
LorenzoBaraldi insiemeaSaraTonelli svelerannole importantinovità
chestannoprendendoformanelmondodell’intelligenzaartificiale

«E il computer
adessopuòimparare
ascrivereconlagrafia
di GiacomoLeopardi»Copia di b157935481a983c9e4c042b11a879856
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L
orenzoBaraldièvicedi-

rettore del Centro In-
terdipartimentalesul-

le Digital Humanities
dell’Università degli Studi di
ModenaeReggioEmilia (Dh-

More) ed è da lì cheusciràil

prototipo di letturaautomati-

ca cheverrà presentatonell’e-
vento di mercoledì21 aprile.
Neillustreràlepotenzialitàas-

sieme allaricercatriceSaraTo-
nelli della FondazioneBruno
Kessler.Unprogettoche per-

metterà ditrascrivereautoma-

ticamente il testodigitalizzato
di manoscrittidellaBiblioteca
EstensediModena.

Cosa dobbiamo immagi-
narci per sistemidi trascri-

zione automatica?
«Sonosistemidi intelligen-

za artificiale che cercanodi
prendereininput undocumen-

to manoscritto e trascriverlo
in testodigitale. Quindisipas-

sa dall’immaginedella grafia
della personachehascritto a
undocumentodigitale,conte-

nente ciò cheprimaerasolo
un’immagine.Questopermet-

te diutilizzareericercareunte-

sto risalentealleepochepredi-
gitali, senza per forza dover
consultareil documentoorigi-

nale o lafoto. Insomma,sipo-

tranno copiareeincollare, in-
serire neimotoridiricerca.Un
grandevantaggio, non solo
pergliambiti distudio, maper
chiunquevorràconsultaresot-

to forma di testo,adesempio,
leoperedi Leopardio delMu-
ratori, senzadover trascriver-

ne amanoil contenuto».
Cosasaràconsultabilenel

vostroprototipo?
«Stiamolavorandosudiver-

si documenti della biblioteca
Estense.Comelecronachedel-

lo Spaccinio i manoscritti di
Leopardi o Muratori, appun-
to. Si trattadi documenti che
sono stati sì digitalizzati, ma
comeimmagini. Grazieal no-

stro prototipo di manoscritto
diventerannoverie proprido-

cumenti digitali. È unsistema
cheagevolalaconsultazionee
ladivulgazionediquesticonte-

nuti, altrimentiriservatiodiffi-

cili dareperire».

Tecnicamentein cosacon-

siste il vostrolavoro?
«Abbiamosviluppatoun al-

goritmo cheinterpretala gra-

fia di ogni autore.Trattandosi
di documentistorici, risalenti
a epochedifferenti, abbiamo
voluto unacerta accuratezza
lavorandosuognisingoloau-

tore. Ognimodellova“ allena-

to su circa un migliaio di ri-

ghe. Perogninuovoautoreser-

vono all’incircaunadecinadi
pagine annotate,ma stiamo
cercandodiridurle».

Oltreaquestoprogetto,di
cosavi stateoccupandoaDh-

More eadAimageLab(dipar-
timento di ricerca)?

«Noi di DhMore cerchiamo
di unire le animeumanisticae
ingegneristica di Unimore.
Per la partedi progettazione
dialgoritmi di intelligenzaarti-

ficiale, DhMoresiappoggiaad
AimageLabchelavorasuque-

sto daunaventina d’anni.Le
applicazionidiquestistudiso-

no molteplici: trascrizionedi
documenti storici, scritti ma
anchevisualicomei dipinti, ri-
conoscimento delleazionidel-
le persone, videosorveglian-

za, privacypreserving,visione
industriale. E poi nel campo
dell’automotive, cercando di
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prevenirei livellidi distrazio-

ne delconducente».
L’intelligenza artificiale

spessomuovetimori Ma c’è
bisognodipreoccuparsi?

«Le paure che nascono a
fronte dell’IA sonospessoin-
fondate. Non siamoalivelli di
sviluppotali dadoversipreoc-

cupare. Al momento non di-
sponiamo di unatecnologiain
gradodi prendere il controllo
di sé stessa.E poinoi a Mode-

na cerchiamodicreareunatec-

nologia in gradodi sostenere
l’uomoinquelleazioni ripetiti-
ve e poco edificanti. Comela
trascrizione. Ma quello che
contaè semprel’usochesene
fa: l’IA può essereapplicata
neicampidellaculturao della
sicurezza,maancheinsistemi
missilistici.Insénonèbuonao
cattiva.Lostabiliamonoi».—
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LORENZO BARALDI

VICEDIRETTORE DELCENTRO

SULLE DIGITAL HUMANITIES

«Nonabbiatepaura
l’Ai nonèunpericolo
Casomaièl’uomo
adesserlo...»
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GhisiCarminedellamusica.Quando18gliStefaniaTripiccioneRitaUnimoreCimatti,delTraedialogherannodomenicadegliAmicid’algoritmo.eeCellaGiovedì22alleLeonardoBanchi,Curtis,RaffaeleQuantisticaCucchiara-CimattiGiovedì29alle18,Cucchia-rofessoressanguag-upLimacchi-logheràconFelicegnantediFilosofias“Intelligenza.
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