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TAL Trattamenti automatico del Linguaggio

Prof. Fausto Ramondelli

Il mio compito è di illustrare brevemente i contenuti del Libro Bianco sul Trattamento
Automatico della Lingua (TAL) edito dalla Fondazione Bordoni di Roma, ente morale che da
anni svolge studi sulle tecnologie delle telecomunicazioni. Più particolarmente vorrei cercare di
spiegare cosa si intende per TAL e quali sono i limiti e le prospettive di questa iniziativa, che per
molti versi è legata alle nostre materie: il suo presupposto è che esistono dati oggettivi che
connotano la lingua che possono esser utilizzati non solo per velocizzare e agevolare processi di
classificazione, produzione, analisi o sintesi in modo automatico, ma anche contribuire alla
ricchezza della lingua e della cultura che con essa si identifica.

Molte delle attività svolte dall’uomo oggi presuppongono l’utilizzo del computer e l'uso di
sistemi automatici si diffonde sempre di più; in questi giorni il Ministero per l’innovazione
tecnologica sta predisponendo il “codice digitale”, una raccolta di regole comuni per
amministrazioni e privati che disciplina la documentazione informatica delle comunicazioni
(dalla firma digitale alla certificazione della posta elettronica). Pensate, inoltre, a quale intenso
uso facciamo tutti ogni giorno di tecnologie che ci aiutano a produrre testi di qualità, dai
correttori ortografici e grammaticali di WORD, alle traduzioni da una lingua all’altra, ai
messaggini con i cellulari scritti con il cosiddetto “metodo intelligente”, cioè l’interpretazione
della parola che intendiamo scrivere in base alla pressione successiva di tasti che di per sé
possono avere significati diversi (abc, def e così via).

Il Trattamento Automatico della Lingua è, in sostanza, l'elaborazione della lingua parlata o scritta
con l'uso delle macchine, una tecnologia da tempo usata negli studi di fonetica e di linguistica,
che secondo alcuni può servire a mantenere la nostra lingua al passo con i tempi, viva e presente,
in grado di svolgere la funzione di veicolo della nostra civiltà. Sulla base di questa idea, il
Ministro delle comunicazioni ha costituito un Forum permanente, a cui partecipa anche
l’Accademia “Giuseppe Aliprandi”, con l'obiettivo di monitorare la situazione italiana,
promuovere la ricerca e lo sviluppo di strumenti linguistici innovativi, proporre iniziative dirette
all'impiego di questa tecnologia con particolare riguardo alle applicazioni nella pubblica
amministrazione.

Il TAL identifica dunque varie discipline, l’elaborazione del parlato (speech processing) e
l’elaborazione del testo (natural language processing), e si pone obiettivi quali l’interazione
vocale tra uomo e computer e la comprensione del linguaggio umano, per servizi come la
traduzione automatica e il reperimento delle informazioni.

La prima area (elaborazione del parlato) si propone di riprodurre la capacità umana di
comunicare attraverso la parola. Per esempio, la riduzione della quantità di informazioni da
trasmettere o memorizzare (compressione dei dati digitali di una musica per consentire di
scaricarla da Internet), la sintesi di un testo (lettura di un testo qualsiasi da parte del computer) e
il riconoscimento del parlato (la scrittura di un testo qualsiasi da parte del computer).

La seconda area (elaborazione del testo) tende a riprodurre la capacità umana di comprendere il
linguaggio e prevede l'utilizzo di modelli di rappresentazione della conoscenza, metodologie di
apprendimento automatico e tecniche di annotazione e classificazione. Dal punto di vista delle
applicazioni, gli esempi più conosciuti sono la traduzione automatica, la produzione di sommari,
la ricerca di informazioni da parte dei motori di ricerca in rete.

Il Libro Bianco ricorda una interessante storia dei rapporti fra l’Uomo e la macchina, a partire
dalle “statue parlanti”, che si pretendeva riproducessero la voce degli Dei, alle recenti
applicazioni del riconoscimento del parlato e della traduzione fra più lingue, per finire alle
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cosiddette “intelligenze artificiali”, cioè la capacità di una macchina di effettuare con opportuni
metodi e strumenti una conoscenza “profonda” del linguaggio per utilizzarla a fini di ricerca o
classificazione delle informazioni.

L'area della elaborazione del parlato si divide in due grandi temi: 
1) la generazione, sintesi o codifica della voce 

 2) e la percezione o il riconoscimento del parlato o del parlante.

L’obiettivo più importante, dal punto di vista applicativo e commerciale, della generazione del
segnale vocale è la sua codifica, cioè la memorizzazione in forma compressa per una successiva
ricostruzione, in modo di ridurre l’occupazione dello spazio sulla banda trasmissiva. 

 La codifica del segnale vocale parte dalla constatazione che l'orecchio umano percepisce circa
700 mila bit per secondo e, limitatamente al segnale vocale, circa 128 mila bit per secondo; il
contenuto informativo di un messaggio scritto è di circa dieci bit per secondo. Dunque le
informazioni accessorie (la particolare voce dell’oratore, l'ambiente acustico eccetera) occupano
una banda molto significativa per cui è ragionevole cercare strade che consentano di ridurre la
ridondanza del segnale. Con le tecniche di codifica descritte sono stati realizzati sistemi di largo
impiego, per esempio i telefoni cellulari, che trasmettono a tra i 13.000 e i 16.000 bit per
secondo.

Più interessante dal punto di vista scientifico è la generazione della voce a partire da un testo
scritto. La sintesi da testo (text to speech) si propone di riprodurre acusticamente un testo scritto. 

 1) La prima via seguita è stata quella di riprodurre il modo con il quale gli uomini generano la
voce (sintesi per formanti) che ha prodotto sistemi in grado di parlare in modo comprensibile ma
con bassa qualità. 
2) Una seconda via possibile è quella di unire in modo opportuno i segmenti del segnale (fonemi,
sillabe, parole) e introdurre i cosiddetti “tratti soprasegmentali” (la prosodia, accenti, andamento
energetico). 

 
Applicazioni tipiche sono la lettura dei giornali o libri per i non vedenti, la lettura dei messaggi di
posta elettronica ricevuti da una segreteria vocale sul proprio cellulare eccetera.

Un ulteriore obiettivo è la generazione del messaggio, ossia la trasformazione dal concetto alla
voce, anziché dal testo alla voce. È un passaggio che richiede “intelligenza” da parte del
calcolatore perché si tratta di preparare una risposta prima di trasformarla in voce. Un esempio
tipico sono i servizi telefonici che ci consentono di interagire con un risponditore sintetico vocale
per avere informazioni complesse, ad esempio conoscere la migliore connessione aerea o
ferroviaria per andare da un luogo all’altro con una fermata intermedia. In queste applicazioni le
tecniche di comprensione del testo o le “intelligenze artificiali” hanno un ruolo fondamentale e
consentono di fornire servizi personalizzati estremamente sofisticati.

Guardiamo ora più da vicino le tecniche di riconoscimento del parlato, che consiste nel
convertire il parlato in un testo scritto (speech to text). Il livello di difficoltà nel riconoscimento
aumenta ovviamente all'aumentare della velocità del parlato e della dimensione del vocabolario.

In proposito è da sottolineare che l'informazione acustica (cioè i dati che riproducono il suono
emesso) da sola non è sufficiente a permettere la trascrizione di un testo che abbia un significato,
una logica e una qualità. Pertanto è necessario operare una qualche forma di analisi linguistica e
di comprensione del parlato. L'analizzatore fonetico sarà perciò seguito da un componente
linguistico anche nel caso sia richiesta la mera trascrizione del parlato.

Il modulo linguistico usato per la dettatura dei testi (come quelli che alcuni resocontisti usano
quotidianamente per le loro attività) prevede l'uso di un vocabolario molto esteso: esso cerca di
migliorare il contributo del modulo acustico, che, addestrato con la particolare voce di colui che
detterà, trasforma il segnale ricevuto in ipotesi di fonemi.
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Un’altra applicazione pratica del riconoscimento del parlato è quella dei sistemi telefonici di
informazione. In questo caso però vi è bisogno di un vocabolario molto più limitato, perché più
limitato è il numero delle frasi accettabili, e si utilizzano moduli di gestione del dialogo che in
ogni momento del colloquio propongono un numero limitato di frasi possibili (pensate ai call
center interattivi che chiedono di pronunciare una fra le parole proposte, per accedere ai menu
successivi di opzioni). 

 Nell'ambito del riconoscimento vocale è catalogata anche l’identificazione del parlante a partire
dalla sua voce, cioè la verifica dell'identità, quando l'utente dichiara chi è e il sistema deve
confermare, e riconoscimento della persona che non dichiara la sua identità e deve essere
riconosciuta all’interno di una certo numero di candidati autorizzati.

Brevemente passiamo ora alla seconda branca del TAL, l’elaborazione automatica del testo.
Anche qui si tratta di due aree principali.

La generazione del testo (sintesi) è la creazione, sulla base di un insieme di concetti da
esprimere, di un testo che rispetti le leggi della lingua nel quale viene creato; ad esempio, la
generazione di risposte nel dialogo uomo-macchina o la traduzione in un'altra lingua o la
creazione di un sommario da un articolo o da un libro.

La comprensione del testo (analisi) è invece l’estrazione del contenuto concettuale di un testo in
base a regole fonetiche, grammaticali, sintattiche, semantiche e contestuali oppure sulla base di
processi statistici; ad esempio, la comprensione del testo nella lingua d'origine per generare la
traduzione o il sommario. Questa tecnica viene inoltre utilizzata per la ricerca e l’estrazione di
informazioni (motori di ricerca, ricerca di testo o documenti), nei correttori di testo lessicali,
grammaticali, sintattici e stilistici, nella traduzione.

Uno strumento linguistico centrale per le diverse applicazioni e il cosiddetto parser, che svolge
un’analisi del testo scritto. Il livello di base consiste nell'associare a ciascuna parola del testo una
categoria grammaticale (nome, verbo, aggettivo) e altre informazioni quali il numero, il genere, il
tempo. Più complessa è l’analisi sintattica, attraverso l’individuazione di relazioni fra le parole
che migliorano la successiva identificazione dei significati del testo.

L'importanza di basare le tecnologie linguistiche sia dello scritto sia del parlato su una
infrastruttura di risorse linguistiche di vaste dimensioni è abbastanza evidente. I lessici
computazionali e i corpora testuali costituiscono gli elementi centrali di tale infrastruttura.

Il lessico computazionale incorpora le conoscenze sulle parole necessarie per i diversi sistemi,
dalle più semplici, per la correzione ortografica, alle più complesse, per la traduzione automatica.
Un lessico computazionale morfologico consente di generare tutte le forme a partire da un lemma
o parola e viceversa può riconoscere ogni forma come appartenente a un certo lemma. A livello
sintattico la produzione diventa più complessa e a livello semantico la complessità è ancora
maggiore, perché si entra nel regno della vera ambiguità, dove i limiti fra un significato e un altro
sono difficili da definire. Esistono però vari insiemi di relazioni semantiche, che possono essere
formalizzate. Sulla base di queste sono state realizzate grandi reti semantiche per le diverse
lingue europee, che si possono interrogare interattivamente. Ad esempio si possono ottenere tutti
nomi di sentimento o di tessuto o di colore o tutti i verbi di movimento.

 Alla radice delle varie articolazioni in qui si sviluppa un lessico semantico o computazionale di
parole c'è quella che viene chiamata ontologia, un insieme strutturato ed esplicitamente
rappresentato di concetti in cui sono formalizzate conoscenze non solo di una lingua ma anche
del mondo, per permettere a sistemi complessi di operare generalizzazioni, deduzioni o
inferenze. Tutto ciò è necessario per sviluppare sistemi di traduzione e di compressione del
contenuto di documenti o di interrogazione è reperimento delle informazioni.

Tuttavia, anche quando siamo riusciti a creare lessici di dimensioni adeguate non riusciamo a
coprire tutte le potenzialità di una lingua, per la sua proprietà intrinseca che non è un oggetto
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fisso e stabile, ma evolve continuamente e si adatta. L'unico modo per cercare di catturare le
potenzialità di una lingua consiste nel tentare di estrarre le informazioni lessicali e linguistiche
dagli stessi testi in cui la lingua viene usata, per cui si stanno sviluppando sistemi di acquisizione
automatica di informazioni lessicali da grandi corpora testuali formati da testi diversi.

La necessità sempre maggiore di accedere ai molteplici tipi di informazioni contenute in testi e
documenti di linguaggio naturale dà impulso allo sviluppo di tecnologie linguistiche: la
traduzione semiautomatica, la sommarizzazione, la ricerca di informazioni anche attraverso
lingue diverse, l’estrazione di informazioni, la risposta automatica a domande, la classificazione
di documenti, i motori di ricerca, i sistemi a supporto di decisioni.

Nel passaggio dalla società dell'informazione alla società della conoscenza è da menzionare il
semantic WEB che mira a trasformare l’enorme insieme di documenti e testi disponibili nella
rete e usabili dall'utente umano in basi di conoscenza accessibili e usabili da parte di agenti e
sistemi computazionali.

Un altro tema di grande rilievo è la traduzione automatica. Una macchina in grado di tradurre da
una lingua all'altra presenta un interesse applicativo grandissimo. E nell'ambito della traduzione
automatica si deve ricordare l'approccio basato sull'interlingua, che ha l'obiettivo di ridurre in
maniera significativa i costi per tradurre un testo tra numerose lingue differenti. Per tradurre nelle
25 lingue europee sarebbero necessari 600 traduttori: utilizzando l'interlingua da cui e verso cui
tradurre i documenti ne sarebbero sufficienti 50.

A questo proposito, si deve riconoscere che ancora non esiste un sistema automatico in grado di
fornire traduzioni accurate o accettabili senza revisione, se non in domini specialistici circoscritti.
Esistono tuttavia vari sistemi in grado di fornire un ausilio competente alla traduzione.

 

 
Firenze, 20 febbraio 2005


