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Do~ anni di tcntalivt làllili debutta "Rooy" 
Fara comumcan:onl111ccht p<u la 1111gur divcr;c 
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IPIOIIIEIII 
Nel1933 
U russo Troyanskll 
propone un 
slstoma 
automatico per 
tradurre testi 
attroverao 
la lingua 
Es~rento 

A pronunciare le pa-
role •interprete automar::lco .. , 
eli utenti Internet con un po' 
di memoriamettono mano al-

=~=s!::e~~~ 
cora gli albori quando Altavi · 
~ Goot11e deslJ anni No-

n•~~~~~ 

lA SVOLTA 
Nel1968vlene 
fondata la 
Syatran,Che 
tomlrè alsteml di 
traduzione 3lla 
Commlulone 
europea e. più 
tardi, a YahOOl 
eGoogle 

Ora Internet 

ILWEI 
Agh olborl del 
web,ll motoru di 
rloercaAitavlsto 
olfrellaorvlzlo 
di traduzione 
BabeiAih 
Quella tecnologia 
verrà adottata poi 
enche da Google 

non è più Babele 
arriva il traduttore 
in tempo reale 

Ch1 ha assistito alla prcscn · 
taz1one d1 • \Vaveoo, il nuovo 
l>Cr'VIZJo .mcora in fase speri· 
menta le con cui Google vuole 
ent rare da pro tagomsta nel 
campo dci sochtl network, è rl · 
mas to a bocca le 
funzlom del 

nostante la brevità della di· 
mostrazione oon permetta di 
dare un giudizio definitivo sul 
prodotto, l progressi sembra
no evidenti, 

•Usa ndo il metodo statlstl
co-splegaChesi-undocu· 
mento tecnlcopub esseretn.· 
aouo In qualunque lingua 
dell'Unione europea con ri
sultati paragonablll a quelli di 
un interprete umano•. 

Anche Facebook. , anuale 

domloatorenelmercatodelle 
retlsodali,haappenaresodi
'Ponlblle un suo Interprete 
basatosuunprinciplodeltut
tooriglnaleemoltoclntemet
tlano•: Il sUo ha Chiesto alla 
suacomun ftldltTovarelatra
duzlone plll corretta per mi
gliaia di frasi, e ogni proposta 
è stata poi messa al voti, Oltre 
a essere servito per creare le 
varie versioni locali di Face
book, 1\ servizio pub ora esse-

re usato per tradurre qualun· 
que altra pacfna web. 

Per dimostrare la vers.etahù 
del suo sistema, F.cebook ba 
inuodotto anche una versio
ne i.n latino~ Ma chi pensi di 
usare l'Interprete autonu~~t'lco 
per tr:adurre Cicerone o Virgi
lio, magari durante un compi
to In classe, è meglio chedesa
.sta: 111 strada verso Il tradutto
re universale è ancora lunga. 

Lepe!lllcssltàdcUltr:xluttricediE'T.: Eknau.c-..c:ntllal 

l "Ma questo mestiere è intuizione 
più artigianale che meccanico" 


