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In un processo penale al Tribunale di Mantova (Italia) ho
ricevuto incarico come consulente tecnico di parte, di
rispondere al quesito del seguente: «Si accertino i criteri di
scientificità della relazione di Angelo Giordano e la
conseguente attendibilità sia nel metodo sia nel risultato».
In data 6.6.10 mi sono recato presso il tribunale di Ravenna
per accedere al fascicolo processuale e prendere visione
della relazione tecnica ed intercettazione relativa al solo
numero di utenza
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Il parere di supporto tecnico
2

Prima di tutto è opportuno chiarire che “impronta vocale” è

un termine sottilmente fuorviante, perché rimanda ad altri
tipi di “impronte” che hanno una rilevanza molto diversa. Le

impronte digitali per esempio sono, matematicamente, delle
semplici funzioni bidimensionali e la teoria è che se, e solo
se, esiste una ed una sola trasformazione affine che porta
l’impronta A sull’impronta B, il proprietario della prima è

anche il proprietario della seconda. Matematicamente una

2 Dott. Leonardo Serni (Ingegnere Elettronico) per come ha illustrato
all’autore.
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trasformazione affine è qualcosa di molto semplice, e se ci
si limita alla rototraslazione e non consideriamo i problemi
di acquisizione (polvere, impronte sporche, danneggiate,
ecc.), il controllo non è molto diverso concettualmente dalla
“prova finestra”: si sovrappongono le due impronte e si

controlla se in trasparenza si vede una impronta unica, o
due.
L’impronta calligrafica è simile (i parametri sono diversi)

ma le cose si complicano molto perché si introduce il fattore

tempo. Due impronte digitali prese a un anno di distanza
sono sostanzialmente invariate, salvo incidenti specifici.
Due impronte calligrafiche, no; non del tutto.
L’impronta vocale ha le stesse difficoltà, ma molto

maggiorate: il sistema vocale umano è controllato da molti
più parametri, e molto più flessibili, che non il sistema
neuromuscolare braccio-mano (tant’è vero che, per esempio,

si parla molto più velocemente di quanto non si riesca a
scrivere). E siccome tutti questi parametri sono basati o
agiscono su tessuti molli e fasce muscolari, la dipendenza
dal tempo è molto maggiore.
Questo non vuol dire che non si possa riconoscere
algoritmicamente una voce, ma il margine di incertezza è
molto più grande. Si tratta di una arte abbastanza complessa
basata sull’analisi di una quantità di parametri, e soprattutto

su una stima di “quali” parametri caratterizzino una

determinata persona al di là di variazioni temporali o dovute
a circostanze estemporanee (stanchezza, eccitazione,
arrochimento, impostazione della voce...).
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A titolo di esempio prendiamo un paio di campioni vocali a
casaccio:

Qua sopra, lo spettrogramma delle voci di Barack Obama e
T. S. Eliot, uno intervistato alla CNN e l’altro mentre legge

due poesie.

La rappresentazione spettrografica non è molto d’aiuto,

quindi si ricorre a un altro strumento matematico, l’analisi di

Fourier (o come si dice, “nel dominio delle frequenze”).

L’idea è di supporre che la voce sia prodotta da un numero

elevato di oscillatori elementari, come dei diapason, alcuni
più attivi, altri meno, e andare a vedere appunto quali sono
gli oscillatori più attivi e quanto sono attivi.
Intuitivamente, i toni più alti vedranno una maggiore attività
degli oscillatori a frequenza maggiore.
Meccanicamente, la voce umana è davvero prodotta da
fenomeni oscillatori, quindi questa analisi funziona bene;
ma non sono oscillatori elementari, perché in gola non
abbiamo dei diapason, e per di più la frequenza di
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oscillazione è variabile (per es., tendendo leggermente i
muscoli, la frequenza propria aumenta e la voce si sposta sul
falsetto).
In questa analisi quindi vediamo dei “picchi” in

corrispondenza degli oscillatori più forti, e delle valli nelle
zone di frequenza lontane dai modi propri di oscillazione
delle corde vocali (e dalle armoniche prodotte dalle varie
risonanze di petto, gola, naso e così via).
Alcuni "picchi" caratteristici sono indicati dalle frecce; i due
campioni di Eliot mostrano le stesse salite e cadute (uno è
più in alto e uno è più in basso perché i due campioni sono
presi a volumi leggermente differenti), quelli di Obama ne
mostrano altre, e quindi qui penseresti di poter dire "i
campioni rosso e ciano sono della stessa persona"... ma
osservando, si vede che anche rosso e ciano in effetti non
sono IDENTICI ovunque. Anzi!

Si noti adesso il quarto diagramma, in verde. E' sempre T. S.
Eliot, mentre parla normalmente. La “discesa” che prima era

sui 1250 Hz adesso è su 1760. La caduta su 2500 Hz è
sempre la stessa, e rosso e verde si affiancano in tutto il
tratto da 70 a 1200 Hz, ma con picchi non sincronizzati.
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Dato che sappiamo che è sempre T. S. Eliot a parlare, ne
concludiamo che uno “spostamento” del picco conta poco,

altrimenti diremmo che Verde e Rosso sono due persone
diverse (e invece è sempre Eliot).
Deve contare di più il parallelismo, la “forma” – infatti,
possiamo sovrapporre Verde, Rosso e Ciano usando una
semplice trasformazione lineare, mentre con Magenta
(Obama) non ci si riesce.
Ma anche la “forma” non è sempre uguale, neanche nella

stessa persona: di sicuro se avessimo un campione di Eliot
mentre parla al pub con il barista, anziché fare la voce
solenne leggendo Morte d’Acqua, sarebbe diversa. Al

telefono sarebbe ancora diversa (le somiglianze da cercare
sarebbero altre), e così via.
Il problema opposto – dire “Questi due, sono la stessa

persona?”, è ancora più spinoso, perché di tutti i parametri
che si possono usare, moltissimi in realtà non dipendono
dalla persona – dalla sua unicità, il suo horismos – ma da
accidenti: corporatura, ceto sociale, censo, stato emotivo,
perfino il tasso alcolemico. Allora noi vediamo su due
spettrogrammi diversi cinque o sei picchi perfettamente
identici, e diciamo: è la stessa persona; e invece no, abbiamo
magari individuato i picchi caratteristici della parlata del
Missouri, e di gente con quei picchi lì ce n’è magari un paio

di migliaia: tutti i maschi di quell’età e corporatura

provenienti dalla provincia di Saint Louis.
Ripeto, non è che la cosa non si possa fare, tutt’altro; il

problema è che per superare questi problemi servono molti
dati, un campione molto lungo; e poi dati il più possibile
comparabili (non quindi Eliot che parla al telefono contro
Eliot che legge poesie, ma, potendo, Eliot che legge
addirittura la stessa poesia).
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La mia opinione è che questa sia ancora molto, molto più
un’arte di quanto non sia una scienza.

INTRODUZIONE ALLA PERIZIE FONICA

1- Il Riconoscimento vocale nel parere Commissione

Progetto RISE
Sul sistema di riconoscimento vocale si è pronunciata la
Commissione del progetto RISE3. La dott.ssa Francesca
Mancuso, nella sua relazione del 27.4.2009, dal titolo:
“Progetto RISE, la biometria tra etica e sicurezza”, ha

illustrato:  «I sistemi biometrici basati sul riconoscimento
vocale considerano alcune caratteristiche del linguaggio
parlato quali la velocità, la frequenza, la struttura e la
densità delle onde sonore. La tecnica si basa sull’uso di un

microfono e di un software per l’elaborazione dei dati.

La possibilità di errore è elevata perché la voce e il modo di
parlare sono legati a numerosi fattori fisiologici e
comportamentali tali da indurre continui cambiamenti. Basta
ad esempio un raffreddore o un'arrabbiatura per alterare le
caratteristiche del
voce. Per questo motivo il riconoscimento vocale va
affiancato all’uso di altre tecniche biometriche»

4.

3 Il progetto RISE (Rising pan-European and International Awareness on
Biometrics and Security Ethics), è l'iniziativa finanziata dalla
Commissione Europea per la gestione e il coordinamento dei sistemi di
riconoscimento basati sull'identificazione biometrica, non solo a livello
europeo, ma anche su scala mondiale. Al progetto RISE partecipano
Europa, Stati Uniti, India e Cina.
4 Fonte: Scienzenews.it
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2- Il riconoscimento vocale nello studio all’Università di

Cambridge

Il prof. W.J. Barry, del C.E. Hoequist e F.J. Nolan5

Dipartimento di Linguistica, Università di Cambridge,
Regno Unito, afferma: Nel riconoscimento vocale
automatico, un criterio metodologico consiste «nel tenere
conto delle differenze sistematiche di vocale in una data
realtà geografica, regionale, locale». Nel suo studio egli ha
diviso tale compito in due fasi: fase una, ha adottato una
procedura dell'identificazione di accento, selezionando uno
dei quattro accenti inglesi regionali in base alle differenze di
qualità di vocale all'interno di quattro frasi di calibratura.
Nella fase due, una procedura di registrazione spostava lo
spazio di vocale di riferimento regionale sullo speaker,
spazio di vocale di s come calcolato dai dati di
identificazione di accento. Tutto ciò per evidenziare il
problema che l’intercalare, l’accento regionale, la pronuncia

o il difetto di pronuncia e via elencando, sono tutte variabili
difficili, se non impossibile, da classificare e ancor meno
con assoluta certezza.

5
“An approach to the problem of regional accent in automatic speech

recognition” Purchase the full-text article, References and further reading
may be available for this article. To view references and further reading
you must purchase this article. W. J. Barry*, C. E. Hoequist† and F. J.

Nolan, Department of Linguistics, University of Cambridge, Cambridge,
U.K. Available online 31 August 2004, in “ScienzeDirect.com”
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La voce umana non è un fenomeno vocale

Il CTU definisce un “fenomeno sonoro” la voce umana

e fa un’assimilazione con la generazione dei suoni in uno

strumento musicale a fiato. Questa assimilazione però è
approssimativa perché la voce umana per generarsi
necessita: dell’aria (che fuoriesce con la spinta del

diaframma); delle corde vocali la cui tensione, lunghezza
e spessore determinano l’altezza del suono; della cassa

toracica con la cavità orale, quella nasale e le diverse
piccole altre zone distribuite nella scatola cranica. La
peculiarità della voce umana sussiste nel fatto che la
bocca è mobile e questo consente di poter far variare la
forma nel corso dell’emissione del suono. Da ciò segue la

possibilità di variarne il timbro con continuità (per
esempio, mantenendo un’altezza costante, passando da

una “o” ad una “u”) ma ciò non è automatico negli
strumenti, musicali, giacché la pecularietà di poter
variare il timbro della voce è proprio come se
trasformassimo, senza soluzione di continuità, un
clarinetto in un flauto.



Saverio Fortunato/Istituto Criminologia.it

Dispensa ad uso degli studenti del Corso di Laurea Scienze
Linguistica Indirizzo Criminologia & Intelligence, Istituto Crim
©-E’ vietata la riproduzione e la diffusione senza il consen

Riproduzione schema semplificato del tratto voc

realizzato da Carlo Andrea Rozzi

L’identità vocale non può essere probabili

La perizia fonica non può offrire al giudice 

in termini di probabilità. Un’affermazione

««misure effettuate sul segnale vocale 

indicazioni esatte delle caratteristiche fisi

preciso istante, ma solo indirette e de

parlatore, per un’analisi finalizzata all’

della voce è da considerarsi di tipo 
probabilistico» è vaga in senso vago.

nze Mediazione
Criminologia.it (VV)
senso dell’Autore.

12

vocale umano

i

ilistica

ice una risposta

azione del tipo:

ale forniscono

fisiche di quel

 deduttive del

all’attribuzione

po unicamente



Saverio Fortunato/Istituto Criminologia.it

Dispensa ad uso degli studenti del Corso di Laurea Scienze Mediazione
Linguistica Indirizzo Criminologia & Intelligence, Istituto Criminologia.it (VV)
©-E’ vietata la riproduzione e la diffusione senza il consenso dell’Autore.

13

Se il giudice come risposta al quesito dovesse avere un
risultato altamente probabile, anziché certo, allora
sarebbe sufficiente, statistica alla mano, mettere due
biglietti in un sacchetto, scriverci vero o falso, ed
estrarne uno a sorte: avremmo il 50% di probabilità che il
risultato sia esatto. E' del tutto evidente, allora, che il
perito non serve per avere una probabilità, ma un parere
attendibile che si allontani dall’errore.

Nel gioco del Lotto, grossolanamente, si ritiene che i
numeri ritardatari abbiano un'alta probabilità che escano.
In realtà, però, il fatto che si giochi un numero
ritardatario, questo ha le stesse probabilità che esca di
ogni altro numero. Quindi, la risposta data al giudice
anche in termini di "alta probabilità", sul piano
scientifico, è una non-risposta perché lascia il quesito
irrisolto e fermo a prima del conferimento dell’incarico

peritale.

L’identità vocale non può basarsi sulla percezione

uditiva

Sulla percezione, il filosofo Melisso, discepolo di
Parmenide, ritiene che l’esistenza della realtà6, che
percepiamo attraverso i nostri sensi (udito, olfatto, vista,
tatto, gusto), sarebbe vera solo se le cose percepite
fossero sempre uguali alla prima volta che le abbiamo
percepite. Quindi, anche le cose molteplici dovrebbero

6 La verità rientra nei percorsi della conoscenza, è un problema
ontologico. Melisso la indica prima come verità intesa nel senso che
l’essere è, il non essere non-è. Questo vuol dire, che il pensiero può
solo pensare l’essere, mentre il non essere non può neanche essere

pensato.
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rimanere sempre uguali. Questo vuol dire, che l’esistenza

della molteplicità sarebbe ammissibile solo se avesse le
stesse caratteristiche dell’essere unitario. Invece, dice

Melisso, tutti noi ci rendiamo conto che le cose che
percepiamo sensibilmente, le cose del mondo empirico,
non sono mai uguali a se stesse, ma subiscono continui
mutamenti, perché esse nascono, vivono, muoiono, si
rompono, scompaiono, ecc. Pertanto, c’è una

contraddizione profonda tra ciò che è la verità e ciò che,
invece, ci rivelano i nostri sensi7.
Per Arthur Schopenhauer

8 il problema della
conoscenza era questo: «Ciò che riusciamo ad avvertire
mediante l’occhio, l’orecchio, la mano, non è intuizione:

sono semplici dati. Solo dopo che l’intelletto risale

dall’effetto alla causa, può esistere il mondo, esteso come

intuizione nello spazio, mutevole secondo la forma,
permanente ed eterno in quanto materia […] il mondo

quale rappresentazione esiste soltanto mediante
l’intelletto, e non esiste che per l’intelletto»

9

Tutto ciò per dire che la perizia fonica ricorre

inevitabilmente a qualcosa di opinabile, di soggettivo,

7
«Se, dunque, l’essere è, esso deve essere uno. E, essendo uno, non

deve avere corpo. […] Infatti, se avesse un corpo, avrebbe parti, e,

quindi, non sarebbe più uno». [Simplicio, Physica, 29, 22; 109, 20].

8 Arthur Schopenhauer nacque a Danzica nel 1788, da una famiglia
di ricchi commercianti. Alla morte del padre (si presume per
suicidio) si trasferì con la madre a Weimar. L’eredità lasciategli dal

padre gli consentì di studiare. Nel 1809 si iscrisse alla facoltà di
medicina, ma tre anni dopo passò a quella di filosofia, dove nel 1813
si laureò con una tesi dal titolo Sulla quadruplice radice del principio
di ragion sufficiente.
9 A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, I, 4,
trad. di N. Palanga, a cura di G. Riconda, Mursia, Milano 1982
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posto che la percezione in sé e per sé è qualcosa che

muta il proprio stato di coscienza, a seconda di come

siamo predisposti a percepire i fenomeni che

osserviamo attraverso i sensi (nel caso di specie

l’udito, ossia l’ascolto di una voce).

Sulla teoria di Mammone, Assaleh e Logefoged

di questi studiosi afferma che invece di utilizzare i vari
parametri  dei componenti spettrali della voce,
scegliendone qualcuno, Mammone e Assaleh utilizzano
dei “pesi” per stabilire la percentuale di identificazione
del parlatore.
Logefoged afferma: «Un passo decisivo

nell’identificazione computerizzata delle caratteristiche

individuali contenute nelle formanti delle vocali sarebbe

dato dalla possibilità di inserire i suoni vocalitici in una

macchina o un calcolatore e ottenerne un’accurata

trascrizione fonetica (con tutte le sfumature descritte dai

simboli dell’alfabeto fonetico)». In realtà, però, l’alfabeto

fonetico è già una semplificazione, come le note di uno
spartito. Due diversi parlatori potrebbero pronunciare lo
stesso suono diversamente; è il caso dei simboli |dζ|   |θ|.

O si pensi alla vocale “a” come in Italia nella città di Bari
diventi “e” (com’è noto in Italia i baresi dicono Beri,
anziché Bari).
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L’identificazione vocale non può essere in termini di

compatibilità

Asserire che comparando voci presumibilmente
appartenenti ad un indagato sussiste “grado di

similarità” o di compatibilità o usare espressioni del

titpo: “Sussiste compatibilità rilevata relativamente agli

eventi della frequenza fondamentale nei contesti

d’eloquio assimilabili e della ritmicità dell’eloquio

stesso”, non ha nulla di scientifico.
Il ragionamento è fallace perché equivale a dire che
“l’insieme estratto da A è complementare con l’insieme

estratto da B”. In realtà, A e “B”, fanno parte di due

insiemi più grandi. “B” comprende, per esempio, tutti i

parlatori albanesi, di età x e non y, con un peso c e non d,
ecc. E’ come usare la proposizione “Il mio olio è buono

perché quando frigge non fa fumo”, si dice qualcosa di
vero, però se nell’insieme nessun olio fa fumo quando

frigge, allora il mio olio non è un “buon” olio, ma un olio

come tutti gli altri. E’ vero il risultato, ma l’inferenza è

falsa. E’ vero il risultato però solo se si usa per escludere

(non per includere); vale a dire, se si usa per dire che
“l’olio non è buono”. Anche Hollien dice (con

riferimento sempre alla perizia fonica) che serve il
metodo per escludere non per includere: quando si
afferma che la voce non è di Tizio, va bene; quando si
usa per dire che è Tizio, allora il metodo è fallace.
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Errore grossolano nella comparazione

La comparazione di solito è fatta tra una voce
dell’indagato durante l’interrogatorio con le voci registrate
definite (giustamente) “ignote” e sospettate che siano

dell’indagato. La voce dell’interrogatorio è spontanea e

comunque influenzata dal momento solenne
dell’interrogatorio stesso; la voce ignota, giacché ignota,
sarà condizionata da quel momento particolare in cui il
soggetto parlava. Se è vero com’è vero, che la voce risente

dalle variabili, tra cui, appunto, l’emozione, la paura, ecc.,

come si fa a comparare voci espresse e rispettivamente
condizionate dal contesto storico dissimile per giungere
poi ad un risultato di somiglianza, a sua volta data per
un’identità?
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Riprova della fallacia della perizia fonica

A riprova della critica epistemologica alla perizia fonica,
cito l’esperimento seguente: con il supporto dell’ing.

Serni, abbiamo preso a caso, in ascolto, la registrazione
repertata nel processo con il n° 12, individuando a caso
una parola10, detta due volte nella stessa telefonata.
Comparandola, è emerso che appartiene ad una persona
diversa, anziché allo stesso parlatore.

Sopra, 1° frammento di parola detta la prima volta nella telefonata 12

Sopra, 2° frammento stessa parola ridetta dopo pochi secondi dallo

stesso oratore sempre nella telefonata 12

10 La parola originale, nella registrazione, è in lingua albanese



Saverio Fortunato/Istituto Criminologia.it

Dispensa ad uso degli studenti del Corso di Laurea Scienze Mediazione
Linguistica Indirizzo Criminologia & Intelligence, Istituto Criminologia.it (VV)
©-E’ vietata la riproduzione e la diffusione senza il consenso dell’Autore.

19

Come si vede, ci sono punti compatibili,

ma c’è un risultato errato di diversità del parlatore

Spettrogrammi della voce presa in esame
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Si osservi la diversità dello spettrogramma nella zona
evidenziata col cerchio, che indica una diversità di voce,
pur trattandosi in realtà dello stesso parlatore nella
medesima telefonata ed identica parola detta due volte a
distanza pochi secondi una dall’altra.

Risultato: la perizia fonica va bene solo se utilizzata per

escludere una identità vocale; non ha nulla di

scientifico se utilizzata per includere, ossia per

identificare, un’identità vocale. Può dire che la voce

non appartiene a Tizio, ma non può dire che è di Tizio.

Come dovevasi dimostrare

Prof. Saverio Fortunato


