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Abstract

Describing the strategies used by subtitlers to translate a prerecorded audiovisual product has been the 
aim of several scholars since the beginning of Audiovisual Translation studies. More recently, assessing 
the quality of the subtitles produced by live subtitlers is of interest. As for automatic subtitles, they 
are essentially ignored. The aim of this paper is to propose a taxonomy for both assessing the quality 
of automatic subtitles and comparing the end result with the audiovisual product they are supposed 
to transcribe. To do so, in the first part of the paper both the first studies and the second ones will be 
illustrated and considered in functional terms. In the second part of the paper a taxonomy called IRA, 
based on idea units, will be proposed, described, and used to analyse a 2-minute excerpt of economic 
news, thus having a more in-depth knowledge of automatic subtitles and their relation to the audiovisual 
product they transcribe.

Keywords: automatic subtitles, live subtitles, automatic transcription, quality assessment, 
strategies

1. Introduzione 

Gli studi sulla traduzione audiovisiva hanno superato i 20 anni di storia. Un’esistenza molto breve 
per una disciplina umanistica, se si considerano discipline più consolidate come la letteratura e 
la filosofia, ma anche quelle più recenti come la linguistica e perfino la traduttologia, all’interno 
della quale gli studi sulla traduzione audiovisiva (TAV) nascono. Non sorprende, quindi, che 
aspetti importanti come una discussione approfondita circa la qualità della sottotitolazione 
non sia stata esaminata a fondo, eccezion fatta per alcuni isolati tentativi. All’interno di questo 
ambito particolarmente affascinante, il presente articolo si propone di giungere alla produzione 
di una tassonomia per la valutazione della sottotitolazione intralinguistica automatica (SIA) 
prodotta da un software di trascrizione tramite la tecnologia del Riconoscimento Automatico del 
Parlato (ASR - Automatic Speech Recognition). Per giungere a questo obiettivo, l’articolo si divide 
in due sezioni: nella prima si passano in rassegna gli studi sulle strategie in sottotitolazione in 
generale (paragrafo 2) e in particolare i tentativi di valutare i sottotitoli intralinguistici prodotti 
in tempo reale (paragrafo 3). Nella seconda parte si giunge a una proposta di tassonomia utile 
ai fini del presente articolo (paragrafo 4). La peculiarità del modello proposto è la sua capacità 
di soddisfare le esigenze del valutatore in maniera funzionale, allargando il concetto di unità 

1 Il presente articolo è uno dei risultati della ricerca effettuata nell’ambito del progetto di ricerca CLAST - LP6-99 
(team leader: PerVoice S.p.A. di Trento).
2 IRA è l’acronimo di Idea-unit-Rendition Assessment, ovvero la valutazione della resa delle unità concettuali nella 
sottotitolazione automatica intralinguistica sviluppata all’interno del progetto CLAST.
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minima di analisi dalla singola parola all’unità concettuale. Per comprenderne il funzionamento, 
il modello viene applicato a un estratto reale di SIA (paragrafo 5) mentre i risultati vengono 
prima presentati e poi discussi (paragrafo 6) in attesa di un’applicazione su più larga scala che 
permetta di testarne l’efficacia.

2. Le strategie in sottotitolazione

Come fa notare Gambier, “è difficile immaginare un lavoro originale o tradotto senza controlli 
o filtri, senza modelli formulati o dettati dal cliente” (GaMBier 2006: 24). Ecco, quindi, che una 
volta definito il contesto all’interno del quale è vincolato il traduttore per sottotitoli, è necessario 
ottenere un quadro quanto mai esaustivo delle strategie utilizzate in traduzione nel processo 
di trasferimento linguistico, dal testo pronunciato a quello letto nei sottotitoli. Dalla rassegna 
delle strategie da attuare in traduzione, emerge una distinzione abbastanza evidente tra le 
strategie che si concentrano sul processo traduttivo (decodifica del testo iniziale, valutazione 
delle possibilità offerte, costruzione del testo finale e valutazione finale del testo finale) e quelle 
più squisitamente linguistiche (tecniche di trasferimento lessico-grammaticale, semantico e 
pragmatico). 

Tra i lavori più significativi del primo gruppo non si può non cominciare con la proposta di Gottlieb, 
che mette insieme gli insegnamenti degli studi sulla traduzione e propone dieci strategie ancora 
oggi molto valide e utilizzate: expansion, paraphrase, transfer, imitation, transcription, dislocation, 
decimation, deletion e resignation (GottlieB 1992: 166). Per giungere al medesimo obiettivo, 
Lambert e Delabastita partono invece da un modello tripartito da loro ideato (competences, 
norms, performances) per ognuna delle tre componenti semiotiche del prodotto audiovisivo 
(visiva, acustica, verbale). Sulla base di questo modello, gli autori individuano cinque macro-
strategie, che riprendono la terminologia latina della retorica classica: repetitio, transmutatio, 
adiectio, detractio e substitutio (laMBert & delaBaStita 1996: 39-40). In maniera del tutto simile, tra 
i principali autori che hanno proposto tassonomie delle strategie in sottotitolazione ricordiamo 
ivarSSon & carroll (1998), loMhEiM (1995), KoVačič (2000), schwarz (2003) e tveit (2004). 

Quanto al secondo gruppo, sono certamente da annoverare: Chesterman (1997: 78-81:), 
che identifica tre serie di dieci strategie ciascuna: sintattica (traduzione letterale, prestito/
calco, trasposizione, slittamento lessicale, slittamento sintagmatico, slittamento morfologico, 
slittamento frastico, sconvolgimento della coesione, della struttura della frase e del quadro 
retorico), semantica (sinonimia, antonimia, iponimia, aggiunta, compressione, parafrasi, 
alterazioni dei livelli di astrazione e o concretizzazione, enfasi, stile, uso altri espedienti 
semantici) e pragmatica (filtro culturale/prestito, esplicitazione/implicitazione, omissione/
aggiunta, alterazione del grado di formalità, soggettività e oggettività, della forza illocutoria, 
della coerenza, traduzione parziale, note/commenti/glosse, riformulazione, uso altri espedienti 
pragmatici); con lo stesso obiettivo, Molina e Hurtado (2002: 498-506) elencano quindici tecniche 
traduttive (adattamento, aggiunta, prestito, calco, compensazione, descrizione, alterazione 
discorsiva, equivalente lessicale o semantico, iponimia/iperonimia, espansione/compressione 
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linguistica, traduzione letterale, modulazione, riduzione, sostituzione, trasposizione).

Dopo aver constatato la difficoltà da parte di tutti di cogliere tutti gli elementi significativi 
nei sottotitoli, di distaccarsi dallo scritto, di essere tentati dal ridurre i sottotitoli a un mero 
problema contabile, che si occupi di contare le parole dette e fare la differenza con quelle 
scritte nei sottotitoli, Gambier (2006: 31-33) riconosce il carattere orientato al prodotto della 
sottotitolazione, identificando alcuni tratti comuni che raggruppa in macrostrategie concettuali 
per poi giungere a una suddivisione semplificata delle tattiche traduttive che ogni sottotitolatore 
attua nel suo lavoro:

• réduction: la caratteristica più tipica in sottotitolazione è la riduzione, generalmente 
quantitativa del testo originale. Questo strategia è attuabile tramite l’attuazione delle 
tecniche di 

• compression (le occorrenze ridondanti a livello lessicale, morfo-sintattico o 
frastico vengono riassunte o compendiate secondo una gerarchia stabilita dal 
traduttore); 

• élimination (se la componente visiva fa eco all’informazione verbale o in presenza 
di elementi superflui si opta per l’omissione degli elementi summenzionati);

• simplification: viene operata a livello lessicale e sintattico attraverso parafrasi, paratassi, 
lessicalizzazione, iperonimia e simili;

• expansion: le strategie di espansione (quantitativa o semantica) più comuni 
sono l’esplicitazione (“He’s cute” diventa “Giacomo è bello”), la parafrasi (“his 
woodenness” diventa “è rigido come il legno”), il prestito diretto “Willy and 
his willy” diventa “Willy e il suo willy”) e l’equivalenza dinamica (“250 dollari” 
diventa “300 euro”).

3. La valutazione della sottotitolazione live

Dalla rassegna precedente risulta evidente come la traduzione sia un’attività strategica basata 
sull’attuazione di scelte più o meno consapevoli da parte dei professionisti, che modificano 
in maniera evidente il testo di partenza (TP). Nelle sezioni che seguono saranno analizzate le 
tassonomie sulla sottotitolazione intralinguistica in tempo reale attualmente sviluppate (modello 
NER, modello NTR e modello concettuale), in modo da compiere un ulteriore passo in avanti 
verso il fine del lavoro: una proposta di tassonomia per la sottotitolazione live automatica. 

a. Il modello NER e il modello NTR

Nella valutazione della sottotitolazione live sono diversi i contributi che hanno suscitato un 
certo interesse e che hanno trovato pur sporadiche applicazioni, ma solo uno ha conosciuto la 
notorietà e conseguentemente l’applicazione a livello internazionale: il NER model. Proposto 
per la prima volta da Romero-Fresco (2011) e raffinato da Romero-Fresco e Martínez (2015), il 
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modello NER può essere riassunto nella formula seguente: 

Secondo Romero-Fresco e Martínez, l’accuratezza della sottotitolazione si calcola sottraendo dal 
numero di parole nei sottotitoli (N) sia gli errori di edizione causati dalle strategie impiegate 
dal sottotitolatore (E), sia gli errori causati dalla tecnologia utilizzata per i sottotitoli. Gli errori 
possono essere di tre tipi ai quali viene attribuita una penalità diversa: gravi (- 1), normali (- 0,5), 
marginali (0,25). Romero-Fresco e Martínez considerano anche una terza categoria di variazioni 
del TP, vale a dire le edizioni corrette: correzioni dei sottotitoli che non provocano una perdita 
di informazioni importanti rispetto al discorso originale. Secondo gli autori dei sottotitoli 
accettabili dovrebbero raggiungere il 98% di precisione.

Sulla scia del modello NER, Romero-Fresco e Pöchhacker (2017) propongono un modello per la 
valutazione della sottotitolazione interlinguistica in tempo reale: 

Come risulta evidente, il modello NER è stato sviluppato sostituendo la voce E del modello 
NER con la voce T, cioè traduzione. Questo passaggio chiaramente implica la necessità da 
parte del sottotitolatore di intervenire sul TP, che non è più considerato come il modello di 
riferimento formale, ma soltanto concettuale. Questa posizione compie un grande passo in 
avanti rispetto al modello NER, perché lo conduce più vicino a un modello di tipo concettuale. 
Infatti gli autori declinano il concetto contenuto in T considerando sia la forma (correttezza 
e stile) sia il contenuto (omissione, aggiunta e sostituzione). Se si considera l’osservazione di 
Gran, per la quale “scegliere un equivalente linguistico nella traduzione inter-linguistica sia in 
una prospettiva psico-linguistica come la scelta di sinonimi o la parafrasi nella stessa lingua” 
(1992: 169), risulta chiaro che questo modello può risultare molto utile ai fini del presente lavoro. 

b. Il modello concettuale

Molto meno diffuso perché non automatizzabile come il modello NER è la tassonomia che 
Eugeni (2008) propone, basata sulla nozione di unità concettuale, ovvero quella porzione di 
testo “where a proposition or key information is given” (ITC 1999: 27). Eugeni spiega anche il 
senso di unità concettuale, distinguendo tra: 

- sotto-unità: le componenti portatrici di significato all’interno di una frase (sintagmi, 
avverbi, incisi ecc.) e che contribuiscono al significato generale di un’unità più vasta e 
completa;

- unità: ogni tipo di frase che fornisce un’informazione di senso compiuto, indipendentemente 
dal fatto che, grammaticalmente, sia principale o secondaria, coordinata o subordinata. 

Ogni unità concettuale è quindi caratterizzata da diverse sotto-unità concettuali. Prima di poter 
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valutare la qualità dei sottotitoli, saranno analizzate le unità, indipendentemente da quanto accade 
a ogni singola sotto-unità. Per fare questo, Eugeni suggerisce una prima macro-suddivisione tra 
unità rese e unità non rese. Saranno considerate non rese le unità concettuali il cui messaggio 
non viene veicolato per via di una omissione della stessa o di un’alterazione importante a livello 
di sotto-unità. Di contro, saranno considerate rese le unità ripetute fedelmente così come quelle 
alterate nella forma delle sotto-unità. Queste ultime saranno analizzate mediante una speciale 
tassonomia largamente ispirata a quella di Gambier, ripresa anche nel modello NTR:

- espansione: unità concettuale spiegata o disambiguata attraverso più caratteri del TP;

- riduzione: unità caratterizzata da omissione parziale o riformulazione totale o parziale; 

- errori: sotto-unità alterata da errore umano o del software. 

Da sottolineare è la natura quantitativa delle strategie. Come si vede, infatti, il criterio per 
l’attribuzione alla categoria dell’espansione o della riduzione non sono altro che, rispettivamente, 
l’aumento e la diminuzione del numero di caratteri nei sottotitoli. Nel caso degli errori, si 
considera l’alterazione fisica ingiustificata dei caratteri. Si tratta, quindi, di un discrimine molto 
concreto che non concede alcuno spazio alla speculazione. Tuttavia, all’interno di queste categorie 
è innegabile la presenza di due sottocategorie abbastanza evidenti. Ignorarle rappresenterebbe 
un’imperdonabile negligenza. Pertanto un’ulteriore suddivisione è presa in considerazione tra: 
strategie semantiche, che comportano un’aggiunta o una riduzione di significato rispetto al TP; 
e strategie non-semantiche, la cui applicazione conduce a un mero cambiamento del numero di 
caratteri dei sottotitoli, senza intaccare il significato generale o delle singole sotto-unità. Quanto 
agli errori, va detto che, pur comportando un aumento o una diminuzione del numero dei 
caratteri del TP, essi non possono essere inseriti in una delle due categorie precedenti, perché 
sono delle azioni non volute e spesso indipendenti dalle intenzioni del sottotitolatore. Eppure gli 
errori sono classificati come una forma di alterazione del TP, in quanto i telespettatori ricevono 
qualcosa di diverso rispetto a quanto ricevono acusticamente i telespettatori normoudenti. 
L’unica distinzione che va fatta è quindi tra quelli che possono essere imputabili a una défaillance 
del sottotitolatore e quelli che invece possono essere considerati errori del software. 

Il modello concettuale, può essere schematizzato come segue:

Tabella 1: il modello concettuale per l’analisi della sottotitolazione live intralinguistica
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Per poter valutare la qualità dei sottotitoli, basterà dividere 100 per il numero delle unità 
concettuali  e sottrarre a 100 il peso di ogni singola unità concettuale non resa. Per giungere a 
una accuratezza accettabile sarà sufficiente superare la soglia del 95%. Quanto accade alle sotto-
unità sarà invece analizzato sempre in percentuale ma in una valutazione a parte, al solo fine di 
poter comprendere le strategie adottate dal sottotitolatore.

4. Proposta di tassonomia per valutare la SIA

La SIA soffre particolarmente dell’applicazione del modello NER, l’unico in uso a livello 
televisivo. La ragione essenziale sta nella non considerazione della percezione da parte dello 
spettatore del sottotitolo. Come commentano anche Romero-Fresco e Pöchhacker nel loro lavoro 
sul modello NTR, se un sottotitolo è linguisticamente perfetto ma impiega troppo tempo ad 
apparire sullo schermo, quel sottotitolo è come se non fosse perfetto. Lo stesso, in maniera più 
ampia, dicasi per il contrario: se un sottotitolo non è perfetto, ma riesce comunque a veicolare il 
messaggio in maniera immediata, perché considerare errore quel sottotitolo per quanto l’errore 
presenta possa essere catalogabile come errore grave? Allo stesso modo, l’omissione di un 
piccolo lessema come “non” potrebbe essere considerato come un solo errore, ma se quella 
omissione racconta il contrario di quanto affermato nel TP, quell’errore assume proporzioni 
tragiche, specie se su quell’affermazione viene costruito l’intero programma sottotitolato. Risulta 
pertanto evidente che un modello basato sulla mera sottrazione di punti da un modello perfetto 
(la trascrizione ortografica del TP) risulta riduttivo oltre che dispendioso, specie se al risultato 
dell’analisi quantitativa va aggiunta un’analisi di tipo qualitativo che debba ripercorrere ogni 
singolo errore. 

Da queste brevi considerazioni emerge la doppia esigenza, per chi si occupa di valutazione 
tecnico-professionale di una sottotitolazione, che la tassonomia in uso sia di semplice applicazione 
in tempi accettabilmente rapidi e permetta di arrivare a un esito operativamente soddisfacente. 
Sulla base della proposta di Eugeni (2008), alla luce dei vari punti legati alla comprensione 
esplicitati nei paragrafi precedenti e considerando i dettagli contenuti nel modello NTR, si 
propone una rivisitazione del modello concettuale con integrazioni provenienti dall’NTR. Lo 
scopo del modello qui proposto è quello di poter valutare velocemente ed efficacemente la 
sottotitolazione automatica:

Tabella 2: modello IRA per l’analisi della sottotitolazione intralinguistica automatica

Il merito della presente tassonomia è quello di essere particolarmente semplice sia da applicare 
sia da interpretare, andando quindi a soddisfare entrambe le esigenze. Inoltre la tassonomia è 
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stata pensata a moduli in modo da poter essere applicata considerando o tutti o solo alcuni o 
anche solo il primo modulo. Infine, ma non per importanza, la tassonomia considera sia il TP 
che i sottotitoli come un testo, le più piccole componenti del quale non sono le parole bensì 
le unità concettuali, ossia la frase (non il periodo), compiuta o non compiuta, che esprime un 
significato più ampio e completo di quello dei suoi singoli componenti. 

Operativamente, la prima distinzione, che inverte l’ordine operativo dei modelli NER e NTR, 
permette una rapida catalogazione delle unità concettuali. Auspicabilmente e tradizionalmente 
un’unità concettuale viene espressa da un sottotitolo. Nella sottotitolazione automatica è però 
chiaro che questo avviene solo quando il TP è fatto di frasi brevi alle quali può essere applicata 
facilmente una punteggiatura semplice (punto fermo o punto interrogativo). In questo caso, chi si 
occupa di controllo qualità potrà applicare il concetto di unità concettuale basandosi inizialmente 
sulla lista dei sottotitoli forniti dalla sottotitolazione automatica. In un secondo momento potrà 
rivedere tale suddivisione mettendo insieme più sottotitoli, laddove la suddivisione automatica 
è stata eccessiva, oppure spezzando un sottotitolo nel caso contrario. Una volta applicata la 
prima distinzione qualitativa, che permette di comprendere immediatamente quanto una 
sottotitolazione sia stata efficace, si può passare a un’ulteriore classificazione che permette di 
comprendere quali sono le caratteristiche intrinseche di ogni singolo sottotitolo che lo rendono 
accettabile o meno. Si avrà allora una visione d’insieme delle caratteristiche precipue di ogni 
sottotitolo:

- RIPETIZIONE: unità comprensibile perché riporta fedelmente le parole del TP;

- OMISSIONE: il software non è riuscito a trascrivere un’unità concettuale;

- ALTERAZIONE: unità comunque comprensibile pur presentando errori considerati 
minori;

- TRAVISAMENTO: gli errori semantici portano a una non comprensione del TP;

Alterazioni e travisamenti sono entrambi il risultato di una mancata corrispondenza tra la 
componente verbale del TP e i sottotitoli, imputabili a degli errori – giustificati o meno dalla 
qualità dell’input audio – di riconoscimento da parte del motore ASR utilizzato. Visto che l’ASR 
non comporta la produzione di non parole, l’errore risultante può portare a una divergenza 
con il TP di ordine lessicale (nome, verbo, aggettivo o avverbio sostituto da un altro lessema o 
morfema: diritti > di ti; città > Cheeta) o grammaticale (preposizione, congiunzione, articolo o 
desinenza sostituito da un altro morfema: di > da; cavallo > cavalla). 
Infine la tassonomia permette di comprendere se un errore ha prodotto un sottotitolo con un 
messaggio, pur minimamente diverso da quello del TP. In merito a questo aspetto, emerge 
immediatamente una questione di tipo ermeneutico: in caso di errori, ogni valutatore potrebbe 
valutare diversamente le singole unità concettuali. Tuttavia questo riguarda ogni tassonomia, 
seppur in maniera meno evidente. Anche applicando le percentuali di errore previste dai modelli 
NER e NTR si deve ineluttabilmente passare per un discrimine soggettivo. Pertanto l’attenzione 
della soggettività del modello viene necessariamente riposta nella categoria dell’arbitrarietà 
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della lingua. Questo aspetto dell’arbitrarietà della lingua ne cela un altro, meno evidente ma 
altrettanto necessario da stabilire: quando si può dire che una sottotitolazione automatica 
raggiunge livelli soddisfacenti? Riprendendo la tradizione del controllo di qualità in Italia, si 
considererà soddisfacente quando avrà superato il 95%, seguendo la stessa procedura seguita 
per il modello concettuale3.

5. Applicazione del modello IRA

Il modello IRA è stato applicato a un caso di specie a mero scopo dimostrativo: un testo di tre 
minuti con un solo oratore, senza rumore di sottofondo. Si tratta di una situazione ideale ma 
non inusuale, che ha comunque permesso di fare emergere interessanti spunti di riflessione 
sulla sottotitolazione automatica. Prima di entrare nel dettaglio dell’analisi, è forse necessario 
offrire chiavi di lettura dei risultati riportati nella tabella 3. La tabella è suddivisa in due colonne 
principali che riportano la trascrizione ortografica4 del testo pronunciato suddivisa per unità 
concettuali e la trascrizione dei sottotitoli automatici corrispondenti prodotti da un software di 
riconoscimento del parlato. A sinistra delle due colonne viene riportato il numero sequenziale 
dell’unità concettuale mentre a destra è espresso in forma abbreviata l’esito positivo (R = resa) 
o negativo (NR = Non Resa) della trascrizione dell’unità e la variazione subita dalla stessa: 
omissione (O), travisamento (T), ripetizione (R), alterazione (A), errore grammaticale (Eg), 
errore lessicale (EL) e se la variazione è semantica (s) o non semantica (ns). 

Tabella 2: modello IRA per l’analisi della sottotitolazione intralinguistica automatica

3 Si veda paragrafo 3b.
4 Cfr. Savy 2005.
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Le difformità presenti nel sottotitolo rispetto al TP, al netto della punteggiatura, sono state 
evidenziate in grassetto e sottolineate nella colonna relativa al sottotitolo. Laddove quest’ultimo 
presentasse delle omissioni di elementi lessicali grammaticali, è stato utilizzato il simbolo (…) 
nel punto della frase corrispondente all’elemento omesso. È possibile che all’interno della stessa 
unità siano presenti più difformità rispetto al TP. Nella colonna riferita all’esito è stata segnalata 
soltanto la più grave.

6. Discussione e conclusioni

I dati riportati in tabella 4 mostrano chiaramente un primo elemento interessate: la resa quasi 
totale (96%) delle unità concettuali contenute nel testo dei sottotitoli, a fronte di un numero molto 
più elevato di difformità contenute nei sottotitoli rispetto al TP (54%). In merito a queste ultime, 
da registrare è la non semanticità di tutti gli errori grammaticali riscontrati (perlopiù omissioni 
di congiunzioni e articoli), nessuno dei quali ha portato a un travisamento dell’unità concettuale 
in cui sono occorsi. Per quanto riguarda gli errori lessicali, invece, solo un quinto ha comportato 
un travisamento, mentre nei restanti casi l’unità concettuale è restata del tutto comprensibile. Da 
registrare, infine, nessuna omissione importante, essenzialmente a seguito della buona qualità 
dell’audio originale, e una presenza particolarmente alta di ripetizioni, risultato della stessa 
condizione oltre che dell’ormai sempre più evidente avanzamento tecnologico dei motori di 
ASR.

Tabella 4: Risultati dell’analisi della sottotitolazione automatica intralinguistica di un brano di tre minuti

Grazie alla tabella in questione, emerge in maniera facilmente comprensibile la funzionalità (o 
meno) dei sottotitoli analizzati, in maniera chiara e veloce. Inoltre l’interpretazione del risultato 
finale è agevolata dall’ulteriore suddivisione delle macro-categorie di risultati in categorie che 
dicono chiaramente che cosa ha subito il TP nel processo di sottotitolazione intralinguistica 
automatica (omissione, travisamento, ripetizione o alterazione). Infine, visto che la SIA è per 
definizione frutto di processi automatizzati e non di libere scelte da parte del sottotitolatore, 
risulta logica anche la sola presenza, nelle sottocategorie, di errori di riconoscimento da parte 
del software, che possono interessare i morfemi lessicali o quelli grammaticali, tendenzialmente 
monosillabici o bisillabici. 
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Resta aperta la questione della soggettività della valutazione, che deve prescindere, nel caso 
della sottotitolazione automatica, da tre fattori:

- La riformulazione del TP5: se il testo da sottotitolare presenta dei tratti dell’oralità (come 
false partenze, interruzioni, riformulazioni, lapsus ecc.) o strutture sintattiche poco chiare 
alla lettura, queste saranno necessariamente ripetute nel sottotitolo, anche se la maggior 
parte delle pause piene presenti nel testo analizzato sono state trascurate dal software, 
dimostrando grande capacità di discriminare tra componente verbale e non verbale;

- La punteggiatura nei sottotitoli: in mancanza di una tecnologia soddisfacente, i sottotitoli 
analizzati non presentano segni di punteggiatura. Per quanto importante e disambiguante 
sia la punteggiatura, sembra inopportuno segnalare la sua mancanza come errore del 
software;

- La leggibilità dei sottotitoli: dipende dalla retorica dell’oratore. Questo aspetto influisce 
in primo luogo sulla segmentazione del testo in sottotitoli e, in seconda battuta, determina 
sia la velocità di lettura del sottotitolo sia la distribuzione del testo nei sottotitoli.

Infine un capitolo ancora inesplorato è la percentuale massima di errore. Stanti le attuali tendenze 
(uso del NER con percentuale di errore massima del 2%) difficilmente la SIA potrà raggiungere 
risultati soddisfacenti. Tuttavia, applicando il modello IRA con una percentuale massima di 
errore del 95% usata nei bandi pubblici italiani, appare meno drammatica qualsiasi impatto, 
anche quantitativamente significativo, di minimi errori sul risultato finale.

5 Da molto tempo ormai la qualità della sottotitolazione è assillata da posizioni divergenti circa il concetto di 
accessibilità: da una parte c’è chi chiede la resa verbatim della VO (cfr. MereGhetti 2006), prevalente in Europa, 
dall’altra c’è chi propone una riformulazione della stessa, che ne agevoli la lettura (cfr. euGeni 2007), tipica dell’Italia.
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