialità e questa diversità politica è giusto che traspaia dai resoconti. 

Da un punto di vista filologico una breve citazione. Mi ha fatto piacere che Maria 

Luisa ieri abbia ripreso uno studio di Cortellazzo, il quale diceva, a questo proposito, sui 

resoconti parlamentari, negli anni ’90: “Sotto il profilo linguistico, per taluni soggetti politici, 

la resocontazione presentava – e presenta tuttora – il difetto di rendere inaffidabile il 

prodotto finito. Lo si accusa, infatti, di trasporre l'oratoria più variegata in liturgia tralatizia, 

con il difetto di non contribuire a consolidare l'immagine del soggetto politico che nella 

sobrietà istituzionale del dibattito politico e resocontato non reca sufficienti indizi di quella 

estemporaneità più autentica”. 

Cortellazzo prosegue: “Si riporta come, in presenza di articoli a stampa che 

evidenziano la straordinarietà di un dibattito, nei resoconti stenografici figurino al più 

composti, ma audaci nella realtà, scambi di apostrofi, con il risultato, osservavano gli 

addetti ai lavori, che i resoconti parlamentari, asettici e uniformi, uscivano sconfitti dal 

confronto con i mass media.  

Da un punto di vista filologico, infatti – osservava l'autore – i discorsi dei radicali 

assumevano, anche a fini di propaganda, la capitale importanza dello strumento 

linguistico. L'elemento caratteristico dei radicali sotto il profilo comunicativo è proprio il 
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mancato rispetto delle regole del gioco – prosegue Cortellazzo – con la conclusione che i 

discorsi parlamentari tratti dai resoconti stenografici ufficiali sono filologicamente i meno 

affidabili per effetto di una revisione formale che cancella le false partenze, i lapsus e tutti 

gli altri accidenti che capitano nel parlato, come pure in nome della rigorosità del 

linguaggio parlamentare”. 

A noi la sfida di saper calibrare, a seconda del contesto, ciò che va resocontato. 

Il MoVimento 5 stelle ha già presentato una retorica diversa, che ad esempio si 

rivolge, cosa che prima non accadeva – e che noi abbiamo riportato puntualmente nei 

resconti – ai cittadini. A me sembra di rivivere quasi una nuova stagione della 

riproduzione, ma davvero ci si rivolge in termini di “onorevoli colleghi, cittadini”, compagni. 

Grazie. 

 

Presidente: 

Grazie Fabrizio, del tuo apporto. È sempre interessante apprendere qualcosa di più. 

La parola a Gian Paolo. 

 

Gian Paolo Trivulzio: 

La mia è solo un'annotazione in merito a quanto ha detto Edy su quanto si sta 

evolvendo, perché la diatriba circa gli albi è molto vecchia, risalente. 

Mi permetto di ricordare che quando fu emanato il nuovo Codice di procedura 

penale venne fondata l’AIS, con cui si intendeva portare avanti un discorso di qualità della 

resocontazione giudiziaria, con delle regole. Vennero fatti molti studi, anche con 

riferimento alle esperienze straniere.  

Il problema fu che si riscontrò una notevole obiezione, anche in sede parlamentare, 

a questo discorso degli albi. Non so se ora sia cambiato, faccio solo un'osservazione di 

questo tipo. 

Devo dire, con altrettanta franchezza, che per quanto riguarda la preparazione degli 

addetti ai lavori, dei resocontisti, la più grande obiezione venne dagli imprenditori 

dell'epoca. Ricordo degli accaniti discorsi da parte di un signore, che credo non sia più nel 

settore, a Roma, quando asseriva che lui era il dominus assoluto dei suoi resocontisti, noi 

non potevamo dire niente. 

Tirò fuori per primo quest'argomento, dicendo: “Io mi assicuro il business, mi 

assicuro l'attività, assicuro a queste persone un lavoro, ma la responsabilità penale non è 

mia, è dell'operatore”. Questo è un grossissimo problema, reale, come è anche successo.  
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Ci sono stati altri casi minori, personalmente noi ne abbiamo avuto uno, che 

abbiamo superato brillantemente, in cui si tentava di fare un'azione verso la società. È 

stata una cosa che noi non abbiamo respinto di principio, ritenendoci comunque 

responsabili dell'operato dei nostri lavoratori.  

C’è questo grosso problema della responsabilità personale del resocontista, che 

andrebbe valorizzata.  

Tutto questo ci riporta al fatto che, accanto a tutte queste cose che stiamo mettendo 

in atto, dovrebbe esistere una vera e propria azione che, al di là dei resocontisti, va fatta 

nelle aziende della clientela. È la clientela che deve capire queste cose. 

Al di là dell’assicurarsi verso il Ministero per determinate cose, occorre 

effettivamente incidere sulle reali richieste.  

Il signore che vorrebbe la luna nel pozzo poi magari paga tre lire per un lavoro di 

alta qualità. Come se io chiedessi il miglior chirurgo l'Italia e lo volessi pagare come il 

medico della mutua. Questa è la realtà. 

Un'ultima considerazione per quanto riguarda la trascrizione automatica. Non entro 

nel merito della fedeltà, ma faccio presente che ho letto con interesse una frase dei nostri 

amici giapponesi, che presenteranno una relazione a Ghent sulla trascrizione in 

automatico delle conferenze.  

Loro dicono che occorre che noi forniamo dei resocontisti capaci di ovviare alle 

problematiche che vengono fuori e che derivano, in massima parte, da come l'oratore 

espone. Noi da giovani, con la stenografia, ipotizzavamo che ci sarebbe stato un giorno 

qualcosa che, mettendolo dentro, ci avrebbe fatto la trascrizione. Purtroppo questo è 

rimasto un sogno, ma è arrivata la stenotipia e adesso c'è questa nuova fase, una 

trascrizione automatica che ci crea delle preoccupazioni, senz'altro – perché tutto questo 

ha l'obiettivo di ridurre le persone, di pagare meno eccetera – ma comunque le persone 

che devono metterci mano non possono essere le ragazzine di terza elementare che 

hanno parlato la dattilografia. 

Grazie. 

 

Presidente: 

È sempre interessante quanto dice Gian Paolo Trivulzio. La parola ora a Rossella 

D’Arcangelo. 

 

Rossella D’Arcangelo: 
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Innanzitutto complimenti a Carlo per la relazione, che è stata veramente 

interessante, come è interessante l’idea del vademecum. Attenzione, però, a chi oggi si 

improvvisa professionista in questo settore – parlo per il mio, quello della verbalizzazione 

processuale. 

Creare una sorta di vademecum per tutti potrebbe anche essere un'arma a doppio 

taglio. Se lo si fa si dovrebbe inserire in un contesto di formazione, non dovrebbe essere 

alla mercé di chicchessia. Questo deve essere ben chiaro, perché la formazione va fatta 

con tutti i crismi. 

 

Carlo Eugeni: 

È chiaro che il libro non dice come si fa la resocontazione se non si sa l'italiano.  

So che Francesco Cellini ha un video che fa vedere proprio questo. Se si risponde 

ciecamente ai comandi, senza avere la competenza, che era stata sottolineata anche ieri 

dallo stesso Cellini e da Annamaria Trombetti, quello che viene fuori è un lavoro 

tranquillamente automatizzabile.  

Se la persona deve solo pigiare dei tasti allora lo può fare la macchina e tanto 

meglio per tutti, se è questo l'obiettivo di chi vuole quel determinato tipo di testo. 

Chiedo a Francesco se può mostrarci questo video.  

 

Francesco Cellini: 

Mi permetto di dire che non è pubblicità occulta quella che faccio, è un sito che curo 

io a livello nazionale, forse in Italia l'unico che si occupa a 360 gradi delle perizie foniche. 

Non mi pubblicizzo come professionista, ma lo faccio per dare delle regole, sempre 

seguendo il codice, non inventano nulla di personale. 

Spesso i periti fonici come me, che non hanno un albo, si improvvisano tali e 

provengono anche dal mondo della verbalizzazione giudiziaria. Sovente sono pagati a 

pagine, a battute, per cui al verbalizzatore conviene scrivere anche parole incomprensibili. 

Tempo fa mi è capitato di prendere questo testo: “Oggi sono andati in questura. 

C'era tanta gente che… Madonna, però, che fila che ho dovuto sorbirmi… poi ne sono 

uscito sano… e salvo… salvo complicazioni mi rilasciano il passaporto”. 

Poi c'è l'altra persona che dice: “Ma lui è convinto, Stefano, non glielo danno 

subito”. 

Questa sarebbe la frase fedele a ciò che viene da una registrazione. È veramente 

questa la fedeltà in ciò che ha ascoltato l'operatore o c'è qualcosa da aggiungere?  
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Nel mondo delle perizie non basta scrivere questo. Come faceva l'esempio Carlo, 

nella descrizione della perizia vanno scritti i tempi, i luoghi e le situazioni.  

Questa frase verrebbe in questo modo. Inizia con un rumore di traffico, c'è una 

macchina ferma, le persone probabilmente sono in macchina e forse stanno ascoltando 

musica. Dopo tre secondi uno di loro dice: “Oggi sono andato in questura, c'era tanta 

gente”.  

A un certo punto per sei secondi manca il segnale, se non mettiamo questa parte 

sembra che la frase sia intera, invece in quei secondi potrebbe essere accaduto di tutto. 

Noi purtroppo non lo sappiamo, perché mancando il segnale del GPS, che trasmette 

questi impulsi alla centrale operativa, manca questo pezzo di conversazione ed è 

importante descriverlo, perché cambia totalmente il senso di ciò che abbiamo detto 

all'inizio e di ciò che accade effettivamente.  

All'undicesimo secondo lui dice: “Madonna, però che fila che ho dovuto sorbirmi”. 

Fin qui, rispetto all'inizio non c'è una grossa differenza. 

Da qui in poi c'è la parte che cambia totalmente il senso, perché mancano 16 

secondi perché la musica è così alta che le voci non si riescono neanche a comprendere. 

Non si può interpretare, come si è portati istintivamente a fare, e dire che forse sta dicendo 

questo, perché la perizia dev’essere fedele a quello che si ascolta. A volte è preferibile 

mettere una parola con il punto interrogativo e lasciare il dubbio, evitando di essere 

accusati, perché per una parola sbagliata si può essere accusati e condannati, perché in 

quel momento si sta giocando con la vita delle persone. Questo è importante. 

Dice: “Poi ne sono uscito sano”, manca per un secondo il segnale, “e salvo…”. Poi 

dice: “Salvo complicazioni mi rilasciano il passaporto”.  

Potrebbe significare, senza questo pezzo che manca, “ne sono uscito sano e 

salvo”. Non è così, dice “ne sono uscito sano… e salvo, salvo complicazioni…”. Cambia 

totalmente il senso. 

Certe volte anche una virgola può condannare una persona o assolverla, infatti a 

quel punto dice: “Ma lui è convinto, Stefano dice che non glielo danno subito”. Se togliamo 

la virgola e la mettiamo dopo Stefano cambia il senso: “Ma lui è convinto Stefano, dice che 

non glielo danno subito”, si presume che quello Stefano sia la voce1 , invece in quel caso 

Stefano è una terza persona. 

Sembrano cose semplici, ma in Camera di consiglio un magistrato valuta queste 

cose perché questo Stefano potrebbe essere una terza persona che fa parte di 

un'associazione criminale, e non è lo Stefano 1.  
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Come si diceva prima, non bisognava improvvisare neanche questo. Purtroppo in 

Italia, in campo giudiziario, mancando gli albi, mancando la professionalità certificata, 

accade questo.  

Purtroppo questa è la nostra situazione in questo momento. Speriamo che 

l'Accademia possa fare qualcosa anche per questo. Me lo auguro. 

 

Presidente: 

Grazie Cellini, per quanto hai esposto. 

Sottolineo l'importanza del non verbale, avendo vissuto queste cose sappiamo cosa 

vuol dire il non verbale. 

 

Carlo Rodriguez 

Vorrei dire una cosa in relazione alle proposte che sono emerse dalle due relazioni. 

Abbiamo avviato una serie di numeri unici, su diversi temi. Tutto ciò che è stato discusso 

nelle relazioni di Luigi Zambelli e poi, con i vari interventi, di Carlo Eugeni, si potrebbe 

trovare un terreno fertile per la discussione e l'elaborazione di un altro numero unico, che 

potremmo riservare ai temi che sono stati dibattuti, per mettere a confronto ipotesi diverse 

e poi, come risultato finale, arrivare alla pubblicazione di un manuale. 

È un tema di discussione teorica, che si apre, che non ha a che vedere con 

tematiche di tipo sindacale, di albi o di categorie. Si tratta di approfondire concetti che 

sono stati ben espressi. In fondo la traccia del lavoro è già quella, fare riferimento a lavori 

precedenti e andare definire meglio concetti e termini, proponendo un'interpretazione. Si 

tratta di questo, mettere in comune un lessico, magari esemplificato, come è stato fatto. 

La vedrei come la possibilità di pensare a un quinto numero monografico sul tema 

della resocontazione e della trascrizione. 

 


