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Può una macchina leggere e comprendere l’intero
web, andando oltre le umane capacità di lettura,
comprensione e sedimentazione di contenuti
testuali? Qui sono presentate l’evoluzione e le
tappe di un’area di ricerca fondamentale per l’In-
telligenza Artificiale: la comprensione automatica
del linguaggio naturale. Quali sono i problemi
che ancora oggi rendono difficile il consegui-
mento di tale obiettivo? Quali risultati sono stati
raggiunti e quali passi dovranno essere ancora
compiuti per ottenere una rappresentazione
semantica del testo indipendente dalla lingua?

MACHINE READING
Quali sfide per la comprensione
automatica del linguaggio naturale?

CyB
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INTRODUZIONE

Sindai primi commerci, il calcolo è

stato al centro degli interessi del-

l’uomo. A partire dall’abaco, già

in uso nel 2000 a.C., l’uomo ha

ambìto alla creazione di stru-

menti di ausilio al calcolo sem-

pre più potenti. Tra questi spicca, già nell’antica Grecia, la macchina

di Anticitera, il più antico calcolatore analogico, un complesso pla-

netario composto da ruote dentate. La prima grande svolta verso

l’automatizzazione del calcolo si ebbe all’inizio dell’Ottocento: fu

Charles Babbage, nell’avanzatissima Londra dell’epoca, a ideare

una macchina prima per il solo calcolo dei polinomi, chiamata mac-

china differenziale, e poi per calcoli di qualsiasi genere. La mac-

china analitica, questo il nome del primo prototipo di computer

meccanico programmabile, era progettata per poter svolgere calcoli

aritmetici in modo completamente automatico. Ancor più sorpren-
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dotta in russo e poi tradotta nuovamente dal russo all’inglese,

prendesse la forma di «the vodka is good, but the meat is rot-

ten» (la vodka è buona, ma la carne è marcia). Un risultato de-

cisamente frustrante.

CODIFICARE LA CONOSCENZA

Il significato si perde nella traduzione automatica per via della

natura inerentemente ambigua del linguaggio naturale e delle

difficoltà dovute alla scelta del significato più appropriato per

una parola che appare in un determinato contesto. Per otte-

nere risultati soddisfacenti, con il passare degli anni divenne

chiaro che i computer avrebbero avuto bisogno non solo di al-

goritmi finalizzati alla comprensione del testo, ma anche di

dizionari in formato elettronico e di altre risorse computazio-

nali da utilizzare per legare le parole nei testi a precisi signifi-

cati. Nel 1985 George A. Miller, uno dei massimi esperti di

psicologia cognitiva e professore all’Università di Princeton,

diede il via a un ambizioso progetto che consisteva nel fornire

una codifica in formato elettronico della conoscenza lessico-

grafica – ovvero la conoscenza che normalmente troviamo in

un dizionario – in una forma estremamente innovativa: le voci

del dizionario non erano più disposte in ordine alfabetico, ma

erano organizzate intorno alla nozione di Synset, acronimo di

Synonym Set (in lingua italiana, insieme di sinonimi). 

In WordNet3, questo il nome del progetto di Miller, un synset

corrisponde a un concetto identificato dai sinonimi che, nella

lingua d’interesse, vengono utilizzati per esprimerlo. Ad esem-

pio, piano e pianoforte sono sinonimi che esprimono il con-

cetto di strumento musicale e formano quindi un synset.

Tuttavia, piano è una parola ambigua in italiano e apparirà

quindi in altri synset relativi, ad esempio, ai concetti di super-

ficie o di strategia. Il secondo elemento di rilievo di WordNet

è che i synset, ovvero i concetti del dizionario, sono in con-

nessione tra loro mediante relazioni semantiche quali, ad

esempio, quelle di generalizzazione o iperonimia (ad esempio,

un’automobile è un veicolo a motore) e di appartenenza o me-

ronimia (ad esempio, lo sportello, il finestrino e il motore, tra
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dente è il fatto che a lavorare alla programmazione di tale macchina

fosse una donna, Lady Augusta Ada Lovelace, figlia del poeta Lord

Byron. Tale macchina non fu mai realizzata, probabilmente per gli in-

genti finanziamenti richiesti, ma più semplicemente per problemi do-

vuti alle limitate competenze tecniche dell’epoca. 

Per vedere il primo computer programmabile si deve attendere il Se-

condo conflitto mondiale, quando fu realizzato Colossus, una macchina

utilizzata per decodificare con successo i cifrari nazisti, ispirata al lavoro

fondazionale del matematico inglese Alan Turing nell’ambito della mo-

dellazione teorica della computazione moderna. Dal calcolo automa-

tico alla teorizzazione di computer intelligenti il passo fu breve: Turing,

oltre a fornire contributi di estrema importanza nella crittoanalisi, è

anche considerato il padre dell’Intelligenza Artificiale, grazie all’in-

fluente saggio, pubblicato nel 19501, in cui lo scienziato si chiedeva

come si potesse determinare se una macchina fosse o meno intelli-

gente. Il saggio poneva l’accento su ciò che differenzia gli esseri umani

dagli animali e che meglio permette di esprimere l’intelligenza di un

essere vivente: il ‘linguaggio’. Per verificare se una macchina è intelli-

gente, sosteneva Turing, è sufficiente farla partecipare a un gioco: un

partecipante umano e una macchina comunicano con un giudice, che

può colloquiare con entrambi mediante messaggi scritti. Se il giudice

non è in grado di distinguere la macchina dall’essere umano, si può

concludere che la prima dimostri una qualche forma di intelligenza

umana. Il ‘test di Turing’, così chiamato in onore del suo creatore, è

tutt’oggi al centro dell’attenzione mediatica, grazie all’organizzazione

di una competizione internazionale patrocinata da Hugh Loebner, in-

ventore e imprenditore americano. 

Mentre l’Italia era alle prese con il dopoguerra, negli Stati Uniti ferveva

nei circoli scientifici un’accesa discussione su cosa fosse l’Intelligenza

Artificiale, termine coniato nel 1955 da John McCarthy, e su come si

potesse progettare una macchina ‘intelligente’. Già alla fine degli anni

40 era crescente l’interesse in sistemi che potessero tradurre automa-

ticamente testi, in particolare scritti in lingua russa2. Divenne subito

chiaro come il problema centrale da affrontare fosse quello della ‘com-

prensione del linguaggio naturale’, ovvero della capacità di leggere e

interpretare automaticamente testi scritti in una lingua umana. I primi

sforzi furono deludenti per l’immaturità delle conoscenze informatiche

del tempo. Il mito racconta che una frase come «the spirit is willing,

but the flesh is weak» (lo spirito è pronto, ma la carne è debole), tra-
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mento anche molto ristretto di conoscenza. Chi, se non il più sfegatato

appassionato di calcio, può scrivere un dotto articolo su un determinato

calciatore? E chi, se non un esperto sviluppatore di software, può trattare

voci relative a sofisticati linguaggi o tecniche di programmazione? La cre-

scente mole di contenuti di qualità in Wikipedia e il suo lungimirante mo-

dello multilingue, che rende naturale il collegamento di articoli analoghi

scritti in lingue differenti, hanno fornito, in modo del tutto inatteso, un

importante contributo al problema della codifica multilingue della cono-

scenza in formato elettronico. Infatti, Wikipedia può essere vista come

una rete semantica le cui entità sono gli articoli e le cui relazioni sono

fornite dai collegamenti ipertestuali contenuti all’interno degli stessi. 

Nel 2009 maturai l’idea di creare una rete semantica multilingue partendo

dal collegamento tra Wikipedia e WordNet mediante algoritmi di disam-

biguazione. Grazie a un ingente finanziamento del prestigioso European

Research Council – di cui di recente si è letto sui quotidiani italiani in re-

lazione alla qualità della ricerca italiana – ho potuto creare un gruppo di

ricerca e dare vita a questo sogno, creando BabelNet5. L’ambizioso pro-

getto, dopo sei anni di lavoro, integra oggi la conoscenza lessicografica

di numerosi dizionari online e quella enciclopedica di Wikipedia in

un’unica rete semantica contenente milioni di concetti ed entità enciclo-

pediche espressi in centinaia di lingue diverse. La principale innovazione

di BabelNet consiste nel passare da un costoso modello di creazione e

manutenzione manuale da parte di esperti (manual curation) a un modello

agile di integrazione automatica ad alta precisione, grazie al quale è pos-

sibile mettere insieme – come in un grande puzzle – pezzi di informazioni

disponibili in decine di lingue a partire da risorse diverse e solo apparen-

temente inconciliabili. Il risultato è un modello di synset multilingue che

contiene le lessicalizzazioni che, in tutte le lingue in cui queste sono di-

sponibili, esprimono un determinato concetto o entità enciclopedica.

L’IMPORTANZA DELLA COMPRENSIONE AUTOMATICA DEL LINGUAGGIO

Torniamo al sogno dell’Intelligenza Artificiale, ovvero comprendere auto-

maticamente il linguaggio naturale, e vediamo perché una codifica mul-

tilingue della conoscenza su larga scala, come quella disponibile oggi in

BabelNet, sia un passo essenziale affinché tale sogno divenga realtà. L’at-

tività chiave, alla base della comprensione automatica del testo, è quella

della ‘lettura automatica intelligente’ (machine reading): se una macchina

potesse leggere testi, comprendendone il significato, essa avrebbe il van-
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gli altri, fanno parte dell’automobile). WordNet è dunque una cosid-

detta ‘rete semantica’, ovvero una struttura molto più ricca di un sem-

plice dizionario elettronico, in cui la conoscenza è codificata mediante

assetti relazionali sia a livello lessicale che semantico. Grazie alla sua

elevata copertura del lessico della lingua inglese, i ricercatori concor-

dano sul fatto che WordNet abbia avuto un enorme impatto sulla co-

munità scientifica negli ultimi 20 anni, con migliaia di pubblicazioni

basate su di esso e mirate soprattutto alla comprensione del linguag-

gio naturale. Nonostante la sua grande componente di innovazione, la

dirompente evoluzione del web ha reso negli anni sempre più evidente

un’importante limitazione del progetto: la grande mole di informazioni

lessico-semantiche contenuta in WordNet è relativa esclusivamente al

vocabolario della lingua inglese. Un numero di progetti furono condotti

negli anni 90 per creare lessici in altre lingue sullo stesso modello di

WordNet. Tuttavia, per la portata più ridotta dei finanziamenti europei,

tali risorse non avevano la stessa copertura del progetto di Miller e

spesso si limitavano a coprire un insieme di parole pari a quello di un

dizionario tascabile. Un problema intrinseco di tutti questi progetti era

la necessità di impiegare lessicografi esperti che codificassero la co-

noscenza in ciascuna delle lingue d’interesse, collegandola allo stesso

tempo a quella già disponibile in WordNet.

IL NUOVO MILLENNIO E IL MULTILINGUISMO COMPUTAZIONALE

All’inizio del nuovo millennio, l’imprenditore statunitense Jimmy Wales

lanciò un progetto che è oggi una pietra miliare del web: Wikipedia.

L’idea di un’enciclopedia online gratuita era certamente rivoluzionario,

se consideriamo il numero di volumi e il costo delle edizioni cartacee

ancora presenti nelle nostre case. Ancor più rivoluzionario era il con-

cetto di crowdsourcing implementato da Wikipedia, mediante il quale gli

utenti potevano contribuire direttamente al contenuto dell’enciclope-

dia. Lo scetticismo iniziale dei detrattori – spesso concorrenti diretta-

mente interessati dal processo di innovazione – andò in fumo in pochi

anni, quando uno studio su «Nature» dimostrò la sostanziale compa-

rabilità della qualità dell’Enciclopedia Britannica con quella di Wiki-

pedia4. Il livello di accuratezza e di profondità di Wikipedia, anche con

riguardo ad argomenti molto specializzati, è la dimostrazione di come

sia possibile mettere a fattor comune le competenze di milioni di

utenti, ognuno dei quali può apportare il proprio contributo in un seg-
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relati e a causa della mancanza di accordo tra gli annotatori umani

nell’identificare, in una percentuale di casi, il corretto significato di

una parola in un contesto. Tuttavia, la disambiguazione è solo una

parte, sebbene fondante, del processo di comprensione automatica

del linguaggio naturale. In effetti, le frasi «il topo insegue il gatto»

e «il gatto insegue il topo» contengono le stesse parole, ma il loro

significato è sostanzialmente opposto. Per comprendere il signifi-

cato complessivo di una frase è necessario produrne una rappre-

sentazione semantica che metta in evidenza il verbo principale

(insegue, nell’esempio) e i suoi argomenti (l’inseguitore e l’inse-

guito). Per fare ciò, il sistema deve considerare sia l’informazione

sintattica contenuta nella frase che quella semantica guidata dal

verbo. Più in generale, un sistema di lettura automatica deve tra-

sformare il testo in ingresso in un insieme di strutture semantiche

tra loro collegate e complete di riferimenti anaforici, come quelli

tra un pronome e l’entità cui tale pronome si riferisce.

Nella letteratura scientifica più recente, esistono già proposte di si-

stemi che effettuano la comprensione del linguaggio naturale in

modo limitato. Tuttavia, tali sistemi soffrono di problemi analoghi,

se non più importanti, di quelli della disambiguazione. In partico-

lare, è necessario fornire un corposo insieme di esempi a ciascuno

dei quali l’annotatore deve associare la struttura sintattico-seman-

tica risultante. Spesso, il modello sottostante, ovvero l’inventario

di riferimento dei predicati da utilizzare, è limitato a poche migliaia

di significati verbali, restringendo quindi la copertura di tali sistemi.

I risultati, inoltre, sono specifici per una determinata lingua e non

è ovvio come generalizzare il modello ad altre lingue. 

ESTRAZIONE APERTA DI INFORMAZIONI

Per ovviare a tali problemi, negli ultimi anni è stata esplorata una

nuova direzione di ricerca nell’ambito dell’elaborazione del linguag-

gio naturale, che ha preso il nome di ‘estrazione aperta di informa-

zioni’ (Open Information Extraction7). In passato l’estrazione di

informazioni avveniva rispetto a schemi predefiniti (detti template) e

con un numero estremamente ridotto di relazioni, quali il luogo, il

tempo, le persone e le organizzazioni coinvolte in un determinato

evento. Oggi, con l’estrazione aperta di informazioni, si mira ad ac-
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taggio – rispetto a un essere umano – di poter elaborare e analizzare

in pochissimo tempo un’enorme mole di testi. Le rappresentazioni del

significato e delle implicazioni di tali testi sarebbero in qualche modo

comparabili a quelle mentali di un essere umano, ma – al contrario di

queste ultime – non sarebbero volatili nel tempo, ma piuttosto persi-

stenti, mantenendo lo stesso grado di accuratezza del primo giorno e

accrescendo continuamente la base iniziale di conoscenza e di fatti. 

Immaginiamo ora che un macchina potesse svolgere l’attività di lettura

automatica invece che in una sola lingua, in centinaia di lingue. Una

macchina potrebbe scandagliare l’intero web, andando infinitamente

oltre le capacità umane di lettura, comprensione e sedimentazione di

contenuti testuali non solo in termini di volume, ma anche grazie alla

sua ineguagliabile capacità di leggere e collegare informazioni dispo-

nibili in centinaia di lingue. Tale capacità di generalizzare a un gran nu-

mero di lingue è oggi, almeno a livello lessico-semantico – ovvero dei

significati delle singole parole – a portata di mano. 

Ma cosa ci permette di abilitare la lettura automatica intelligente,

anche in una sola lingua? Al cuore di tale processo si trova certamente

la ‘disambiguazione lessicale’, ovvero la capacità di associare il signi-

ficato più appropriato a una parola che appare in un determinato con-

testo6. Ad esempio, il termine «piano» assume significati molto diversi

nei contesti: «ha suonato il piano con maestria» e «il capo ha appro-

vato il piano». Per risolvere l’ambiguità di una parola all’interno di una

frase è necessario addestrare un sistema con un buon numero di

esempi, in modo che questo possa generalizzare il proprio comporta-

mento sulle frasi che in futuro dovrà analizzare. Sfortunatamente que-

sto processo è costoso, poiché richiede una notevole quantità di lavoro

manuale per annotare le frasi da fornire al sistema per l’addestramento.

Inoltre, il processo di annotazione deve essere ripetuto ogniqualvolta

si voglia lavorare su una nuova lingua o si sia interessati a lavorare in

un determinato dominio di conoscenza. Per ovviare a questo problema,

chiamato ‘collo di bottiglia della conoscenza’, è possibile utilizzare tec-

niche che facciano uso di una rete semantica, come WordNet o Babel-

Net, al fine di identificare i significati più appropriati delle parole

presenti in un contesto sulla base, ad esempio, di un criterio di vici-

nanza semantica all’interno della rete. La disambiguazione lessicale è

ancora oggi oggetto di studio da parte dei ricercatori operanti nell’area

della linguistica computazionale, soprattutto per via delle difficoltà in-

contrate dai sistemi automatici nel distinguere significati tra loro cor-
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DOVE STIAMO ANDANDO?

I tempi sono maturi per affrontare la comprensione automatica del linguaggio

naturale in modo generale ed efficace. Lo scoglio più importante nei prossimi

anni sarà il multilinguismo che, al livello di frase, è ancora oggetto di ricerche.

La creazione di una rappresentazione del testo indipendente dalla lingua per-

metterà di unificare, raccordare, riconciliare e confrontare la conoscenza

espressa in lingue diverse. Gli eventi espressi nei testi saranno, quindi, rap-

presentati in una forma generale e potranno essere elaborati per gli scopi più

disparati, inclusi quelli di cyber-sicurezza e, più in generale, di intelligence,

chiamata a confrontarsi con una disponibilità di dati senza precedenti, da in-

camerare e organizzare per ricavarne informazioni e conoscenza, oltre che pre-

visioni dettagliate delle tendenze future, a supporto dei processi decisionali

delle competenti Autorità di governo. Infine, inferenze automatiche sempre

più elaborate saranno possibili anche grazie all’impiego del cosiddetto ap-

prendimento profondo (deep learning), basato su reti neurali multistrato che,

già oggi, permettono un notevole livello di astrazione e generalizzazione sugli

esempi esaminati. Da qui a poter creare una vera Intelligenza Artificiale, come

quella di HAL 9000 o dei computer intelligenti di Matrix, il passo è lungo e di

acqua dovrà ancora scorrerne molta. Ma il sogno, mattone dopo mattone, si

sta lentamente trasformando in realtà
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quisire il maggior numero di elementi informativi relativi a

una determinata entità nella forma di triple che collegano

quest’ultima ad altri concetti o entità mediante relazioni che

non sono predeterminate, ma emergono dall’analisi del

testo. Ad esempio, leggendo un documento relativo a un in-

dividuo sospetto, un sistema di questo tipo potrebbe sco-

prirne non solo la posizione e l’appartenenza a un gruppo,

come in passato si poteva fare con tecniche di Information

Extraction – spesso anche basate su regole – ma anche in-

formazioni più specializzate quali gli interessi, i legami pa-

rentali, le frequentazioni, le collaborazioni e, più in generale,

fatti nei quali l’entità è coinvolta. Questa fase di estrazione

delle informazioni è tanto più accurata quanto maggiore è

la mole di documenti su cui viene effettuata e non è più ne-

cessario né possibile determinare a mano un insieme di re-

gole, grazie alla ridondanza degli argomenti delle relazioni.

Pensiamo, ad esempio, a quante volte nei testi viene utiliz-

zata una certa stringa per denotare relazioni tra persone –

come «è andato a trovare» o «si è visto con» – o tra una per-

sona e un’azienda – come «è l’amministratore di». Questo

problema è stato affrontato da importanti gruppi di ricerca,

come quello di Tom Mitchell presso l’Università Carnegie

Mellon di Pittsburgh, mediante lo sviluppo di sistemi ad ap-

prendimento linguistico continuo (Never-Ending Language

Learning8), i quali possono estrarre miliardi di triple relazio-

nali dall’intero web relative a qualsivoglia concetto o entità

di interesse. Più recentemente, sono stati proposti approcci

che, grazie all’utilizzo sinergico di informazioni sintattiche e

semantiche9, affrontano un problema chiave dell’estrazione

aperta di informazioni, ovvero la necessità di aggregare i

frammenti di testo che denotano la medesima relazione (ad

esempio, «X è amministratore delegato di Y», «X è Ceo di

Y», «X, che amministra la società Y»). È grazie a queste tec-

niche che aziende come Google sono oggi in grado di fornire

informazioni estremamente dettagliate e aggiornate in

tempo reale su persone, aziende, luoghi, eventi e così via.
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