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Abstract 
In questo articolo viene presentata un’applicazione informatica che esegue 
automaticamente la trascrizione e traslitterazione di un testo in lingua russa. 
La traslitterazione trasforma il testo scritto in alfabeto cirillico in alfabeto 
latino, mentre la trascrizione è volta a rispettare il più possibile la pronuncia 
originaria e indica a un parlante italiano come pronunciare il testo russo. La 
peculiarità della soluzione proposta risiede nell’uso di un foglio elettronico e 
delle relative funzioni disponibili, per fornire uno strumento (i) 
multipiattaforma e (ii) didatticamente valido, in quanto (i) le regole di 
traslitterazione e trascrizione possono essere adattate ad altre architetture e 
applicativi e (ii) sono facilmente modificabili da utenti non esperti di 
informatica. 

 
В статье рассматривается  компьютерное применение, которое 
осуществляет автоматически транскрипцию   и  транслитерацию 
любого текста на русском языке. Транслитерация перевращает текст 
написанный кириллицей в текст написанный латинским алфавитом, 
между тем как  транскрипция  придерживается   произношения, как 
можно ближе,  и указывает  говорящему на итальянском языке,  как 
произносится русский текст.  Особенность данного решения 
предлагает употребление электронного листа /spreadsheet/  и 
соответствующих основных его функций для создания средств (i)  и (ii), 
которые можно одновременно использовать в изучении русского языка. 
С одной стороны,  правила транслитерации и транскрипции могут быть 
приспособлены  к разным  компьютерным системам  и иметь также 
другие применения,  с другой, средства  ii   изменяются легко, даже не 
опытными  пользователями.    
 



 
In this paper we describe a computer application aimed at automatically 
transliterate and transcribe a text in Russian language. On the one hand, the 
transliteration converts a text written in Cyrillic alphabet into a text written 
in Latin alphabet. On the other hand, the transcription aims at matching as 
close as possible the original pronunciation and suggesting to a native 
speaker of a different language (in this case, an Italian speaker) how to 
pronounce the Russian text. Our solution uses a spreadsheet and its features 
in order to provide a tool which proves to be both (i) portable over different 
computing environments and (ii) didactically useful; in fact, (i) the rules of 
transliteration and transcription can be adapted to different computer 
systems and applications, and (ii) they can be easily modified by non-expert 
computer users. 

 

1 Introduzione 

Una difficoltà che può incontrare un turista occidentale in paesi slavi orientali (ad esempio Russia, 
Bulgaria, Serbia) consiste nella lettura di scritte in un alfabeto a lui sconosciuto, l’alfabeto cirillico. 
Analoghe difficoltà si possono incontrare in situazioni diverse da quelle turistiche, come nella 
predisposizione di carte geografiche o nella trascrizione di nomi propri di persone, fenomeno ricorrente nel 
campo letterario e giornalistico. In questo contesto, un applicativo informatico in grado di rendere 
“leggibile” un testo scritto in un alfabeto diverso da quello latino (leggibile e, quindi, comunicabile), riveste 
sicuramente interesse sia pratico che didattico. 

In questo lavoro presentiamo un riassunto della tesi di un coautore del lavoro, consistente in 
un’applicazione informatica di un foglio elettronico volto alla trascrizione e alla traslitterazione di testi russi. 
L’applicazione permette di risalire automaticamente alla traslitterazione di un testo cirillico (e quindi una 
rappresentazione in alfabeto latino) e alla trascrizione di un testo russo (e quindi una rappresentazione in 
alfabeto latino che suggerisca a un parlante italiano l’effettiva pronuncia del testo in lingua russa). 
Naturalmente, non tutti i fonemi della lingua russa trovano una corrispondenza tra i fonemi dell’italiano; nel 
lavoro si è resa necessaria l’adozione di convenzioni internazionali e lo studio di soluzioni atte a mitigare tale 
problema. L’applicativo è progettato per essere facilmente modificabile per l’adozione di diverse scelte e 
l’adattamento a lingue diverse da quelle appartenenti alla famiglia delle lingue slave. 

1.1 Traslitterazione e Trascrizione 

1.1.1 Traslitterazione 

La traslitterazione è il metodo impiegato per rendere leggibile in un determinato alfabeto (ad esempio, 
l’alfabeto latino) una parola straniera appartenente a lingue che utilizzano un sistema alfabetico diverso 
(come ad esempio il cirillico, l’arabo, il greco, ecc…). Tale metodo segue uno specifico schema di 
conversione che fa corrispondere a ciascuna lettera (o a particolari gruppi di lettere) dell’alfabeto di origine 
una o più lettere dell’alfabeto di destinazione. Per esempio, il nome proprio femminile russo Гульчара viene 
solitamente traslitterata come Gul’čara. Purtroppo gran parte delle traslitterazioni usano segni diacritici che 
da un lato non sempre sono facilmente disponibili nei programmi di videoscrittura, nelle pagine Internet o in 
tipografia, e dall’altro possono costituire anche un serio limite per la comprensione del vocabolo da parte di 
chi non conosce il corretto significato di tali segni. 

I principali sistemi a carattere utilizzati per la traslitterazione sono quelli proposti dallo International 
Organization for Standardization (in breve, ISO). Gli standard ISO sono redatti da commissioni composte da 
esperti internazionali e sono documenti contenenti specifiche tecniche o altri criteri precisi come regole, linee 
guida, definizioni per promuovere il coordinamento e la diffusione di norme che facilitino gli scambi 
internazionali di beni e servizi e sviluppino la collaborazione in ambito intellettuale, scientifico, tecnico ed 
economico. 



Tra le varie commissioni ISO, una specifica si occupa dettagliatamente dell’ambito linguistico: è la 
ISO/TC 46/SC 2 (Technical Committee 46: Information and documentation - Subcommittee 2: Conversion of 
written languages). Attraverso diverse norme essa definisce regole comuni per eseguire la traslitterazione da 
un sistema alfabetico all’altro: ad esempio, la norma ISO 9 [ISO 9] (in seguito adottata dalla Federazione 
Russa come norma GOST 7.79 [GOST 7.79]) stabilisce un metodo per la traslitterazione in caratteri latini 
dei caratteri cirillici che costituiscono l’alfabeto delle lingue slave meridionali e di alcune lingue non slave. Il 
principale vantaggio di ISO 9 sugli altri sistemi di traslitterazione dal cirillico è la scelta di far corrispondere 
(usando i segni diacritici) un solo carattere latino per ciascun carattere cirillico e viceversa, il che permette di 
rappresentare univocamente il testo originale trascritto, dal quale sarà sempre possibile ottenere, applicando 
le stesse regole in senso opposto, una precisa traslitterazione inversa, anche se il testo originale non è noto. 

Tuttavia, esistono anche altri sistemi di traslitterazione, che spesso hanno maggiore diffusione: ad 
esempio, per l’alfabeto cirillico il sistema più diffuso è il GOST 16876-71 [GOST 16876-71], standard 
originariamente promosso dall’URSS e successivamente adottato, nella versione del 1983, in sede ONU, 
dove è maggiormente conosciuto come UN 1987 [UN 1987]. 

1.1.2 Trascrizione 

La trascrizione, a differenza della traslitterazione, mira a rappresentare (in modo più o meno 
approssimativo) la pronuncia effettiva delle parole. La metodologia di trascrizione più completa è quella 
seguita dall’International Phonetic Alphabet (in breve, IPA), che fa corrispondere a ogni suono una sua 
rappresentazione grafica indipendente dalla lingua di origine e di destinazione. In sostanza, l’IPA è un 
alfabeto fonetico usato dai linguisti per rappresentare in maniera univoca e convenzionale ciascuno degli 
svariati suoni (tecnicamente detti foni) che l’apparato vocale umano è in grado di produrre, così come le 
unità distintive del linguaggio chiamate fonemi, di tutte le lingue del mondo. I segni utilizzati dall’IPA sono 
per lo più caratteri dell’alfabeto latino, con alcuni grafemi greci ed altre lettere non appartenenti a nessun 
alfabeto. La ricchezza dell’IPA rende tale sistema di difficile utilizzo per chi non ha delle conoscenze 
pregresse di linguistica. Nell’esempio precedente, la trascrizione IPA di Гульчара è [gul’ʃɑ-rɑ]. 

Un altro metodo molto più semplice, ma purtroppo meno preciso e dipendente sia dalla lingua di 
origine che da quella di destinazione, è invece quello che associa al solo inventario fonetico1 della lingua di 
origine i foni corrispondenti di una specifica lingua di destinazione, e quindi rappresenta graficamente questi 
ultimi secondo l’alfabeto e le convenzioni di scrittura della lingua di destinazione. Per riprodurre un 
medesimo suono, infatti, diverse lingue possono possedere rappresentazioni grafiche diverse, formate da una 
o più lettere: ad esempio, per trascrivere la lettera russa ш un italiano renderà il suono tramite il digramma sc 
o il trigramma sci, mentre un anglofono sceglierà sh, un tedesco sch, un francofono ch e un polacco sz. Per 
esempio, una possibile trascrizione di шесть per parlanti italiano è scests, mentre una trascrizione per 
parlanti inglese è shests. 

Per utilizzare questo metodo di trascrizione di testi da una lingua a un’altra (soprattutto se esse 
utilizzano grafemi di alfabeti diversi) è dunque indispensabile definire preliminarmente una serie di regole 
basate sull’osservazione delle similitudini e delle differenze fonetiche esistenti tra le due lingue. Si noti ad 
esempio che la lingua russa utilizza 43 fonemi diversi (38 consonanti e 5 vocali) più 5 vocali allofone aventi 
funzioni indicative delle caratteristiche delle consonanti che li precedono [Hamilton, 1980; Skoromochova e 
Macagno, 2007]; per trascrivere un testo russo secondo la grafia italiana si dovranno dunque individuare 
altrettanti fonemi italiani corrispondenti o, in loro assenza, ampliare la gamma di questi ultimi ricorrendo ai 
fonemi (e corrispondenti grafemi) di altre lingue latine prossime all’italiano, della cui presenza dovrà 
ovviamente essere adeguatamente avvertito l’utilizzatore. 

Più avanti alcuni paragrafi sono dedicati a questa osservazione ed alla conseguente definizione delle 
regole di trascrizione. 

1.2 Gli strumenti informatici 

1.2.1  Il foglio elettronico 

Un foglio elettronico (spreadsheet) è un programma applicativo che si presenta all’utente come una 
griglia di celle, in cui le righe sono identificate dai numeri naturali a partire da 1 e le colonne dalle lettere 
                                                 
1 Inventario fonetico: insieme dei suoni caratteristici di una data lingua. 



dell’alfabeto inglese A, …, Z, AA, …, AZ, BA, BB, … Ogni cella è identificata mediante le proprie 
coordinate, che ne specificano la colonna e la riga. Pertanto, ad esempio, D1 identifica la cella all’incrocio 
tra la quarta colonna e la prima riga. Una delle caratteristiche fondamentali del foglio elettronico è che il 
contenuto di una cella, oltre a un numero o un insieme di caratteri, può anche essere un valore calcolato a 
partire da valori presenti in altre celle del foglio. Un’altra importante caratteristica è che il foglio elettronico 
è “attivo”, nel senso che la modifica del valore in una cella provoca automaticamente il ricalcolo dei valori 
nelle celle che da essa dipendono. Nella soluzione proposta, è possibile utilizzare qualsiasi foglio 
elettronico, a patto che dia supporto a un insieme di funzioni tipicamente presenti in tutti i programmi 
moderni di questo tipo, quali le funzioni di sostituzione di testo (si veda oltre). 

1.2.2  La codifica Unicode® 

Poiché i computer lavorano esclusivamente con numeri rappresentati come sequenze di bit, il 
trattamento informatico dei testi avviene attraverso una codifica numerica dei caratteri. Affinché le tabelle 
di codifica rimangano valide indipendentemente dal particolare elaboratore e sistema operativo utilizzati, è 
stato definito lo standard Unicode2, che codifica in modo univoco i caratteri speciali e le lettere di tutte le 
lingue del mondo. È da notare che, anche se una lettera cirillica e una latina hanno lo stesso glifo, devono 
essere, e sono, codificate da Unicode con sequenze di bit diverse. 

2 Dal russo all’italiano 

2.1 Convenzioni adottate e soluzioni proposte 

Come si è prima accennato, esistono diversi sistemi alfabetici atti ad operare la traslitterazione 
dall’alfabeto cirillico a quello latino. Per la realizzazione del sistema di traslitterazione si è scelto di 
utilizzare lo standard GOST (1983) / UN (1987) [UN 1987], poiché è il metodo ufficialmente utilizzato nella 
Federazione Russa, oltre che in modo crescente nella cartografia e nell’editoria internazionale, e in secondo 
luogo perché non utilizza molti segni diacritici, risultando così sufficientemente comprensibile, anche se pur 
sempre insoddisfacente sotto l’aspetto della pronuncia, anche per i lettori italiani. 

La Tabella 1 illustra la corrispondenza tra le lettere maiuscole e minuscole dell’alfabeto cirillico e le 
corrispondenti lettere dell’alfabeto latino secondo la regola stabilita dal sistema GOST (1983) / UN (1987) 
[UN 1987]. 

Si noti come la tabella comprenda 33 righe, quante sono le lettere dell’alfabeto cirillico moderno. La 
traslitterazione avviene utilizzando lettere singole dell’alfabeto latino per quanto possibile, e per le lettere 
cirilliche eccedenti si ricorre a segni diacritici e digrammi latini. 

 
 

                                                 
2	  Lo Unicode Consortium [Unicode] è un consorzio senza fini di lucro, istituito per sviluppare, estendere e promuovere 
l'uso dello standard Unicode. I membri del consorzio rappresentano un'ampia gamma di aziende e di organizzazioni 
attive nell'Information Technology. 



Tabella 1 – Tavola di traslitterazione Cirillico-Latino secondo GOST(1983)/UN(1987). 
Cirillico 

maiuscolo 
Cirillico 

minuscolo 
Latino 

maiuscolo 
Latino 

minuscolo 
А а A a 
Б б B b 
В в V v 
Г г G g 
Д д D d 
Е е E e 
Ё ё Ë ë 
Ж ж Ž ž 
З з Z z 
И и I i 
Й й J j 
К к K k 
Л л L l 
М м M m 
Н н N n 
О о O o 
П п P p 
Р р R r 
С с S s 
Т т T t 
У у U u 
Ф ф F f 
Х х H h 
Ц ц C c 
Ч ч Č č 
Ш ш Š š 
Щ щ Šč šč 
Ъ ъ " " 
Ы ы Y y 
Ь ь ' ' 
Э э È è 
Ю ю Ju ju 
Я я Ja ja 

 
Per colmare la distanza tra la reale pronuncia del testo russo e la lingua italiana (o almeno per 

avvicinarsi il più possibile), nell’applicativo sviluppato viene affiancata alla traslitterazione convenzionale la 
trascrizione, per rendere totalmente comprensibile la pronuncia delle parole o frasi russe e per permettere a 
chiunque non sappia il russo di leggere il nome di una via, o di capire parole che, se rese nel nostro alfabeto, 
ci risultano immediatamente molto più comprensibili. Ad esempio, “администрация” si trascrive come 
“administraziia”. 

La Tabella 2 illustra le corrispondenze generiche da noi utilizzate per eseguire la trascrizione fonetica 
del russo in italiano. Anche in questo caso la tabella comprende 33 righe, per due delle quali (i cosiddetti 
“suoni deboli”, cioè la ъ e la ь) tuttavia non è stata definita alcuna corrispondenza, essendo in pratica le 
differenze di pronuncia da esse indotte sostanzialmente inavvertibili (e quindi irriproducibili) nel parlato 
italiano. 



Tabella 2 – Corrispondenze generiche di trascrizione dal russo in italiano. 
Cirillico 

Maiuscolo 
Cirillico 

Minuscolo 
Latino 

Maiuscolo 
Latino 

Minuscolo 
А а A a 
Б б B b 
В в V v 
Г г G g 
Д д D d 
Е е IE ie 
Ё ё IO io 
Ж ж J j 
З з Ś ś 
И и I i 
Й й I i 
К к K k 
Л л L l 
М м M m 
Н н N n 
О о O o 
П п P p 
Р р R r 
С с S s 
Т т T t 
У у U u 
Ф ф F f 
Х х KH kh 
Ц ц Z z 
Ч ч C' c' 
Ш ш SC' sc' 
Щ щ SC' sc' 
Ъ ъ   
Ы ы Ü ü 
Ь ь   
Э э E e 
Ю ю IU iu 
Я я IA ia 

2.2 Problematiche di trascrizione dal russo all’italiano con 
esempi 

Può capitare che un dato suono appartenente alla lingua di partenza non sia rappresentabile nella lingua 
di arrivo poiché inesistente, oppure può verificarsi il caso di eccezioni di pronuncia legate alla posizione del 
fonema all’interno della parola o alla vicinanza con altre lettere che ne mutano il suono: il russo, avendo a 
disposizione 33 lettere dell’alfabeto, ha la possibilità di assegnare ad ogni suono un solo grafema, rendendo 
più complessa la trascrizione in italiano.  

Si possono evidenziare quattro gruppi principali di problematiche: i fonemi russi che non hanno alcuna 
corrispondenza fonetica in italiano; i fonemi russi riproducibili foneticamente con gruppi di lettere italiane; 
ed infine le eccezioni di pronuncia legate alla posizione del grafema all’interno della parola, sia nella lingua 
russa che in quella italiana.  

L’elenco completo delle problematiche considerate e le soluzioni corrispondentemente proposte sono 
schematizzate in Tabella 3; si noti che per il grafema russo K non è stata proposta una trascrizione specifica, 
in quanto tale lettera, seppure non facente parte dell’alfabeto italiano, grazie alla pronuncia univoca nelle 
varie lingue che la utilizzano, è ormai diventata di uso comune anche da noi. 

 



Tabella 3 – Principali problematiche di trascrizione dal russo all’italiano. 

Problema Grafema 
russo 

Soluzione 
proposta Note Esempio Trascrizione 

Ж J corrisponde al 
fonema j 
francese 

желать jielats 

Х kh corrisponde al 
fonema ch 
tedesco 

похороны pokhoronü 
Fonemi russi 
senza 
corrispondenza 
in italiano 

Ы ü suono 
intermedio tra u 
e i 

улыбка ulübka 

я ia variante 
allofona della 
vocale a 

приятель priiatiel 

е ie variante 
allofona della 
vocale e 

первый piervüi 

й i variante 
allofona della 
vocale i 

свой svoi 

ё io variante 
allofona della 
vocale o 

компьютер kompiutier 

ю iu variante 
allofona della 
vocale u 

люди liudi 

ш sc' suono sc dolce кашмар kasc'mar 

Fonemi russi 
riconducibili a 
gruppi di 
lettere italiane 

щ sc' suono sc dolce щедрый scedrüi 

в f v che in finale 
di parola 
diventa f 

Булгаков Bulgakof 

Г v g che in certe 
posizioni 
diventa v 

русского russkovo 

ть ts t e segno 
debole in finale 
di parola 
diventa ts 

делать dielats 

Eccezioni di 
pronuncia 
nella lingua 
russa 

ч sc’ c in certe 
posizioni 
diventa sc' 

конечно koniesc'no 

ч ci davanti alle 
vocali a, o, u 

чай ciai 

г gh davanti alle 
vocali e, i 

геолог ghieolog Eccezioni di 
pronuncia 
nella lingua 
italiana 

ч c' c da leggere 
morbida 
davanti alle 
consonanti 

мечтать miec'tats 

 

2.3 Soluzione proposta 

2.3.1 La metodologia 

La metodologia di trascrizione e traslitterazione si basa su un insieme di regole ognuna delle quali 
definisce come uno o più caratteri cirillici debbano essere sostituiti con uno o più caratteri latini. 

Le regole vengono applicate sequenzialmente alla frase in lingua russa; ognuna delle regole riceve 
come input la frase risultante dall’applicazione della regola precedente e produce come output una nuova 
frase avente la sostituzione prevista applicata al (ai) carattere(i) specificato(i) dalla regola stessa. 

La sostituzione prevista da ogni regola può coinvolgere: 



• un carattere cirillico che deve essere sostituito da un carattere latino (sostituzione 1:1); 
• un carattere cirillico che deve essere sostituito da una sequenza di due o più caratteri 

latini (sostituzione 1:n); 
• una sequenza di due o più caratteri cirillici che deve essere sostituita da due o più 

caratteri latini (sostituzione n:m). 
Non si avranno regole che definiscano la sostituzione di n caratteri cirillici con un carattere latino. 
Queste regole trovano una naturale implementazione nelle funzioni di sostituzione previste da molti 

tipi di fogli elettronici moderni ampiamente diffusi (ad esempio Openoffice.org Calc e Microsoft® Office 
Excel). 

La funzione dei fogli elettronici che costituisce la base dell’algoritmo descritto è SOSTITUISCI. La 
sintassi della funzione è: 

SOSTITUISCI( T; V; N; r) 
dove T è la stringa di caratteri contenente il testo a cui deve essere applicata la regola, V è la stringa di 
caratteri cirillici, che se presente in T dovrà essere sostituita con la stringa di caratteri in N, ed r specifica, se 
presente, a quale occorrenza di V in T dovrà essere applicata la sostituzione. Dato che la 
trascrizione/traslitterazione dovrà essere applicata a ogni occorrenza, non si è utilizzato l’ultimo parametro 
della funzione. Per esempio, SOSTITUISCI (“mara”; “a”; “o”) restituisce la stringa “moro”. 

La struttura della riga generica che specifica una delle regole di sostituzione è esemplificata nella 
Figura 1. 

 
 A B C 
 Testo precedente Testo da sostituire Frase con sostituzione applicata 

1 – – Testo iniziale 
… … … … 
i-1 Ai-1 Bi-1 =SOSTITUISCI(Ci-2; Ai-1; Bi-1) 
i Ai Bi =SOSTITUISCI(Ci-1; Ai; Bi) 
    

 
  
 

Figura 1: porzione del foglio elettronico che illustra la struttura di una regola. 
 

La cella C1 contiene il testo in caratteri cirillici. La generica cella alla riga i-esima nella colonna C 
conterrà la frase in C1 con applicate le sostituzioni delle i-1 regole presenti nelle righe 2, 3, …, i. 

Con la tecnica fin qui esposta si effettua quindi una traslitterazione basata su regole in cui ogni regola 
viene scritta in una riga del foglio elettronico. Da ciò derivano la comprensibilità e la semplicità con cui le 
regole di traslitterazione possono essere inserite.  

In Figura 2 sono evidenziate le righe del foglio elettronico che trascrivono le lettere russe р, с e я; la 
cella C1 contiene il testo russo originale, mentre la cella C33 indica l’effetto complessivo di tutte le 
sostituzioni previste, cioè la trascrizione. 

 
 A B C 
 Testo precedente Testo da sostituire Frase con sostituzione applicata 

1 – – русского (testo iniziale) 
… … … … 
17 … … руссkovo 
18 р r rуссkovo  
19 с s rуsskovo  
… … … … 
33 я ja russkovo  

 
Figura 2: porzione di foglio elettronico che illustra le regole per la trascrizione delle lettere russe р, с e я. 

 
Per completezza rimane da gestire il caso in cui una lettera maiuscola debba essere 

trascritta/traslitterata con due o più lettere (sostituzione 1:n). Nel caso in cui la lettera successiva sia 

regola (i-1)-esima 



maiuscola, allora tutte le lettere trascritte dovranno essere maiuscole; in caso invece sia minuscola, solo la 
prima delle lettere trascritte dovrà essere maiuscola mentre le successive minuscole. Si avrà, ad esempio, 
che: 

• Если sarà trascritta come Iesli; 
• ЕСЛИ sarà trascritta come IESLI. 

L’algoritmo che si è seguito per distinguere i due casi è rappresentato in Figura 3. 
 

 

 
Figura 3: diagramma di flusso per determinare la modalità di trascrizione 1:n di una 

lettera maiuscola in cirillico. 
 

Questo algoritmo può essere implementato con una serie di formule che coinvolgono le funzioni di 
scelta binaria (SE), le funzioni di ricerca (TROVA) e sostituzione (SOSTITUISCI), scritte nelle celle della riga 
del foglio che implementa la regola. Purtroppo la funzione SOSTITUISCI di Excel non è “case sensitive”, 
cioè non distingue tra lettere maiuscole e minuscole. Questa limitazione costringe a un espediente tecnico3, 
che in sporadici casi potrebbe essere non soddisfacente oppure all’adozione di una soluzione in parte legata 
al linguaggio di programmazione Visual Basic for Applications, che, d’altro canto, limiterebbe la portabilità 
della soluzione. 

Il sistema funziona correttamente in quanto, come precedentemente accennato a proposito della 
codifica UNICODE, le lettere con lo stesso glifo appartenenti ad alfabeti diversi hanno codifica diversa. Se 
così non fosse, una lettera cirillica potrebbe essere trascritta con una lettera latina che, se uguale (stesso glifo) 
a una lettera cirillica la cui regola deve ancora essere applicata, porterebbe a una ulteriore errata sostituzione. 

3 Lavori correlati 

Esiste una grande quantità di lavori riguardanti la traslitterazione di lingue slave e del russo in 
particolare esistono sia sotto forma di programmi applicativi (per esempio, il software shareware RusFon 

                                                 
3 Dato che la ricerca viene effettuata per una singola occorrenza della lettera cirillica (per poi analizzare se il resto della 
parola è maiuscolo o minuscolo), tale regola andrebbe replicata almeno tante volte quante sono le occorrenze della 
lettera cirillica in questione. Essendo ciò dipendente dalla frase, la regola è stata replicata un numero arbitrario di volte 
(10), su più righe, aggiungendo una regola standard (cioè come quelle in Figura 1) in coda che quindi non opera la 
distinzione maiuscole/minuscole e che traslittera/trascrive tutte le eventuali occorrenze rimanenti. 

La lettera maiuscola 
da sostituire 1:n è 
presente nel testo? 

La lettera 
successiva è 
maiuscola? 

Usa la trascrizione con 
la sola prima lettera 
maiuscola 

Usa la trascrizione con 
tutte le lettere 
maiuscole 

N S 

S N 



[RusFon]) che di applicazioni web (per esempio, [Translit.cc] e [translit.ru]). Si può consultare anche la 
bibliografia sulla traslitterazione delle lingue slave su [transbib]. 

I lavori riguardanti la trascrizione automatica delle lingue slave sono invece più rari. Un motivo 
possibile consiste nell’uso di dizionari che contengono la trascrizione fonetica IPA o (più rari) la trascrizione 
fonetica in una lingua di arrivo. Un limite di questo approccio consiste nell’assenza dai dizionari delle forme 
declinate e coniugate. Lavori di respiro decisamente più ampio sono legati al riconoscimento automatico del 
linguaggio parlato e conseguente trascrizione automatica, quali i lavori legati al progetto Multilingual Access 
to Large Spoken Archives [Malach; Psutka et al., 2005]. 

4 Conclusioni 

In questo lavoro abbiamo presentato un’applicazione di un foglio elettronico per la trascrizione e la 
traslitterazione di testi russi. Il vantaggio nell’utilizzo di un applicativo di foglio elettronico consiste nella 
portabilità della soluzione, immediatamente utilizzabile o facilmente adattabile agli elaboratori e sistemi 
operativi che danno supporto a fogli elettronici con le funzioni di base. 

Inoltre, l’applicativo è didatticamente valido: poiché le regole di traslitterazione e trascrizione sono 
rappresentate in maniera dichiarativa (specificamente, in forma tabellare), tali regole sono facilmente 
modificabili anche da utenti non esperti di informatica. La soluzione proposta è quindi facilmente applicabile 
a: 

• traslitterazioni alternative (ad esempio, ISO 9); 
• trascrizioni dal russo all’italiano con scelte fonetiche diverse; 
• trascrizioni a lingue di arrivo diverse; 
• trascrizione in IPA; 
• trascrizione da lingue di partenza basate su alfabeti diversi dal cirillico, quali l’arabo, il 

greco, i sistemi di scrittura giapponesi hiragana e katakana. 
Possibili sviluppi futuri consistono nell’accoppiamento con programmi di word processing quali 

Microsoft® Word, in modo da rendere lo strumento facilmente accessibile durante la redazione di testi, 
nell’implementazione in linguaggio javascript, in modo da aumentare la portabilità e rendere fruibile 
l’applicativo tramite il World Wide Web e, infine, l’adattamento per computer palmari e telefoni cellulari. 
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