
Maria Eleonora Sciubba

Università Roma Tre

I correttori: fra terminologia e formazione.

0. Introduzione.

Sebbene il presente lavoro abbia nel proprio titolo la parola “terminologia”, si useranno piuttosto i termini lingue speciali o,
ancor meglio, discorso specialistico.

Tale scelta terminologica è dettata dal fatto che, come vedremo oltre, i “termini” sono usati da persone che utilizzano una varietà
della lingua comune per comunicare con altre persone che avranno una conoscenza pari, inferiore o superiore dell’argomento
trattato.

Tali persone, che di fatto appartengono, od aspirano ad appartenere, ad una comunità di discorso fanno usi di testi scritti e orali
che costituiscono le pratiche di discorso di detta comunità.

La cosiddetta “rivoluzione digitale” ha favorito la nascita di nuovi strumenti di lavoro utili ai membri di tali comunità di discorso;
nella fattispecie essi sono:

Programmi di videoscrittura;
Programmi di correzione automatica;
Strumenti terminologici on-line: banche dati nazionali e internazionali, dizionari multi-, bi-, monolingui, corpora e opere di
consultazione varie;
Risorse di consultazione off-line: dizionari multi-, bi-, monolingui, thesauri, enciclopedie multimediali, ecc.

Come è già stato messo in rilievo recentemente (Fiormonte, Cremascoli, 1998; Fiormonte, 2003; Orletti, Bertolucci, 2004), i
programmi di videoscrittura producono un testo digitale che è intrinsecamente immateriale; può essere rielaborato infinite volte
senza lasciar traccia delle manipolazioni[1]; non è mai finito, definitivo, proprio perché è un testo sempre “aperto”, facile da
cambiare (a differenza del testo chirografico e di quello tipografico[2]).

I programmi di correzione automatica, che generalmente accompagnano i maggiori programmi di videoscrittura, se ben concepiti,
potrebbero affiancare il traduttore o il redattore di testi specialistici nella produzione di testi, e, a maggior ragione, potrebbero
fornire un valido aiuto nella formazione di tali figure professionali, soprattutto se integrati con le banche dati terminologiche.

Infatti, idealmente, si potrebbe:

settare il correttore secondo il genere testuale, i destinatari, gli intenti comunicativi, e quindi le mosse discorsive;
attingere ad una raccolta di testi specialistici e banche dati terminologiche;
se usato a scopo didattico, un correttore automatico dovrebbe poter interpretare il testo, e quindi avvalersi del
trattamento automatico del linguaggio naturale[3].
implementare la possibilità di inserire il contenuto delle banche dati terminologiche nei correttori automatici.

Ma come vedremo più avanti, ciò non si può fare con i correttori commerciali, ma forse si può fare con quelli opensource. [4]

Nei paragrafi che seguono tratteremo brevemente degli aspetti terminologici (ancora irrisolti all’interno della comunità
accademica) che riguardano la nozione stessa di lingue speciali e di terminologia. Parleremo poi dei corpora specialistici di cui i
terminologi si servono per costruire le banche terminologiche; quindi esporremo lo stato dell’arte attuale delle conoscenze
scientifiche sui correttori automatici; infine mostreremo che, allo stato attuale, i correttori automatici commerciali non possano
essere usati né come strumento di aiuto alla scrittura, né, tanto meno come supporto alla formazione dei traduttori o dei redattori
di testi tecnico-scientifici.

Per non appesantire la sezione dell’analisi dei dati verranno analizzati alcuni manuali d’istruzione ed estratti tratti dal presente
articolo per la facilità di reperimento di tale materiale e perché esso è comunque abbastanza rappresentativo dei discorsi
specialistici. [5]

1. Quadro di riferimento

Nella presente sezione verranno brevemente delineati gli ambiti teorici da cui prendiamo spunto per l’analisi del corpus di testi
specialistici, a cui verrà dato ampio spazio nella sezione successiva.

1.1 Lingue speciali e discorso specialistico.

Come riferisce Gotti (2005), gli studiosi del discorso specialistico ancora devono trovare un accordo sulla scelta del termine per
definire il loro oggetto di studio. Infatti,  la scelta terminologica non è affatto secondaria, ma centrale, in quanto lo stretto legame
fra termine e referente riflette modi differenti di guardare alla lingua da un punto di vista teorico.

Confortati da tali considerazioni, ci permettiamo di fare un breve excursus terminologico per arrivare ad una nostra definizione di
lavoro.

Berruto (1993: 70) definisce sottocodici o lingue speciali le varietà [6] diafasiche dipendenti in primo luogo “dall’argomento del
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discorso e dall’ambito esperienziale di riferimento”, ovvero, usando le parole di Sobrero (1993: 237), i sottocodici sono

varietà diafasiche caratterizzate da un lessico speciale, in relazione a determinati domini extralinguistici e alle
corrispondenti aree di significato: = i sottocodici vengono a coincidere con le cosiddette “lingue speciali”, che
sono utilizzate per comunicare determinati argomenti, legate a determinate attività lavorative e professionali.

La terminologia che si usa per individuare tale fenomeno non è, però, univoca. Ciò che Berruto e Sobrero chiamano lingue
speciali [LS][7], vengono chiamate da altri linguaggi specialistici (Gotti 1991), tecnoletti (cfr. Dardano 1994a), linguaggi
speciali, microlingue (Balboni 2000), linguaggi settoriali (Beccaria 1973).

Sobrero adotta il termine lingua speciale [LS], perché ogni varietà si realizza attraverso il linguaggio verbale, e l’uso di linguaggi
non verbali (formule, simboli, etc.) è accessorio e ricorre solo in alcune sottovarietà. Egli divide ulteriormente le lingue speciali in:
lingue specialistiche (LSP), che riguardano discipline ad alto grado di specializzazione; e lingue settoriali, che riguardano
settori o ambiti di lavoro non specialistici.

Le lingue specialistiche si differenziano da quelle settoriali per l’uso di un lessico specifico (Sobrero, 1993), ma la grammatica, i
processi morfologici e di formazione della parola sono condivisi fra lingua speciale e lingua “generale”, standard. Ciò che muta è
la frequenza d’uso delle costruzioni sintattiche e morfologiche, la selezione degli elementi lessicali all’interno della lingua, alcune
convenzioni, la presenza di elementi simbolici o grafici (Altieri Biagi, 1974), tanto che De Mauro (1982) preferisce parlare di “usi
speciali” di una lingua.

A tal proposito, invece, Gotti (2005) preferisce separare da un punto di vista terminologico le lingue speciali e il discorso
specialistico [DS] proprio perché quest’ultimo si distingue dalla lingua comune non a causa di regole linguistiche specifiche di
questa varietà, ma per l’uso quantitativamente maggiore e pragmaticamente più specifico di tali convenzioni. Inoltre tale termine
tiene conto anche, e soprattutto, dei membri della comunità d’uso delle lingue specialistiche. Come ricorda Gotti (2005: 24):

The concept of “community” is crucial in the field of specialized dicourse as the features and forms of specialized
texts are recognized and shared by the members of specific professional groups.

Recentemente, negli studi anglosassoni è stata data un’accezione molto ampia di LSP (Language for Specific Purposes). La
lingua specialisitica è stata identificata con tutti i casi in cui si comunica qualcosa che riguardi particolari aree del sapere, dalle
attività professionali al tempo libero, purché legate ad un argomento specifico:

LSP is the language used to discuss specialized fields of knowledge. These fields of knowledge can include
everything from professional activities to hobbies, as long as they treat a restricted subject (Bowker e Pearsons,
2002: 39).

Le autrici elencano tre categorie diverse di LSP users: gli esperti, ovvero coloro che hanno esperienza sull’argomento trattato; i
semi-esperti, ovvero gli studenti o gli esperti in campi vicini a quello dell’argomento trattato; i non-esperti, ovvero i traduttori o gli
scrittori “tecnici” (technical writers). Sebbene il destinatario dell’atto comunicativo cambi, il mittente è sempre un esperto.

In realtà, la sola presenza di uno specialista non è sufficiente ad assicurare l’uso specialistico della lingua (Gotti 2005).

In ogni caso, concordiamo con Widdowson (1998: 3-4) nell’affermare che,

(t)he very term English for Specific Purposes implies that it is English which is somehow peculiar to the range of
principles and procedures which define that particular profession; and so we have English which is specific,
associated with a kind of institutional activity which is also conceived of as specific. The S of ESP links language
with purpose and establishes the association, but what exactly is the nature of this specificity?
Perhaps the point to be made is that in one sense all  uses of English, as of any other language, are specific. All
uses of  the  language serve particular  purposes.  Whenever I indulge in  utterance,  I fashion the  form of  my
language according to communicative requirements. =
My English at the moment is designed to serve a specific purpose and it is that which makes it communicative. All
language use is specific in a sense. In a pragmatic sense. By this I mean that people use the resources of a
language to design utterances, spoken or written, which will achieve their intended purposes; and they do this in
accordance with the principles of co-operation and least effort.

Per usare una definizione di lavoro, si dirà che il DS si avvale di varietà specialistiche utilizzate in determinati contesti per
discutere e parlare di/in campi di sapere specialistico. È più accurato parlare di varietà al plurale, poiché differenti LS sono
utilizzate per descrivere differenti aree di sapere specialistico (Bowker e Pearson, 2002: 25).

Gli aspetti linguistici che contraddistinguono il discorso specialistico attraversano tutti i livelli dell’analisi linguistica: i livelli del
lessico, della morfo-sintassi, della semantica e della pragmatica. Adottando indifferentemente un’analisi top-down o bottom-up[8]
di tali testi gli studiosi hanno riscontrato le seguenti caratteristiche micro e macrolinguistiche (Scarpa 2001; Gotti 2005):

per quel che riguarda la testualità (i cui elementi e fattori costitutivi sono di natura sia sintattica che lessicale), possiamo
includere i seguenti fattori: la coerenza testuale; la coesione testuale, lessicogrammaticale e lessicale; i connettivi logici
testuali; le relazioni semantiche; la progressione tematica;
gli aspetti morfosintattici prevalenti nel DS italiano e inglese sono: lo stile nominale (nominalizzazione); la
semplificazione delle strutture del periodo; l’uso specializzato di modi e tempi verbali e della modalità[9];
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gli aspetti lessicali che si riscontrano sono i seguenti: tendenza all’univocità semantica (monoreferenzialità);
trasparenza, economia e concisione; ridondanza; mancanza di emotività; uso di metafore.

Tutti questi che sembrano usi particolari e specialistici rispondono, in realtà, al particolare bisogno degli specialisti di perseguire
un determinato/i intento/i[10] di natura pragmatica (Gotti, 2005:88).

1.2 I corpora specialistici e le banche dati terminologiche.

Un corpus specialistico è un corpus che prende in considerazione solo un particolare aspetto della lingua, come la lingua
specialistica di un determinato campo del sapere, o un particolare genere testuale, o una varietà particolare. A causa della sua
natura specialistica, tale corpus non può essere usato per fare generalizzazioni sulla lingua. I corpora generici e quelli
specialistici possono essere comunque utilizzati comparativamente per identificare quelle caratteristiche della lingua specialistica
che differiscono dalla lingua comune (Bowker e Pearson, 2002: 12).

McEnery e Wilson (1996: 177) hanno recentemente fornito una definizione composita di corpus. Esso è costituito da

(1) (loosely) any body of text; (2) (most commonly) a body of machine-readable text; (3) (more strictly) a finite
collection of machine-readable text, sampled to be maximally representative of a language or variety.

A livello operativo un corpus può essere definito come una raccolta, in formato elettronico, di testi autentici e ricorrenti nell’uso,
realizzata sulla base di criteri espliciti al fine di costruire una campionatura equilibrata e rappresentativa di uno stato o di una
varietà di una lingua[11] (McEnery e Wilson 1996; Rossini-Favretti 2002).

Vi sono – e si possono creare – molti tipi di corpora, a seconda degli scopi dell’analisi linguistica, ma essi devono essere
autentici e rappresentativi. Autentici, perché i testi inclusi[12] nel corpus devono essere esempi di lingua “viva” e non devono
essere stati creati appositamente per esservi inseriti (Bowker e Pearson 2002). Inoltre, devono essere testi interi e non
frammenti di testi (Sinclair, 1991). Rappresentativi, perché i testi contenuti nel corpus devono essere un campione che fornisca
una fotografia accurata delle tendenze di una particolare lingua o varietà di quella lingua, incluse le proporzioni di tali tendenze
(McEnery e Wilson 1996; Bowker e Pearson 2002).

Dai corpora specialistici si estraggono i termini che verranno inseriti nelle banche dati terminologiche secondo vari criteri
(Pearson 1998; Scarpa 2001; Magris et al. 2002; Osimo 2000). Le raccolte terminografiche odierne hanno soprattutto un formato
elettronico (banche dati, dizionari e thesauri on line, etc.), e di solito hanno un approccio onomasiologico, vale a dire, partono dal
concetto per arrivare al termine. Come vedremo più avanti, non sempre i termini godono di una relazione biunivoca con il
concetto. In realtà, è importante che lo specialista e, soprattutto, il traduttore, sappia riconoscere le varianti legate all’uso: può
capitare, infatti, che non vi sia una totale corrispondenza monosemica tra concetto e termine nelle diverse lingue[13], poiché,
come mette in evidenza Mammino (1995: 7,9)

Molto spesso l’uso è standardizzato: si impiegano ben precisi termini per ben specifici aspetti  o fenomeni, al
punto che l’uso diviene quasi  la  regola.  = [O]pporsi  all’uso significa opporsi  a una scelta che è stata fatta
tenendo conto di tutte le circostanze legate alla particolare informazione; di conseguenza, opporsi all’uso significa
spesso introdurre errori.

Però, come rileva Scarpa (2001: 155), non sempre negli strumenti di ricerca terminografica vengono specificate tutte le “unità
terminologiche effettivamente in uso nel loro specifico contesto e l’eventuale variante standardizzata”.

1.3 I correttori automatici.

Adattando al nostro campo ciò che Jurafsky e Martin (2000) scrivono quando descrivono le capacità linguistiche che HAL 9000,
il famigerato computer del film di Stanley Kubrick 2001: Odissea nello spazio dovrebbe possedere per comunicare con gli
umani, possiamo dire che (utopicamente) un correttore automatico che possa essere utilizzato efficacemente durante la
videoscrittura, dovrebbe almeno essere in grado di:

 comprendere il linguaggio naturale;
 recuperare le informazioni (information retrieval): ovvero, trovare l’allocazione delle risorse testuali cercate;
 scegliere le informazioni (information extraction): ossia, estrarre le informazioni pertinenti dai testi trovati;
 fare inferenze: vale a dire, trarre conclusioni basate su fatti noti (conoscenza extratestuale);
 correggere l’ortografia;
 controllare la grammatica.

In realtà, per i programmi commerciali ciò è ancora una chimera. I software di più facile reperimento per l’utente italiano sono
due: il correttore automatico incluso nei pacchetti software Microsoft Office, ed il correttore Aspell opensource di OpenOffice.

Ma vediamo innanzitutto quali sono i risultati a cui è giunta la ricerca scientifica internazionale in questo campo.

I programmi di correzione ortografica sono usati per indicare che la correttezza di una parola è in dubbio. I correttori ortografici
si distinguono dai correttori grammaticali che, invece, indicano se una frase segue regole grammaticali accettabili (Garfinkel
et al. 2003: 385).

Gli errori non dipendono sola dalla bravura dell’utente nella digitazione sulla tastiera. Per esempio, ci si aspetta che gli errori
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siano in numero inferiore se si sta copiando un testo piuttosto che se si sta componendo ex novo. Gli errori di digitazione dovuti
all’ortografia (misspelling), piuttosto che alla digitazione (mistyping), dovrebbero ridursi drammaticamente in lingue fonetiche
come lo spagnolo, l’italiano o l’hindi, se comparate con lingue non fonetiche come ad es. l’inglese. Per lingua fonetica gli autori
intendono una lingua in cui vi sia una corrispondenza univoca fra ortografia e pronuncia (ivi: 385-6).

La causa di digitazione sbagliata (mistyping), può essere attribuita ad errori di battitura (typing) o ad errori d’ortografia
(spelling) (Garfinkel et al., 2003).

Gli errori di battitura sono errori fisici, meccanici, mentre un errore ortografico dipende dal fatto che chi scrive non sa come
scrivere la parola in questione (es. insufficente/insufficiente).

I problemi che si possono incontrare nella correzione ortografica, perciò, possono essere suddivisi in due categorie (Ruch et al.
2003: 171):  

la prima categoria riguarda il problema di correggere ortografie di parole che esistono ma che risultano in errori
“involontari” (ad es. a peace of cake, invece che piece) ed anche il problema di correggere l’uso di particolari parole
(come among e between). Questo tipo di correzione ortografica è detta sensibile al contesto (context sensitive spelling
correction).

1.

la seconda categoria si occupa solo di errori che generano parole inesistenti, ad es. parole che non si trovano in un
dizionario. Sebbene la correzione di tali errori sia implicitamente considerata indipendente dal contesto (context-free
spelling correction), gli autori riferiscono che alcuni lavori hanno dimostrato l’importanza del contesto anche per la
correzione di questo tipo di errori.

2.

Gli errori di battitura sono molto più facili da predire (model) rispetto a quelli ortografici. Ciascuno di noi può digitare la lettera q
mentre in realtà volevamo premere il tasto della a.

Esistono algoritmi che correggono l’80% di questi errori di battitura di una singola lettera (Damerau 1964).

In realtà, adesso, la correzione ortografica si avvale di una variante del calcolo della distanza di Levenshtein-Damerau che
computa il numero di operazioni necessarie a trasformare una stringa di testo in un’altra. Tutti gli errori di ortografia si devono a
(Damerau 1964):

inversione di due lettere adiacenti: heaptitis;a.
inserzione di una lettera: heppatitis;b.
cancellazione di una lettera: hepattis;c.
sostituzione (cancellazione + inserzione) di una lettera con un’altra: hepatotis.d.

Questi algoritmi usano l’approccio n-Gram (dove la n sta per il numero di lettere prese in considerazione) per risolvere gli errori
dovuti ad inserzione e cancellazione; questi, poi, possono essere ulteriormente integrati con il calcolo di Humming della

distanza per risolvere gli errori di sostituzione e inversione.

Il calcolo di Humming della distanza paragona le parole in questione con le parole del dizionario di riferimento, allineando le
parole a sinistra e confrontando le posizioni in cui le lettere delle due parole sono poste. Questo metodo non funziona bene con
l’inserzione e la cancellazione, poiché le lettere della parola in questione non si allineano con le posizioni delle lettere contenute
nella parola corretta. Tuttavia funziona bene per la sostituzione e inversione (Hodge, 2002: 2571).

Gli n-Gram sono insiemi ordinati di N elementi consecutivi (Ruch et al., 2003). Gli approcci n-Gram comparano piccoli
sottoinsiemi di lettere o caratteri tipografici (generalmente da 1 a 3); le parole sono suddivise in sottoinsiemi di caratteri e poi
questi sottoinsiemi vengono confrontati. Anche gli approcci n-Gram riescono a venire a capo degli errori di cancellazione e
inserzione (Hodge, 2002: 2571).

D’altro canto possono esistere ragioni differenti per gli errori ortografici: ad es. può darsi che due differenti combinazioni di
lettere siano pronunciate nello stesso modo e quindi siano scambiate l’una per l’altra, o che chi scrive non sappia come si scriva
la parola in questione [14] (Garfinkel et al., 2003: 388).

La correzione ortografica consiste di due fasi. La prima è di determinare se una parola è contenuta nel dizionario da cui il
correttore attinge. La seconda consiste di due modalità: quella automatica e quella interattiva. La modalità automatica prevede
la ricerca della parola da sostituire che più si avvicina a quella corretta e quindi la sua sostituzione; in quella interattiva viene
semplicemente offerta una lista ordinata di possibili sostituzioni. Le due modalità sono strettamente interconnesse, in quanto
qualunque tecnica che, in linea di massima, produca la parola corretta da sostituire, inevitabilmente produce “buone” liste.

Tutti i correttori ortografici inseriti nei programmi commerciali di videoscrittura sono generalmente affidati ad aziende esterne (ad
esempio per l’italiano Microsoft Word 2002 [MSW02], si è avvalsa della collaborazione della Expert systems di Modena per il
Controllo ortografico, la Correzione grammaticale, la Sillabazione e il Thesaurus).  Garfinkel et al. (2003: 386) riferiscono che,
alcune volte, in MSW97, la lista di parole proposte sembra controintuitiva: ad esempio, quando, in inglese, si digita la parola
iedea, il software non include idea nella lista delle parole, ma la parola francese idee. Ciò è strano perché le due parole
differiscono solo per due lettere (inserzione). Comunque gli autori riportano che alcune delle anomalie riscontrate con MSW97
non compaiono più in MSW00 ed MSWXP.

La qualità di un sistema di correzione ortografica non aumenta in proporzione diretta alla grandezza del suo dizionario di

Maria Eleonora Sciubba - I correttori: fra terminologia e formazione http://www.mediazionionline.it/monografici/sciubba_print.htm

4 di 16 28/05/2010 12.36



riferimento: bigger is not always better, scrivono Garfinkel et al. (2003:389). Una lista di parole troppo lunga può contenere
parole dal significato oscuro ai più che coincidono con il misspelling di parole comuni (prevalentemente per l’inglese). Ad
esempio, calendar (calendario) potrebbe essere erroneamente scritto anche calender, termine tecnico per una pressa per
tessuti o carta (cilindratrice).

D’altra parte, un dizionario di riferimento troppo piccolo può non avere una copertura adeguata: una lista di parole troppo corta
non riconoscerà parole corrette perché il database non contiene alcune parole di uso comune. Spesso, dizionari di riferimento
troppo piccoli sono privi di avverbi, termini geografici e culturali, abbreviazioni e acronimi (International CorrectSpell).

Generalmente, la composizione di un dizionario linguistico, segue quattro criteri (Petrilli, 1999: 249-50):

estensione della lista delle unità grammaticali;1.
organizzazione delle unità lessicali;2.
tipo d’informazione fornita per unità;3.
obiettivi per i quali la lista è compilata.4.

La variazione di questi quattro criteri produce una tipologia di dizionari sostanzialmente omogenea rispetto ai contenuti, che
comprendono (ibidem):

spiegazione del significato: distinzione delle accezioni, generalizzazioni, estensioni metaforiche, specializzazioni;a.
relazioni semantiche: sinonimia, complementarità, antonimia, iponimia, inversione;b.
informazioni grammaticali: pronuncia, sillabazione, classe morfologica, forme coniugate/flesse; derivazioni; indicazioni
ortografiche;

c.

informazioni sui contesti sintattici: restrizioni di selezione, possibilità di soggetto o di complementazione (per i verbi),
posizioni e forme del soggetto/complemento (-i), ecc.

d.

Le differenze tra i vari dizionari, nella scelta dei contenuti elencati o nello spazio da dare a ciascuno di essi, sono spesso dettate
da motivazioni che nulla hanno a che fare con esigenze interne al lessico. Ne conseguono carenze serie, come vedremo,
evidenti soprattutto nel caso di applicazioni informatiche.

Il modello di correttore che Garfinkel et al. (2003) propongono si basa su una funzione di similarità tra parola maldigitata e parola
corretta; tale funzione si fonda su tre elementi:

il tipo di errore di battitura: cancellazione di una lettera, inserimento di una lettera, sostituzione di una lettera per un’altra,
scambio di posto fra due lettere contigue;

1.

la commonness di una parola: misurata su una scala che va da zero a nove, dove zero è il posto assegnato alla parola
più comune;

2.

la prima lettera della parola, a cui si attribuisce un valore zero se le due parole hanno la stessa lettera iniziale, e uno
negli altri casi (gli autori suppongono che generalmente si tende a non sbagliare la prima lettera, ma nel corso del loro
esperimento questa supposizione viene confutata).

3.

Il dizionario usato è molto piccolo, ma gli autori fanno affidamento soprattutto sulla variabile della commonness, e dividono le
parole in almeno 4 categorie: molto comune, abbastanza comune, relativamente rara e molto rara. Gli autori hanno trovato che
ordinare per frequenza d’uso favorisce in modo significativo la previsione della parola corretta. Nel modello proposto, il concetto
di “commonness” incorpora la nozione che, se tutte le altre variabili risultano uguali, una parola più comune è più probabile che
sia quella corretta di quella meno comune. Il prototipo basato su tale modello è stato implementato, provato ed è risultato
accurato (ibidem).

La correzione sintattica o grammaticale, deve tener conto di problemi relativi a i) l’ordine delle parole, e ii) l’accordo
grammaticale.

Ruch et al. (2003) riportano che, per gestire il contesto (testuale, non extralinguistico), molte applicazioni di correzione
automatica usano strumenti di disambiguazione della parte del discorso (part of speech, d’ora innanzi POS) che si basano
solamente su modelli che tengono in considerazione la parola singola (Mays, Damerau, Mercer, 1991; Golding, Shabes, 1997;
Brill, Moore, 2000). Gli autori invece si avvalgono, e propongono di utilizzare, un sistema che applica la disambiguazione morfo-
sintattica. Infatti, la sola disambiguazione sintattica, tramite un etichettatore (POS tagger) di POS, non è sufficiente quando si ha
a che fare con parole che appartengano alla stessa POS: in questo caso gli autori si servono anche di un etichettatore
semantico (word-sense tagger), le cui categorie si basano su quelle della UMLS Semantic Network, con classi quali parte del
corpo, malattie e tempo cronologico[15].

Per filtrare il contesto sintattico e semantico, dopo aver effettuato il calcolo della distanza, ogni parola candidata esce con
un punteggio che esprime la distanza fra la parola candidata e la parola errata. A questo punto viene effettuata la
disambiguazione morfo-sintattica e poi quella semantica al fine di modificare il punteggio del calcolo della distanza. Se si
considera il contesto sinistro esteso della parola in questione, si possono fare delle proiezioni più accurate su quale sarà la
parola corretta a seconda delle parti del discorso che vi compaiono (ibid.).

Vi sono tradizionalmente due modi di procedere alla disambiguazione semantica: implicitamente, utilizzando modelli linguistici
lessicali (word language models); esplicitamente, utilizzando livelli di rappresentazione sintattica e semantica.

La disambiguazione semantica funziona come quella sintattica, ovvero utilizzando il contesto semantico sinistro della parola da
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disambiguare, discriminando fra le categorie semantiche attaccate alle etichette del contesto sinistro.

Ovviamente la disambiguazione sarebbe più precisa prendendo in considerazione entrambi i contesti sintattici e semantici
adiacenti alla parola, quello sinistro e quello destro.

Gli autori, tuttavia, hanno osservato che la disambiguazione semantica attraverso il “filtraggio” delle etichette semantiche
apporta pochi miglioramenti se comparata all’uso di un modello statistico linguistico lessicale (ovvero un’analisi puramente
sintattica), ciò probabilmente a causa della scarsa disponibilità di risorse semantico-lessicali.

2. Il corpus.

Il corpus su cui si basa l’analisi descritta nel presente articolo è costituito dal presente articolo, che appartiene alla categoria di
testi specialistici destinati ad esperti o semi-esperti; da manuali d’istruzione di apparecchiature elettroniche e di software, quindi
destinati a tutte e tre le categorie sopra citate: esperti, semi-esperti e non esperti; ed infine i testi specialistici contenuti
nell’appendice al manuale La traduzione specializzata (Scarpa, 2001: 241-281), che appartengono ai seguenti generi discorsivi:
articolo scientifico divulgativo, manuale d’istruzione, articolo di ricerca scientifica, articolo professionale e manuale di studio.
Sono state prese in considerazione solamente le “versioni revisionate” perché ritenute quelle definitive. I testi tratti da Scarpa
(2001) sono stati scannerizzati direttamente dal libro per mettere ulteriormente alla prova il correttore. Si è supposto, infatti, che il
processo di riconoscimento testi dei programmi degli scanner riproduca in modo simile le caratteristiche di un testo copiato al
computer.

3. Analisi dei dati.

Abbiamo accennato, nelle sezioni precedenti, al fatto che ogni genere discorsivo ha convenzioni che sono, in una certa misura,
tipiche della disciplina o campo specialistico a cui appartiene e che esse riflettono il modo di esporre scientifico di quel settore.

Nella nostra analisi prenderemo in considerazione i dati raccolti con i seguenti programmi di videoscrittura: Word2003 (d’ora in
avanti MSW03) contenuto nel pacchetto software di Microsoft Office Profession Edition 2003 su sistema operativo Windows XP,
ed OpenOffice 1.1.4, programma di videoscrittura opensource[16] di Linux.[17]

Fig. 1:

non riesce a fare il parsing sintattico, infatti secondo il correttore non vi è accordo fra verbo e soggetto. Notare che il verbo è
inserito in una relativa la cui testa è "convenzioni".

OO invece non rileva alcun errore (c'è da domandarsi comunque se OO faccia il parsing sintattico).

Fig. 2:

in questo caso invece è riuscito a riconoscere l'accordo sbagliato (forse perché SN, mentre l'altro è accordo fra sintagmi?).

openO invece non lo considera errore.

Fig. 3:
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la LS tende a non usare sinonimi: principio della monoreferenzialità.

OO non si preoccupa di problemi stilistici di ripetizione di termini a distanza molto ravvicinata.

Fig. 4:

monoreferenzialità: non sono sinonimi in questo contesto, e quindi non possono essere sostituibili (mentre in sociolinguistica, in
alcuni contesti, contesto e situazione possono essere sinonimi: situazione o contesto situazionale).

Fig. 5:

stranamente dopo che è stata detto al correttore di ignorare tale parola, vengono dati sinonimi che nulla hanno a che vedere con
l'argomento etc.

Fig. 6:
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suggerisce di sostituire l'aggettivo con un sostantivo (probabilmente perché è l'unico lemma che si avvicina come ortografia a
"computazionale").

OO invece non lo reputa errore.

Fig. 7:

suggerimento di dubbio valore stilistico: l'uso dell'apostrofo risponde più a "mode" stilistiche che non a veri e propri criteri di
leggibilità. Anzi a nostro avviso l'uso dell'apostrofo complicherebbe, in questo caso, l'effettiva leggibilità del testo.

OO non lo reputa errore.

Fig. 8:

sconsiglia, giustamente, l'uso di parole straniere, senza tener conto dell'argomento e dell'impossibilità di utilizzare un traducente,
perché, di fatto, è il nome di un prodotto commerciale.

Fig. 9a:

tratta il nome di un prodotto come un possibile errore di digitazione. Lo stesso vale per Edition. In realtà, dovrebbe essere
“Professional”.

Fig. 9b:
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la quarta proposta di sostituzione è di dubbia utilità, soprattutto perché non si capisce "on" cosa sia in italiano.

C'è da notare che OO ha la funzione attivata di completamento delle parole durante la digitazione, per cui, arrivati a "Profession"
suggeriva di completare la parola con "Professionale".

Fig. 10:

Anche Linux viene trattato con un possibile errore di digitazione. La cosa interessante da notare qui è che il primo candidato
sostituente è una parola inglese, precisamente un prestito non adattato dall'inglese, usato in organizzazione aziendale per
designare il "legame di gerarchia operativa fra un superiore e uno o più subordinati diretti" (Zingarelli, 1995:1002).

Inaspettatamente viene proposta un termine specialistico, sebbene esso venga suggerito in un contesto d'uso che non gli è
proprio. Ciò conferma la nostra ipotesi che i correttori non tengano conto del genere testuale, dell'argomento e del contesto
d'uso delle parole (così, come vedremo fra breve, della morfo-sintassi del discorso specialistico).

Fig. 11:

stranamente il correttore non considera la prima regola dello sbaglio di digitazione: ovvero l'omissione di una lettera, e considera
che vi sia un confine di parola non rispettato: quindi propone come primo sostituente "v'errano" e poi di seguito le altre, senza
citare "verranno."

Fig. 12a:

non tiene conto del tipo di testo, né della coerenza del testo. È improbabile che si volesse digitare “concetta” in questo tipo di
testo, a meno che non fosse il cognome di qualche autore. Non suggerisce neanche il termine "concetto", ripetuto più volte
nell'intero documento, e in modo particolare nelle righe appena precedenti.

Fig. 12b:
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Riconosce che vi è un errore, sebbene proponga sia "concetto" sia "concetti" non si capisce la ratio dei suggerimenti. Infatti il
primo è un nome proprio, il secondo e il quarto sono verbi, il terzo potrebbe essere il congiuntivo di "confettare" (!), ed infine gli
ultimi due sono gli unici candidati sostituenti plausibili.

Fig. 13a:

Nonostante la parola fosse stata indicata come una parola "ammessa" tramite il comando ignora o aggiungi (quest'ultimo
comando dovrebbe, teoricamente, aggiungere il termine al vocabolario da cui il correttore automatico attinge), anche Word non
lo riconosce, e non dà alcun suggerimento.

Fig. 13b:

openO propone suggerimenti che hanno a che fare con il confine di parola, quindi postula un che in realtà ci sia una prep o un
art con apostrofo. Non tiene conto della morfologia derivazionale.

Fig. 14a:
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per molti termini specialistici il correttore non ha alcun suggerimento perché non trova il lemma corrispondente, né tanto meno
può risalire a generi testuali o discorsivi che servano da riferimento.

Lo stesso vale per il termine "microlinguistici", e molti altri termini specifici della linguistica.

Word non riconosce la regola di formazione morfologica: nonostante segnali la parola come errore, non dà alcun suggerimento
su cosa sia sbagliato e sul perché.

Fig. 14b:

openO riconosce la regola di composizione morfologica tramite l'aggiunta del trattino.

Fig. 15a:

Non ri/conosce le regole di derivazione morfologica.
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Fig. 15b:

OO sembra riconoscere le regole di derivazione morfologica.

Fig. 16:

Tratta questa forma verbale come se fosse un errore di confine di parola e quindi la segmenta come se fosse l'infinito del verbo
più una parola/particella "mo".

Fig. 17:

non tiene conto della parte del discorso. stranamente, propone due sostituenti che appartengono a due diverse parti del
discorso.

OO non rileva tale errore.

Fig. 18:

Il suggerimento stilistico non ha senso, soprattutto se confrontato con il suggerimento - esattamente uguale - dato nel momento
in cui si toglie la virgola. Come rileva Mortara Garavelli (2003:56) "le interpunzioni sono "pause" ideali ... il valore demarcativo,
cioè la capacità di indicare un confine linguistico, sussiste indipendentemente dall'effettiva esecusione di una pausa". E ancora:
"il sistema interpuntivo dele scritto è un "rivelatore di struttura". ... In quanto serve a distinguere i piani dell'enunciazione dentro la
linearità degli enunciati la punteggiatura ha la prerogativa pratica di dare al lettore indicazioni riguardo all'architettura del testo,
mettendone in evidenza gli elementi costruttivi e le giunture" (p.48).

Fig. 19:
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fa l'analisi di accordo grammaticale, ma non semantico. "Intenta" non è un sostantivo, tuttalpiù un participio passato.

Fig. 20:

Non riconosce che la parola mal digitata è software, e soprattutto non riconosce la POS. infatti suggerisce come sostituenti dei
verbi all'infinito. Probabilmente prende in considerazione la regola morfologica secondo cui le parole che finiscono in -are
appartengono alla POS verbo.

4. Conclusioni.

Da quanto visto nella sezione precedente, i correttori ortografici sembrano avere un approccio semasiologico (in breve, “cosa
significa questa parola?”), tipico della lessicologia, che parte dalla denominazione per spiegarne il significato. La terminologia,
invece, si basa su un approccio onomasiologico (ovvero, “come si definisce questo concetto?”), ovvero parte dai concetti per
giungere ai termini che li designano. Il rapporto della lessicologia è fra definiendum e definiens, quello terminologico, invece, è
un rapporto nominandum/nomen (Nuccorini, 1996: 142).

In realtà questa visione è molto idealizzata perché bisogna tener conto della variazione tipica delle lingue naturali. Infatti, non
appena si sposta l’attenzione dalla relazione biunivoca fra termine e concetto all’effettivo contesto d’uso del termine tecnico i
confini fra le categorie dei termini tecnici diventano sfumate (cfr. Rovere 1998; Crevatin 1994). Vi è dunque un’indipendenza
fondamentale fra concetto e sua denominazione, da cui segue che la monoreferenzialità semantica e la stabilità terminologica
sono tendenze del discorso specialistico. Tale instabilità semantica (Gotti, 2005: 53) dipende anche dal fatto che i termini
subiscono molte trasformazioni semantiche, che sono legate a loro volta alle continue evoluzioni in seno alle discipline: il
mutamento semantico non avviene solo nella lingua comune, ma anche nel discorso specialistico.

Perché i correttori automatici possano attingere alle banche terminologiche sarà necessario avviare e velocizzare l’attività di
“normalizzazione” terminologica (Scarpa 2001). Tale normalizzazione non dovrebbe, però, essere normativa, ma dovrebbe
essere descrittiva. Ovvero dovrebbe descrivere l’evolversi delle tendenze d’uso all’interno delle comunità di discorso,
riportando, ad esempio, le frequenze d’uso di un termine in un certo documento, utilizzato da una determinata comunità
specialistica. Tali informazioni sarebbero di importanza vitale all’utente perché non bisogna dimenticare che il termine è inserito
in un discorso che prevede una comunità di discorso che lo usa per certi scopi pragmatici, e con diversi intenti comunicativi,
all’interno di pratiche d’uso consolidate e custodite (gelosamente) dai membri di tale comunità.

Maggiore attenzione si dovrebbe porre, quindi, alle varianti sinonimiche (Scarpa, 2001: 52-53), la cui definizione dipende
comunque dal loro contesto d’uso.

Si rende necessario, perciò, uno strumento di correzione automatica che accoppi e confronti [match] i termini/concetti dello
specialista con quelli nella banca dati terminologica ed anche i generi testuali e discorsivi (i tipi di testo) in cui il termine compare.
Il termine è legato sì al concetto, ma è anche, e soprattutto, legato al genere testuale e discorsivo, all’uso e alla comunità di
discorso.

In ritardo sulle teorie di linguistica computazionale più recente che abbiamo visto nella sezione precedente, e a dispetto delle
promesse della tecnologia utilizzata (Cogito®[18]), il correttore di MSW03 è vincolato al singolo documento elettronico; è,
prevalentemente, di tipo ortografico; è legato alla parola e al suo contesto linguistico immediatamente circostante; ha una idea
vaga della morfo-sintassi e della semantica; azzarda, a volte, valutazioni di tipo stilistico di dubbia coerenza; non è affidabile dal
punto di vista testuale; dovrebbe essere affiancato/integrato da un approccio testuale. Il correttore di OpenOffice, invece, è
solamente un correttore ortografico (tranne in alcuni casi in cui riesce a riconoscere i confini di parola SN+V, dove il verbo è la 3
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pers. sing. del verbo essere con funzione di copula).
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[1] In realtà, ciò non è del tutto vero. Infatti si può risalire in ogni caso alle versioni digitali precedenti quella “finale”.

[2] Si rimanda ad Ong (1986) per le caratteristiche dei testi chirografici e tipografici.

[3] Siccome si avvarrebbe di metodi statistici, il trattamento automatico del linguaggio specialistico sarebbe più facile da
realizzare, data la sua nota “rigidità”.

[4] Un programma è opensource quando il suo codice sorgente non è protetto da copy right, ciò permette a chiunque ne sia in
grado di cambiare tale codice per adattarlo alle proprie esigenze (costumizing).

[5] Si veda oltre par. (corpus).

[6] In sociolinguistica si associa alla nozione di varietà specialistica il concetto di visione professionale, in cui lo stesso segmento
della realtà è percepito in maniera diversa dall’uomo della strada e da chi lo osserva attraverso il filtro delle proprie competenze
professionali. L’uso della varietà specialistica, insomma, proietta sulla realtà osservata una prospettiva professionale (Goodwin
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1994; Orletti 2000). Ma già per Bachtin (2003[1923]: 42) “la parola più che altro decide la situazione, aggiungendole, in un certo
senso, un bilancio valutativo” (corsivo originale).

[7] Si rimanda a Sobrero (1993) e Gotti (2005) per una trattazione più completa e puntuale dell’argomento.

[8] Scarpa (2001) adotta un’analisi top-down; parte, qundi, dalla testualità per arrivare al livello del lessico. Gotti (2005), invece,
adotta il percorso inverso – bottom-up – per descrivere il DS: egli parte dal lessico per giungere agli aspetti testuali del DS.

[9] La modalità (modality) è una categoria semantica che esprime l’atteggiamento dell’”emittente” del messaggio nei confronti di
ciò che viene detto (cfr. Palmer, 1979 e 1986). Nelle lingue speciali la modalità presenta usi funzionali tipici (cfr. Scarpa 2001).
Parliamo di emittente fra virgolette, perché, come emerge dagli scritti di Goffman (1981, 1987) il formato di produzione non è
costituito dal solo emittente, ma si compone di (almeno) tre ruoli differenti: l’animatore (o macchina fonica), l’autore ed il
committente. Esula dal presente lavoro l’attribuzione di tali ruoli ai partecipanti agli eventi comunicativi (interazioni) caratteristici
del DS.

[10] In realtà, così come per gli intenti comunicativi (Swales 1990; Bhatia, 1993, 1999, 2001), gli intenti pragmatici possono
essere, appunto, più di uno.

[11] In alcuni casi, però, ci possono essere deviazioni dalla definizione “prototipica” di corpus (cfr. McEnery e Wilson, 1996: 24).

[12] Cfr. McEnery e Wilson (1996: 21-60); Aston e Burnard (1998: 10-12); Bowker e Pearson (2002: 11-13); Lenci et al. (2005:
26-51).

[13] A tal proposito si veda Scarpa (2001: 155-156).

[14] Ciò è vero in particolare per lingue non fonetiche come l’inglese.

[15] Il lavoro di Ruch nasce in un contesto medico, in cui la correzione ortografica costituisce un argomento cruciale perché gli
errori ortografici possono causare effetti collaterali drammatici. Misure automatiche sulla somiglianza fra i nomi dei medicinali
possono formare la base di accurati, sensibili e specifici test sui potenziali errori con medicinali dai nomi simili per pronuncia e
grafia.
La correzione ortografica è generalmente fatta interagendo con l’utente, al quale viene chiesto di convalidare il suggerimento del
correttore. In queste applicazioni, una fonte importante di suggerimenti errati è costituita dalla presenza di sintagmi nominali,
come i nomi propri di persona che sono classificati spesso come parole errate perché non presenti nelle risorse terminologiche
dell’applicazione di correzione.

[16] Vedi nota 4.

[17] Bisogna dire che Linux è un sistema operativo implementato grazie agli sforzi di programmatori/utenti volontari, che
migliorano i difetti quando questi vengono segnalati dagli altri utenti (si tratta di una vera e propria comunità virtuale).

[18] Ecco cosa si legge alla pagina http://www.expertsystem.it//page.asp?id=1517&idd=3: «Disambiguare: ecco il vero
problema dell'interpretazione dei testi in automatico. Perché un programma possa distinguere la ruggine mangia la torre da il
cavallo mangia la torre

Bisogna cioè insegnargli che in ogni lingua esistono numerosissime ambiguità che un uomo risolve senza problemi. Ma quello
che un uomo sa per istruzione o esperienza, un software deve dedurlo dal testo in automatico, grazie a conoscenza codificata e
ad avanzate tecnologie. Expert System ha ricreato il buon senso. Ha "insegnato al computer a ragionare", sviluppando prodotti
in grado non solo di sfruttare potenza e capacità di calcolo straordinarie, ma anche una logica comprensione del mondo reale».
E ancora: «Il disambiguatore di Cogito® è  in grado di compiere “ragionamenti” che distinguono i diversi significati di tutti gli
elementi di un testo individuando il contesto in cui questi sono collocati. [=] Il disambiguatore sviluppato da Expert System,
dunque, ha carattere di eccezionalità ed è il risultato più ambizioso che si prepone la linguistica: far comprendere ad un
programma i concetti delle frasi in modo simile a come li intenderebbe un uomo grazie alla sua esperienza e cultura [!]» (Cogito®
(a): 11) Ed inoltre: «Cogito® è: “comprensione” della lingua simile all’umana; reale elaborazione della conoscenza (e non
manipolazione superficiale di insiemi di parole); elaborazione di contenuti dei più diversi domini semantici; elaborazione di mappe
cognitive e concettuali del contenuto dei testi» (Cogito® (a): 17). Si veda anche Cogito® (b).
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