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I limiti dei sistemi di riconoscimento del parlato e il ruolo del trascrittore umano
di Aleksander Glowka

 
       “Ogni volta che licenzio un linguista, migliora il rendimento del nostro sistema di riconoscimento
vocale”, disse una volta Fred Jelinek, il pioniere delle tecnologie per il riconoscimento di voce nei
laboratori della IBM; e per quanto non sarà forse del tutto sorprendente che la pura teoria non sia sempre in
grado di soddisfare le esigenze degli sviluppi tecnologici, la domanda legittima che rimane da porsi è in
quale misura lo studio della facoltà del linguaggio possa influire sul progresso in questo settore. Lungi
dall'assumere un'impostazione di così ampio respiro, il mio breve intervento si propone di prendere in
esamina alcuni dei limiti dei sistemi di riconoscimento vocale che emergono non tanto a livello
dell'implementazione informatizzata ma scaturiscono piuttosto da certi limiti epistemologici insiti ai nostri
programmi di ricerca. L'interesse di queste problematiche per la prassi quotidiana della resocontazione è
considerevole e l'obiettivo dell'esposizione sarà proprio quello di mettere in luce il ruolo centrale che
riveste la figura del resocontista nella trasposizione del parlato nello scritto davanti a questi limiti. Nella
fattispecie, l'esempio preso qui in analisi sarà la ben nota difficoltà del software di trascrivere e di
segnalare unità lessicali sconosciute.
       Non appena si intraprende l'argomento balza subito agli occhi il comune denominatore sotto il quale si
relazionano tra di loro la tecnologia per il riconoscimento di voce e la linguistica: il linguaggio. Non è
sempre altrettanto facile, tuttavia, apprezzare l'enorme portata di questa relazione e comprendere la
complessità ad essa sottostante. Già la terminologia di uso corrente, infatti, può risultare leggermente
fuorviante, dato che in italiano il riferimento primario a un correlato linguistico è, appunto, quello alla voce
e non al parlato, come invece è il caso in inglese, dove viene adoperato il termine speech recognition. A
ben vedere, il punto cardine di questo rapporto non sta nel rilevamento del segnale acustico di per sé, ma
piuttosto di quello che esso codifica: si realizza cioè nella mimesi della capacità cognitiva umana di
processare il segnale acustico, trasformandolo in significato, in informazione. In gioco è quindi un
meccanismo semiotico che nel regno animale solo noi uomini abbiamo sviluppato fino a un tale grado di
sofisticatezza e solo noi lo usiamo a un livello così globale. È pertanto alla linguistica che potremmo
rivolgerci con la speranza di trovare qualche indicazione su un aspetto del problema uomo-macchina che in
questa sede ci interessa approfondire, ovvero la questione del rapporto tra la figura del resocontista e il
software per il riconoscimento del parlato.
       Anzitutto, per sgomberare preventivamente il campo da un facile equivoco, vorrei chiarire un concetto:
chi sono i linguisti e che cosa fanno? Non sono forse quelle persone leggermente importune che sembrano
ascoltarti a mezzo orecchio, guardandoti con un'aria alquanto curiosa, solo per interromperti nel momento
meno opportuno e farti ripetere le parole meno inerenti a quello che  stavi cercando di dire? Bene, fin qui ci
siamo. Ma perché lo fanno? Qui comincia l'interessante. I linguisti che condividono il programma di
ricerca accettato dalla comunità scientifica mondiale, non studiano le lingue come se fossero degli universi
separati – tanto meno si prefiggono come l'obiettivo primario quello di parlarle – ma a rigore se ne
interessano solo nella misura in cui esse ci aiutino a comprendere meglio fenomeni comuni che
caratterizzano le lingue in generale e che vanno al di là di ciascuna di esse e, a un livello ancora più
profondo, nella misura in cui ci illuminino sul funzionamento del modulo universale da cui traggono la
loro origine, creando in contatto con l'ambiente delle concrete configurazioni linguistiche che conosciamo:
quel modulo universale è la nostra facoltà innata di linguaggio. Questo insieme di conoscenze ci
permetterà di focalizzare quelle capacità di cui può avvalersi il resocontista e con le quali può e, anzi, deve
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sopperire alle limitazioni insite nel funzionamento delle macchine, per quanto sia innegabile il fatto che
facilitano il suo lavoro.
       Procedendo in questa direzione possiamo azzardare l'affermazione che i linguisti hanno proposto un
modello che ha in un certo senso rivoluzionato il panorama di quello che sappiamo riguardo alla mente
umana; tant'è che a un certo punto si è pensato che quel modello potesse essere adoperato non solo allo
scopo di studiare il linguaggio ma anche a quello di simularlo, di implementarlo cioè a livello
computazionale. Tuttavia, il sogno icaresco di ricreare le capacità linguistiche dell'uomo in una macchina
ha dovuto essere presto abbandonato, o quantomeno molto ridimensionato e temporaneamente messo da
parte. La citazione di Jelinek che ho riportato sopra segna, infatti, il triste destino della linguistica e ci
testimonia l'amara sconfitta inflitta su di essa da parte della matematica. Questa sconfitta è dovuta al fatto
che l'uso di un algoritmo statistico, il cosiddetto modello di Markov nascosto, si è rivelato garantire un
tasso di rendimento più alto rispetto ai modelli basati prevalentemente sulla sintassi delle lingue naturali ed
era inoltre in grado di operare meglio con grandi corpora lessicali. Non vorrei addentrarmi troppo in un
argomento che è abbastanza specifico; vorrei notare soltanto che in questo modello il trucco consiste nel
fornire una formula per calcolare, passo dopo passo, la probabilità di ogni nuovo elemento che emerge in
una sequenza – sia esso un fonema, una sillaba o una parola intera – dato un certo numero di elementi che
lo precedono, in base alle generalizzazioni fatte sui dati raccolti nel corso dell'addestramento. Questo è,
appunto, il modello utilizzato nelle più grandi tecnologie per il riconoscimento vocale disponibili sul
mercato, incluso il Dragon di Nuance con cui io e, presumo, anche molti di voi abbiamo avuto l'occasione
di lavorare. Per non discostarci troppo dal tema qui ci interessa soltanto rilevare che il modello statistico
non aveva nessuna presunzione di imitare la struttura delle lingue naturali; semplicemente le rappresentava
nel modo più conveniente ed efficace di cui eravamo e siamo ancora a conoscenza.
       L'avventura con la linguistica, però, è ben lungi dal finire qui. Non solo è stato possibile – oltre che
desiderabile per motivi del più alto tasso di rendimento – implementare nel modello statistico elementi di
sintassi delle lingue naturali, ma è anche evidente che la concezione del lessico in sostanza non divergeva
da quella sostenuta per il lessico mentale umano dai linguisti generativi negli anni Settanta. Sotto questo
particolare aspetto, da quel tempo non è cambiato molto per le tecnologie di riconoscimento vocale, a
differenza del progresso delle ricerche nel campo della linguistica teorica. Chi di noi ha lavorato con il
Dragon, per esempio, saprà almeno intuitivamente a cosa mi riferisco qui: è la concezione secondo la
quale il nostro lessico mentale è una specie di enorme dizionario che acquisiamo durante l'intero arco della
nostra vita, benché ciò avvenga soprattutto nell'infanzia. Qui mi preme sottolineare il fatto che questo
discorso di presta sia alla concezione del lessico mentale che di quello implementato nel software. In
questa prospettiva il lessico è in un certo senso inattivo, essendo un insieme di simboli che vengono
successivamente manipolati dalla parte generativa o attiva del  linguaggio, ovvero la sintassi, con la quale
emerge un insieme eterogeneo e soprattutto infinito di espressioni e frasi in tutte le combinazioni possibili
ammesse dalle regole della lingua in questione.
        Eppure noi resocontisti siamo ben consci dei limiti di questo modello; e per di più si tratta di limiti
che quotidianamente sperimentiamo sulla nostra pelle: quante volte, infatti, ci è capitato nel corso di una
trascrizione di imbatterci in parole sconosciute o del tutto nuove, combinazioni ad hoc dei parlanti, parole
straniere, nomi propri, ecc.: tutta una tipologia di formazioni lessicali, insomma, che non sono state
implementate nel dizionario del programma che stiamo utilizzando. Quello che è spesso ancor più
frustrante, però, è che il software non si rende nemmeno conto quando si imbatte in una parola sconosciuta
e perciò ostinatamente applica ad essa lo stesso algoritmo del Modello di Markov nascosto, per cui alla fine
quello che viene trascritto non è un'approssimazione dell'attuale sequenza acustica prodotta dal parlante,
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ma solo la parola che più ci assomiglia tra le voci del dizionario. Per questo motivo la revisione delle
trascrizioni richiede molta concentrazione, come ben sappiamo, dato che spesso nella rilettura ci capita di
scoprire dei nonsensi che più di una volta hanno fatto affiorare un sorriso sui nostri volti. Il nostro
procedimento nella correzione di questi errori è spesso quello di cercare una parola che “suona simile” ma
ha un significato più adatto al contesto, proprio perché sappiamo il tipo di errori commessi continuamente
dal software che utilizziamo.
       Ebbene, davanti a tutte queste formazioni lessicali dissidenti che il software non è in grado di
riconoscere, i linguisti e i loro colleghi programmatori hanno cominciato a porsi la domanda se veramente
il lessico mentale assomigliasse a un semplice dizionario e se le parole fossero veramente così inattive,
ovvero, se altro non fossero che dei puri simboli che poi vengono manipolati dalla parte generativa del
linguaggio. In base agli studi più recenti è venuta alla luce l'idea, soprattutto data la frequenza di
formazioni ad hoc di parole composte, che non solo la sintassi ma anche il lessico ha una componente
generativa, attiva. Perdonate l'abbandono alla teoria, ma oltre ad essere un tema che ha delle implicazioni
fondamentali per la formazione del resocontista, come presto vedremo, è anche una tematica che mi è
particolarmente cara, dato che me ne sto occupando nelle mie ricerche all'università, interrogandomi per
via sperimentale proprio sulla costituzione cognitiva di formazioni lessicali ad hoc e le loro implicazioni
per l'architettura del lessico mentale nel suo complesso. Ray Jackendoff, uno dei linguisti più influenti
degli ultimi decenni, ha sottolineano nei suoi scritti, dato il progresso nello studio della cognizione umana,
che le nostre teorie devono aspirare non solo a essere degli eleganti formalismi ma devono anche cercare di
dimostrare una corrispondenza con la realtà empirica: quindi non basta semplicemente che le nostre teorie
“funzionino” – come è il caso del Modello di Markov nascosto – ma devono essere anche

psicologicamente plausibili e verificabili.[1] È vero che la scienza applicata si prefigge degli obiettivi un
po' diversi da quelli della scienza teorica: non sempre quello che è più empiricamente plausibile è anche
quello che ha la maggiore applicabilità nella vita pratica, per quanto ci si auguri che un giorno si potrà
parlare di un certo grado di identità tra le due “verità”. Ad ogni modo, anche gli scienziati applicati, e nella
fattispecie coloro che cercano di facilitare il lavoro quotidiano di noi resocontisti, hanno accolto questo
ambizioso obiettivo: già nella relazione elaborata nel 2007 sul futuro della tecnologia per il riconoscimento
del parlato (di voce) preparato da un gruppo di ricercatori incaricato dalla National Intelligence Office of
Science and Technology degli Stati Uniti – di cui faceva parte anche Janet Baker, il fondatore di Dragon
Systems – uno degli obiettivi primari era, cito, “di comprendere ed emulare rilevanti capacità dell'uomo e

di implementarli nei sistemi automatici per il riconoscimento di voce”[2]

       Alla luce di tutto questo siamo ora in grado di ridimensionare l'importanza del contributo che il
resocontista apporta al processo della trascrizione. Come abbiamo constatato poco fa, nella situazione di
oggi le tecnologie che abbiamo a disposizione non sono in grado di riconoscere formazioni lessicali nuove
senza che vengano sottoposte a un aggiornamento periodico. Nondimeno, anche se teniamo presente la
possibilità di continuo addestramento, rimane comunque irrisolto il problema relativo all'impossibilità di
segnalare costruzioni sconosciute che vengono invece occultate sotto altre costruzioni simili a livello
acustico, ma non necessariamente a quello semantico. È proprio qui che ci viene in soccorso la capacità
linguistica del resocontista che supera di gran lunga le possibilità che la tecnologia mette a nostra
disposizione. È vero che le macchine sono in grado di gestire una quantità di dati del tutto superiore a
quella umana e per di più con una velocità considerevole. Le macchine, insomma, sono dei potentissimi
calcolatori che eseguono delle operazioni la cui complessità sta principalmente nella quantità di dati che
riescono a gestire. Pertanto se facciamo un confronto tra uomo e macchina vediamo che l'architettura dei
sistemi di riconoscimento vocale è relativamente semplice ma la quantità di dati che gestiscono è



2/18/2019

http://www.accademia-aliprandi.it/relazioni/2012/relazione_glowka_2012.htm 4/5

considerevole, mentre l'architettura cognitiva umana è di una complessità infinitamente superiore, pur
essendo in grado di gestire una quantità di dati molto inferiore e con un efficacia minore. Per questo
motivo le macchine senz'altro facilitano il lavoro del resocontista, ma non possono fare a meno di questi
per fornire un prodotto compiuto.
       A differenza delle macchine, infatti, il processo di aggiornamento lessicale dell'uomo non solo è
spontaneo ma continua per tutta la vita, sebbene ciò avvenga con diverse dinamiche in diversi periodi della
vita. Noi siamo in grado di riconoscere subito strutture prima sconosciute, verificare la loro plausibilità –
decidere, cioè, se sono degli errori o formazioni nuove – e inserirle subito nel complesso sistema di
relazioni fonologiche, semantiche e grammaticali che intercorrono tra parole. Questo è dovuto al fatto che
per noi le parole non sono solo squarci di segnale acustico, ma hanno un significato e funzione
grammaticale ben precisi – e questo è solo una minima parte del complesso sistema di associazioni
linguistiche e non che abbiamo a disposizione per incorporare queste nuove strutture – che le mettono in
relazione con il resto del nostro sistema cognitivo. Eppure qui bisogna fare un cenno di riconoscenza nei
confronti degli sviluppi tecnologici, perché già il fatto di riuscire a segmentare il segnale acustico in modo
che permette di identificare delle parole autonome è un grande passo in avanti. Basta pensare soltanto a
quando ci capita di sentire una lingua del tutto sconosciuta: maggior parte dei casi non siamo minimamente
in grado di dire dove finisce una parola e comincia l'altra: quello che sentiamo è un segnale acustico
continuo senza nessun significato. Il superamento di questo scoglio da parte di una macchina non dovrebbe
essere sottovalutato, per quanto si possa essere critici nello sguardo d'insieme.
       Nonostante tutto quello che si è detto finora, qui vorrei richiamare a un atteggiamento di cautela
nell'interpretare le teorie che vengono messe a nostra disposizione e le loro implicazioni per la vita
quotidiana e poi mi avvierò verso la conclusione. Esiste tutto un mercato che fa leva proprio
sull'autorevolezza scientifica che si arrogano le teorie che avanzano la pretesa di aver trovato una regola
d'oro, dandoci una serie di precetti moraleggianti i quali – ci viene detto – possono riscattarci da tutti i
nostri mali. Io confesso che rimango sempre molto scettico davanti a questi tentativi rivoluzionari e non è
certo questo il tipo di ragionamento che propongo qui. Perciò le mie osservazioni conclusive non sono
tanto un corollario di quanto detto prima, quanto piuttosto un'implicazione per converso. Questo perché al
di là della mera possibilità di continuo aggiornamento del nostro lessico mentale, rimane ancora tutto il
concreto lavoro che dobbiamo fare per realizzare questa possibilità e mettere a frutto le nostre capacità
linguistiche. È ovvio che il fatto di avere una possibilità non implica ancora la sua realizzazione.
       Penso quindi che tutti saremmo d'accordo con l'affermazione che esiste una correlazione positiva tra il
livello d'istruzione di un individuo e l'ampiezza del suo lessico. Per far fronte a quella ricchezza lessicale
che ci mette davanti il nostro lavoro di resocontisti, nel quale ci tocca a lavorare con un amplia gamma di
lessici settoriali, è necessario un atteggiamento professionale che ci  porta a cercare un contatto
consapevole e non saltuario con le fonti di rinnovamento linguistico come la stampa e i media virtuali. Per
quanto ci possa aiutare tantissimo un qualsiasi motore di ricerca per accertarci che quello che trascriviamo
sia una parola in uso, spesso l'unico mezzo a cui possiamo affidarci davanti a formazioni ad hoc dei parlati
è il nostro giudizio e questo giudizio può essere acuito attraverso l'esercizio continuo e il contatto con la
lingua e con la cultura intesa in senso lato. L'insieme nostre conoscenze è una griglia che diventa più fine
attraverso l'aggiornamento e che in questo modo è in grado di accogliere nuove formazioni lessicali
assieme ai loro significati. È questo il processo che permette di rivendicare l'autonomia del resocontista e il
suo contributo indispensabile davanti al potere della macchina che solo in apparenza contesta il suo ruolo.
       E per i linguisti c'è futuro nel settore? Beh, possiamo dire che dopo averci licenziati tutti le tecnologie
non stanno tanto meglio, quindi credo che dopotutto per noi linguisti qualche fievole lume di speranza ci
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sia. Per quanto riguarda la mia esperienza presso lo Studio Acta, posso senz'altro dire non solo di essere
cresciuto dal punto di vista professionale ma anche e soprattutto di aver valorizzato il mio percorso
accademico, mettendo alla prova una serie di affermazioni che  lette nel silenzio monastico di una
biblioteca non hanno la stessa eloquenza. È un percorso perciò che incoraggerei tanti linguisti ad
intraprendere per mettere alla prova ed espandere le loro conoscenze.
       Mi fermo qui e vi ringrazio della vostra attenzione.
 
Trento, gennaio 2012
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