
.>.: . . . 

. r1. Ontologia e tassonomie 

?fuiportanza dell'C>i:ltologia per l'informatica dipende dal. fatto 
.un'ontologia e, in prima approssimazione, unatavola di categorie 

ogni tipo di entita e catturato da qualche nodo in un albero 
rchico. Questo ideale sta alla base del pensiero aristotelicC> .sulle 
orie, cosi come di quello dei suoi successori m~dievali, ed e statC> 
so nel pensiero di ontologi contemporanei come Roderick Chi
(1916~1999); che· presenta la seguerite tavola delle. categorie144: .. 

Entita 

·-~· 
Contingenti Necessarie. 

~ ··.·~ 

Individui Stati ' Non-stati 

A /X 
C<>nfini Sostanze . Attributi Sostanze 

tte le entita reali sarebbero COtnprese Secondo questelineefa Ul;l . 

· 10 albero che puo dunque. essere esteso tracciarldo distinzioni 
re pill fi11i. Questo principio e all' opera nella tassonotnia presen

da John Wilkins (1614~1672), vescovo di Chester, nel suo Saggio · 
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. . . 

circa un caratiere reale e un lingitaggio filosofico (1668). Qui Wilki< 
propone una tassonomia universale di quai:anta geneti, che elenca n 
modo che segue: 

. relazioni trascendenti: generale, mista, di azioile . . · · 
non classificati: discorso, dio; mondo;·elemery.to, pietra, metallo 
piante: foglia, fiore, erba, radice,. albero 

· animali: sanguigni, pesci, ticcelli, bestie 
parii: peculiare, ·generale _ . 
quan#ta: grandezza,_ spaz~o,,~isura . • . . , . . : ·. 
qualita: · potere naturale, habitat, m~1ere; quitl~ta sens1bili; malatt1a . 
azione: spirituale, torporale, mozione, operaz1one · 
relazione: econol:llica, posseS$O, approvvigionamento, d:vile, giurid_ 

. nillfrare,navale,ec.clesiastica. 

Ladassificazione di Wilkins dovrebbe ~~rvire come base per Ufl 
gu.aggiO ideale, analogo i!a characterz$tica universal~ .co~cep~tll 
I,eibniz come un]inguaggio_nel quale sa.rebbe poss1bile espn 
tutti j concetti per composizione sistematica da unf,1. lista di: co 
ti semplici o dihase. Tuttavia; mentre Leibniz .era pe.rl'appunt() 
generativista, il progetto di Wilkins e. sviluppato SU. uno sfond 
ontologia descrittivista145, cosl che non c'e - ad esempio- alcun t 
tativo di ridurre tutti i generi a cotnplessi di atomi o movime? 
altri semplici. II carattere universale di Wilkins si distingtie a 
perche si rifa solo a entita esistenti, non lasciando alc~no. spa.zi 
la finzione o la tnitologi!l. D'altra parte pero la 011tolog1a di Wilk 

· il suo carattere universale sono fastidiosamente ad hoc. Cosi una 
parte delsuo libro rigua.rda le due categorie di "pietra" e "met 
La pritna viene suddivisa in comune (silice, ghiaia, scisti),fine Jin 
ambra; c9rallo), preziOsa (perl1:1, opale), trasparente (ametista, za( 
insolubile (ges.so, arsenico). Per quarito riguarda la q1tegoria ."m .. 

. viene divisa in imperfetto (cinabro, mercurio), artificiale (bronzo, 
ne), di riporto (limatura, ruggine) e naturale (6ro, stagno, rame);, 
. E stato .questo ,strano trattamento di ''pietra" e "rnetallo" che 

vito da trampolino al saggfo di Borges Jl linguaggio analitico d, 
Wil~ins146, che e rivolto non tanto ·al Carattere reale di Wilkin, 

". 1~5 Cfr. supra 4J.3. 
146 Cfr. Borges 1952. 

itr-·,,, 
Pb INFORMATICA 
¥':'~ . ' ' .505 
;;; 

;lqrges non ha. letto, • quanto alla fantastica "Enciclopedia d11ese" 
1 .ritta da B()rges a w1 certo "Franz Kuhn") in cui si scrive che gli 

'· ali sono divisi in: · · · 

appartenenti ·.all 'imperatore 
.kbalsamati . . 

~irel1e 
·~volosi 

nirandagi 

pusi in questa classificazione . · 
e ~'agitano come pazzi ·. . 
numerevoli . . · 

':seg~ati con unpennellofinissinio di pelo d1 ca~niell~ 
-cetera '·' . ) ' .. ' 

ffiehaµno,l'otto•il. vaso 
e da lontano sembrano mosche. 

J:l()· diverse dimensioni Iungo le quali. si possono pa~ag()nare tra · 
e,()ntologie c:;non c'e alcun singolocriterioda usareper separare 
. o dal loglio. Gia sulla base di una S(!mplice rassegna, tµttavia, . 
, ··.· .. o vedere the ci sopo diversi aspettiche differenziano fa das-
. 'pne di Borges daquelle messe a punto da Chisholm e Wilkins .. 
_ etto,. che consider(!temo qui di importanza certtral(!,. rigµarda 

. 0 in cui l'ontologia e compatibile con i risultati della scienza 
a}e. Altri criteri di valutazione riguardanoJ'atn.piezza o raggj~ 
BC'!·e I' unit~ d(!lla tasse>noaja ontologica. Idealmente, come nella. · 

}lice tavola del1e categoric.:: proposfa da Chisholm, . Ul1'ontologia 
be consistere in un'unica tass_onomia. onnicomprehsiva. •Come 
o, tuttavia, tutti i criteri menzionati si riferiscono solo a Ul1 

eitle,. un ideale che e .di fatto irrealizzabile nella pi:atica attuaie · 
tol<>¢ll nel mondoin cuiyiviamo. . _ . · . _ · 

ri criteri chele tassonoi;nie devono cercare.di soddisfare. se'vo-
l<.: ,. ~· . - - - ' '' - ' - ' -- . - .•. -- _. . ·-' 

... setvire alle esigenze 'aeffontologia, laaniio a che fare con. la 
. . . ' ' - . . - . - . . ,_ . 
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huonaformaziC>ne della tassonotniai47.·Possiamo esporre una lista·p 
liminare di principi di·huona formazione. A11che questi, comun ' 
riguardano solo il caso ideale. · · 

1. Una tassonomia dovrebbe prendere la forma di un albero, rtelse 
· matematico del termine. 

Questo significa che, come riel caso dell'albero di Chisholm, dovre 
.essere un grafo connesso senza ddi148 .I noqi dell'alhero rapprese· 
nc;> allora le categorie a un maggiore o minore livello di generalita, 
ratni che connettono 11odi rappresentano le relazioni di inclusio· 
una categoria piu bassa in una piii alta. Alla rdazione di inclusion 
nodi sub9rdinati · e sopraordinati nell'albero corrisponde ia· rda .· 
parti-inteto tra le rispettive totalita di oggetti nd · mondo che i' 
rappresentano. La totalita di oggetti che appartiene alla catego . 

. clusa e uria sottoparte della. totalita. degli oggetti che apparteh. 
alla categoria includente. Insistere sulla struttura ad alberotomp 
insistere sul fatto che da ogni dato nodo nell'albero c'e almassirif 
ra1llo che procede verso l' alto. 

Nessuna categoria e quindi mai subordinat~ a piii di una caie 
superiore all'interno dell'alhero{interminivisivil'albero nonh~ 
hi, ossia non si hanno mai biforcazioni che procedono dal basso·· 
l'alto).Questo significa che se due categorie rappresentate in iul · ... 
"sonotaliche leloro fatniglie di casi sisovrappongono; allora una 
sottocategoria di un'altra. La base· dd principio di non .. avere r()' 

· .· l'ide~·che una classificazione non dovrebbe comportare doppiq 
. nel contarele automobili che ti passano sotto gli occhi in aut .'. 
. Ia tua lista include una parte etichettata automobili rosse e un' alt 
chettata Chevrolet, diremo che c'e qualcosa che non va, perche 
mente finiraiper contare. alcune· macchine due.volte. ·un altro p 
ma .e ~he non c'e alcuna rdazionenaturale tra questi due nodid .. 
classificazione, di m.odo che si direbbe c:he essi debbano appar 
a due classificazioni distinte, che vengono ·compiute per .scopi ·· 
ti. Un rapido. esame rivda che le tassonomie illlpiegate dalle s 
naturali ..;. per esempio in zoologia, botanica o chimica - sod · 

147 Bittner e Smith2001. . · · 
148 Si. dice che un grafo e senza cicli. quando i rami tra i nodi n9n, d~ 

luogo a un percotso che parte e termin:a nello stesso nodo. · · · 
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· . · eno idealme~te, ·la condizione . sopra menzionata, Controesempi 
questa ... regola st trovanonel regno degli' artefatti Per es··. · · · · di . ·· · . . · · · . · emp10, una 
ss~no~1a . d}t:uthture urbbane potrebbe illlpiegare le due categorie 
r,c. egg~ e~ tpct, c e. sem . ra. no entram. be sopraodinate a ra. inn p· . .· · 1 hea E 'bil .· . . ·. . ra ert ·. 
rc. . ogto. sempre p~ss1 e, comunque,'eliminaretali controese.tnpi. 
p1azza~do ~a o l altra delle rispettive. categorie · sopraordinater'""" 

r esemp~o. sost1~uen~o parcheggt'o con area dt' parcheggt'o ~ cosicche la . 
xrappos1z10ne Sla elimtna!al49, •.. . · . .· . 
Certamente ·per alcuni scopi · e utile usare tassonomie che. si allon
ano dalla struttura ad. albe~o e ammettono che una data ·categoria 
posta su un nu?1er? di r~m1 s~parati in. una gerar~hia tale che,per
tte all~ categoria di ered1tare mformaz1o°:e da ciascuti ramo. Cosi 
dato v1r~1s potrebbe essere un #po di virus. RNA che e anche asso~ . 

. to· con lzn/oma nel~~ tartarughe. Ta1i cJassificaziorii ihcrociate pero . 
,fondono due ~cop1. pa un lato c' e foscopo strettamente classifica~ 
o, chetenta. d1 stabilirea·ciascunlivellodell'albero un m•'e·n· t·· ... . . • d . . .· . .v• ar10 
me esa~st~vo e 1~rivo i dsovrapposizioni dell'intero dominio cui 

. . ono~1a s1 ;app ~ca.~ un ato livello di granularita. Dall'altro lato 
.comp1to di cod1ficare conoscenze sulleistanze di una catdgoria 

ciata con un dato nodo dell'albero, · . · .· · 

na tassonomia dovrebbe essere una base di nodi m~illlali· · . · h . .. l . . . , c e 
~ppresent~o . e categorie piu basse in cui non e inclusa alcuna 
ttocategoria. · 

~ . . . . . . ' ·\. 

egola ~ deve garantil'e chele.categorie al livello piii basso dell'al
·esau:1sca~o la ca~eg?ria m~ssilllale nel?Iodo in cui, 'ad esem.pio, 
dass1ficaz1one chtm1ca de1 gas nobili e esaurita dai nodi Elio; 
, .t\rg?n, Kryp~o~, Xen?n e Ra~?n. C?uesta regola assicura che 

nod°. mte:m~d~ar10 nellalbero e identificabile come una conibi" 
l:le di nod1 mmtmali. 

atassono:111ia dovrebb~ essere unificata nel senso c:he dovrebbe, 
~e un ~ico noelo piii alto o massimale, che rappresenta la caie-
~a masstma. · · 
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La categoria massima quindiinclu~e t~ttel~ categ?rie rappre~en~a~e 
dai nodj piu bassi nell'albero. La giustificazione di questo prmctpio 
sta nel fatto che unit tassonomia coti due nodi massimali dovrebb 
essere completata da qualche nodo extra, ·di piu altq livello, che· rap 
presenti l'unione dei due nodi piu alti .. Altrimenti non si t~att~re?b 
affatto di una tassonomia, quanto piuttosto di dueJassonomie distmt 
eforse in competiz~one, ciasctina delle quali espriment~ una propost' 
di dassificazione. che dovrebbe essere presa in esame sJ,ngolarmet:lte, 

Se l'intera ontologia potesse · essere rappresentata come .una tas 
sonomia in questo senso, potremmo usare un unico termine ....... "en · 

·ta" '-Come etichetta della categoria dipiu'alto livello dell'oritolo · 
Ogni cosa che esistesarebbe un'entit~ ~ qu~sto se~so (e.diversi ont 
logi hanno suggerito termini alternativi per il tnassimo livello tra c 
"cosa", "item", "elernento";'.'esistente"). · · · ·. . , 
· · Sfortunatamente, come Aristotele aveva gia riconosciuto, fo pr 
spettive di una ontologiaintesa.tome singolo albero t:lssonomico so 
molto povere .. C'e infatti una variet~ di mod~ incr~ciati per stab::'. 
categorie ontologiche sulla realt~. Tutti questt; modi so!1o. cotnpa~ib 
(come si puo tagliare un pezzo di formaggio in modi different!· .· 
compatibili). Eppure non possono co1Ilbinarsi assieme in modo< 
{ormare una.unicatassonomia. ·· 

•' 

4.6.3. Ontologia come famiglia di alberi 
' ' ' 

'Come .dohbiarno dunque concepire l'ontologia illa·l1lcediq~ ,·. 
detto su tassonomie e alberi? Sfortunatamente, nonostante gli e~e ·· 
di Chi~h~lm e Wilkins, supporre cheJ'ontologia consista in µna . 
tassonomia che comprendetµtta'la .realta e soddisfa le regole di bu 
fortnazi~l1e sopra menzio11~te e un ideale irrealizzabile;' ltratti ele 
non sono infatti siinultaneamerite realizzabili. E soprattutto l'ontoI · 
non deve essere espressa da un ~ingolo alb~ro, ma· da llria famig · 
alberi ciascuno tale dariffottere visioni (o fattori 0 sfaccettature) sp 
fi~he deldorninio in questione - per esempiopunti di vista (micro 
pico, mesciscopico, macroscopico) a diversilivelli di granularita1500 

150 Per livello di gra1'J,ularita s~ intend,e il Hvello al quale un sistema di .cl~ 
. cazione individua i ptopri elementi di base. In. questo senso, · un s1st 

. cui elementi di base siano, a.d esempio, interi gruppi sociali ha un H 
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'.1·JDiversi puriti di vista o sfaccettatute nascono soprattutto peri di
~~tsi modi in cui le categorie di entita si tapportano al tempo: ·alcuiie · 
:·.tita esistono nel tempo, o come sostanze che restano identiche da 

····· 1Ilento, a momenta, o come processi che si sViluppano neltempo 
'Jase dopo l'altra. Altre entita (si ritierie comunemente) eslstono 
'.fuori deltempo. Questo vale, ad esempio, peri n1lD1eri,le forme 
· niche e altre entita ideali. Mettere assieme tali diversi tipi di enti

alla Chisho4n, in un unico albero ontologico, sem]:>rere]:,be presup- · 
re che c'e qualche ordine (temporale?) a cUi•tutteappartengono .. 

prt altro argomertto; presentato da Aristotele, contro la.concezione . 
tm unico albero 'si appoggia ai principi per. cui i livelli piu bassi 
µn albero sono derivati dai livelli piu alti. Per Aristotele questa 
~yazione e una forma di specificazione: un umano e un animale 
·· nale, · lll1 animale e una sostanza vivente, · e cosl yia. Se l'onfologia 
esse asstimere la forma di on unico alb~ro, allora ci sarebbe qual
c~tegoria piu alta, chiamiamola "entita ", di cui tutte le categorie 

. .. asse sarebbero una specificazione. Ma cosa mai potrebbe essere 
Sta massima categoria, di Cui sia anlmale sfa azione (per esempio) 
bbero allo stesso modo specificazioni? Come il sistema del vesco-

ilkfus ha chiaramente tnostrato, la stessa · complessita del . reale 
con· se la necessita di cla:ssificare le entita nel mondo secondo 
rieta di diverse sfaccettature odiDlensioni. Se cerchiamo di sti-

la nostraintera ontologia in Un tlriico· aibero• avremo come•·r.isul~ 
Jll:dfuamemi arbitrari - quali di/ferentia. si dovrebbero scegli~re e · 
· ale ordine si dovrebbe procedere lungo l'albero? ~duplicazioni 
'ssioni~ Lo stesso Wilkins riconobbe il. problema, ma diede una 
· cazione su basi pragmatiche151• E lastruttura:zione ad albero di 
· s che e in errore quandole pietre sonocategorizzatein comum: 
reziose, trasparentie non solubili.·Queste sono di pers~ categorie 
tto (come e deltutto ragionevole classificare idiamanti coriJru
iuttosto che con il carbone). Ma: quello che la classificazione di 

•.. s rivela e che ci sono·diversi aspetti sotto cui le pietre possono 
: .ragionevolDlente classificate, e la struttutadi uti singolo albero 

.. scelta di uno solo di questi aspetti, cosicche si deveo.igncirare 
resto, o integrarlo in una maniera ad hoc. . · · · • 

fariula.ritainferiore rispetfo a un sisteri:ta i cuielenierttidi base siall.o le 
ole persorte. . . . . .. . . . 

. · s 1668: cap; XII, I, sez.1 

I 
I 
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L'ontofogia filosofica e ancora piu complessa in virtu del fatto c 
studia .. non solo le t~ssonomie della realta,ma anche partonomie,. ci., 
. classificazionidellepartidelle entita diun tipo datQ. Accantoni •. • 
qµestoproblema,, limitandoci a notai:e che le. tassonomie e le parton, 
mie non.dovrebbero.essere confuse: direche la categoria dei CQtii 
e.una so~tocategorfo. della categoria dei mammiferi e una;asserzio 
ditipo' differente ~ispetto a dire che la zampa di un coniglio e p 
di 1.lll cpniglio. , · 

4.6.4. C>ntologia nelle s,cienze dell'i~fornia~one 
,_ .· ' " . ' , - ' 

In tino.sviluppo parallelo, il termine "c>ntologia" ha, tecentem, > 

· acquistafo valore nel campo dell'ipformat~c~,tanto da portare a -q 
vera e propda esplosione di pubblicazioni e conferenze sajl'ontolo · 
un termine che e divenuto popolare specialmente in domini co 
l'ingegneria ddla conoscenza;l' ela,borazio9(! del lingl.laggio µatur. · 
sistemi inform.ativi c()operativi, l'integrazioneintelligente di info 
zioni e ii knowledge management. L'ontologo~filosofo, almeno in 
di.prmcipio, ha un.imico scopo:stabilire Iaverita suldominio in 
stione1'2. Alcontrario, nel mondo dei sistemi inform~tivi, un'ont61 

. e un software (o un linguaggi9. formale) ptogettato con in inente 
specifico in~ieme di applicazioni e arn.hienti computaz~onali, e sp 
otditlato da uno specifico dienteiri ,uno specifico. contesto. Se 
che il primo uso del termine "ontologia" nella letteratura inforni 

1tisalga .al 1967, ill un lavoro sui fondaµienti del data modeling di 
.Mealy, in. un passaggio· che. si conclt1de con. un rimando al sa,ggi 
.. Quine Su ci.o che vi e153• Qui Mealy distingge tre ampiti nel camp .. 
processamento dei dati: · · 

II moriclo ~ale stesso, lejdee SU di esso nelle menti degli umani 
boli sucarta o su altro me~zo di memorizzazione. Si. ritiene die 
uitinrl due ambiti siano, inun qualche senso, modelli del primo. P() 

quhldi affermare che i datisono frammenti di una teori~. del mondo 
, e il processamento dei dati manipola questi frammenti ell teoria. N, 

m ~er una presentazione completa del problema nel Panorama filosofi~ 
teniporaneo, cfr. infra 5.6. · · 

1~3 Quine 1948, cfr. supra}.5. ··. 
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ha :°1aivisto 0 indicato un numero intero chiamato "cinque" - e qualcosa 
d.i teorico ~ma tutti abbiamo visto sue diverse riippresentazioni come: · · .. 

; .. · ·. . ··. V (101)2 5 8 5 0.5E01 ... · . · .. 

eli riconosciamo tutti come. denotantifa st~ssa cosa, forse condiverse 
sfumature [. .. J .. Jl problema e l'ontologia, 0 la domanda SU COSa esist~'4. 

Quest~ preoccupazi()ne su cosa sono effettivamente i probl~ion-
9gid (cosa sono i dati? Comesi rapportanoitlati al. mondo reale?) e 
· ·· .11elq:mtesto di lina .r.iflessione su problemi pratici molto specifid 
d1ilavoravap.e1 campo dei sistemi digestibne di basi di datisi trovo 

,(:)ver affrontai;e nei tardi anni Sessanta .• Il campo dell'in,telligenza 
·, dale e sta~o segnato da dibattiti tra le cosiddette ·scuole procedu, 
ste e Qichiarativiste. Qual e il significato dei processi e dei C:ontenuti 
delle procedure e deidatt) all'interno del progetto di modellare il 
"ona~entointelligente e costruire sistemi intelligenti? I procedura
~redevano che il modo p~r creare macchine intelligenti fosse quello 
mettere. nel sistema quanto piu know how possibile, tramite pro

i sempre piu sofistkati. I dichfarativisti, dal cantoloro, credeva-
.. vece ehe si sarebbe arrivati piUfacilrn.ente alle macchin~ intelligen- ·. 
mettendo nel sistema una gran quantita di conoscenza dichiarativa . 
wledge that) - conoscenza in forma &rappresentazioni.. ' . •.. ' 
el Campo dei sistemi di gestione dihasi di dati,Ja crescente am
a e COmJ?lessifa dei programmi significava CresCente difficoltan~l . 

.. tenere tali programmi e. nel trovare nuove applicaziOni. Alcuni 
siderarono come rappresentazioni sia gli elementi procedl.lrali sia · 

..•.... · dichia.rativi:j programmi sono rappresehtazioni di process.i, le 
,tture di dati sono rappresentazioni di oggetti 0 cose. l\.1achi vuole 
· e rappresentazioni effettive ha un reale vantaggio nel conoscere · 

osa sugli oggetti e i pi:ocessi che tenta di' rappresentare. Que
}gnifica ch~ si devono • conoscere non solo gli oggetti specifitj (il 
te,ipagamenti, i debiti)registratisulproprio database, ma anche 

tti, proprieta.e relazioni in generale, e' .. anchetipigeneraJ.idipro
. inc.ui sono coinvoltfoggett~, proprieta e relazionLLa risposta di.-
~#vista a questo problerria propo9eva di imbarcarsiin uno sforzo 
. presentare form~J.niente kosiddetti "schemi concettuali" impli
..•. ·.· .dati. d~mini. di applicaziot1e .. L'idtr~ eta di costruire. rappresen-. 
~i dichiarativedi proc:edure "'"; pet esempio processidi ordini 0 
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appuntarn.enti - in mod~ da permettere alsistema di riutilizzare · : 
· elern.en~i del programma in un modo piu facile e tale da poter render 
i sistern.i di applicazione meno pesanti in termini di codice. .. . · . · 
· Tutte queste tendenze si possono vedere all'opera nell'idea dell 

cosiddetta "architettura a tre schemi" proposta nel campo delle 
di . dati · negli anni. Settanta155• Questa ,architettura ·distingue: l. · sche' · 

· implementativi, che descrivono i modi fisici di immagazzinare dati e, 
codice del programma; 2. schemiconcettuali, nei cui termini formu1 · 
rappresentazioni dichiarative; 3. schemi dipresentazione; che sono app 
cati ainterfacce esterne per scopi di comunicazi011e con l'utente. Ques 
sono tre diverse prospettive dalle ql1alitrattare le basi di datL Quan 
assumiaffi0· una. prospettiva interna, descriviamo la configurazione 
ca dei dati nel. computer. Quando assumiamo una. prospettiva cont 
tuale, descriviamo i tipi di informazione immagazzinata, le relazion 
le opera2:ioni riconosciute dalla base di dati. · Quando assumiamo 
prospettiva·esterna consideriamo. il mondo reale cui e ditetta la base 
dafi principalrn.ente secondo le modalita con cui i suoi ouiput sara. 
diSponibili agli utenti finali. L'arc&itettura a tre schern.i offre, sia a 
e responsabile del mantenimento dei d~ti fisici, sia a chi e responsa 
del trattamentodei dati, siaa chi usa i dati un inodo per riferirsi
scl,Ulo secondo kproprie specifiche modalita - allo stesso oggetto .. · 

··. Uns1stema di gestionedi.basi di dati offre a programmatori e ut··· 
servizi programmati per assicurare.che si usino i tipi di dati corretti 
certi oggetti e attributi, ad esempio che un'eta e un numero mi:ig 
di zero e minore di 150. Tutta l'informazione che riguarda .cias 
diverso tipo di oggetto e attribiito e controllata dal sistema in inod 
facilitate la verifica della coerenza e della trasportabilita da una 
datl a un' altra.In tal rn.odotutta la conoscenza strUtturale che ri 

' . ' il <lorn.info di applicazione e accentratain un unicoluogo. . . ' 
n passo da qui all'ontologia e quindi relativamente semplice. r:. 

lista di daticomprende il bisogno di rappresentazioni dichiarativ~ 
avrebbero ·fa generalita necessaria ·per massirn.izzare la· possib · · • 
una riutilizzazione~ Ma allo stesso tempo queste rappresentazio 
vono corrispondere il piustrettamente possibile alle Cose e ai pf 
che si suppone esse rappresentino. Cosi l'a:nalista a poco apoco 
a vedere l'ontologia come una impresa teorica 3' se stante - l'iln. 
di fornite una :rappresentazione formale delle prfucipali categc{ 

mJardine 1977, 
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tita' e relaziop.i che in un dominiO dato possono essere condivise 
a, div~:si ambi(!.n~i ~ppl~cativi •. L'~s.plo~ione di lavori di ontologia nei 

em1 mforniatM s1 puo considerate ,m questa luce come un riflesso 
Ii. sf?rzi.che akuni ~formatici ~~nno fatt?.per guardare oltre gli 

•tefatt1 d~lla co~putaz1o?e. e dellIQ.formaz1one verso quel grande 
011do cm q~est1 artefatt1 s1 rapportano. La. crescit;:i dell'cmtologia 
quak~e modo ~ parallela alla. diffusione· del paradigma del sof 
are or1entato agh oggetti, dove l'id,ea e organizzare un progratrima 
niodo tale. ,ch.ela sua struttura rispecchi la struttura degli oggetti . 

delle ~elaz1om nel suodominio, di applicazione156• Anche qui .110 · . 
lltagg,10 delprogtaJ:llma che ne deriva e che ilprogramma ha tuttii . ·. 
p.e,fic1 della trasp0rtabilita. · . · . · · 

,5. Ontologia e Intelligenza Arti6ciale 

<Un ~so_niolto influen!e 9<!1Jl'.!rmine "ontologia" nella comunita in
matic~5; dato dall'artlcol? sulfa "c~rcoscrizione" diJohn McCarthy 
,.1927~ ; McCarthy so~t1~ne che il vero trattam~nto del ragiona
. to. d1 senso comui;ie r1ch1~de. chela conoscenza di senso corn.une 
ga esrressa in una ~orma che cipermetta di esprimete Proposizio-
91lle una barca puo essere. usata per attraversare fiumi'a meno che 
lcosace lo impedisca". Questo significa che: . . 

; . Dobbiamo int!odurre nella nostra ontologia (le cose che esistono) una 
f ~ate~oria: che includa qualcosa che non va nella barca o una categorfa che, · 
.1flcluda qualcpsa che puo impedirne l' uso. [ ... ] Alcuni filosofie sdenziati pos-
, son? es~ere rilutta~:ia introdui:re cose simili, madato che ilJinguaggio 
· ordinano permette qualcosa che non va nella barcti" non dov.remmo essere 
trop~o ~rettolosi nell'esclµdere l,Ula5osa del genere. [. .. ] Sfidiruno chiunque · · 
~en8! ~ ~?ter evitare .tali ~?fita ~ es~rimere nel suoJormalismo preferito 

.. Oltre allpnbarcare· acqua c e qua/cos altro che non va nella barca"1'.s. . 

\ cCa~hyusa qui "o~tolo~ia"in rn.odo molto siniile al senso quine-· . 
, · $app~amo a. cos;:i stamp impegnati ontologicaniente se sappiamo 
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che tipo di entita cadono. nell'ambito delle variabili .\Tincolate 'di uti 
teoriaformalizzata159• Un. altro deiprimi usidel termine sitrova n~g 
scritti di Patrick Hayes (n. 1944); un collaboratore di McCarthy,]>; 
· esempio nel suo Ontologia dei liquidz160, di cui. si ha una precederi 
versione del 1979. II termine e usato anche in un altro scritto di Hay 
il Manifesto della fisica ingenua161, dove si sostiene una visione de 

· ricerca nella intelligenza.· artifidale come qualcosa che··si dovreb ·. 
basa.re non sul modellamento procedurale dei processi di tagiort 
mento quanto piuttosto sulla costruzi~ne di sistemi che incotpor' 
una · gran. quantita di conoscei;iza . dichiarativa. Qui· ?ayes ·racco.· 
il testimone del progranima delineato da McCarthy gfa nel 1963 
basato sull'ide~ che anche un programma piuttosto semplice ..: ~q 
valente a un sistema di assiomi formulato in. una logica · dei predie · 
del primo ordine - potrebbe manifestare ragionamento intelligen 
Hayes si pone in contrasto con McCarthy solo nella stima della pres 

. mibile atnpiezza della basedi conoscenza (ossia della lista di predic 
e assiomi), Egli si propone quindi di abbandonare gli esempi gioc 
tolo che g~idavano il lavoro di McCarthy e di costruire inve~e 
teoria .complessiva della realta :6.sica come potrebbe avere uri um .•. 
non istruito the agisce nelle sue interazioni quotidiane con ogge 
nel mondo. Hayes si concentra. pertanto sulla fortb.alizzazione dittt 
queitratti.:6.sicimanifesti che sono rilevanti per le azioni e le sc 
degli umani iinpegnati in vatie importanti faccende della vita. 

· Hayes pensava che sarebbe stato necessario · codificare . qualc 
come 10.000 predicatiper poter dare alla fisiea ingenua un poter 
simulare il ragionamento sui fenomeni :6.sici dei non esperti, e 
neva fosse essenziale una gamma di progetti di larga scala diqti~ 
tipo per avere progressi a Iurigo termine in intelligenia artil;idale: 
Ontologia dei liquidi di Hayes rappresenta · uno sviluppo dettag · 
della faica ingenua in. relazione ·.a un dominio di oggetti .e feno · 
che sono ·stati quasi totalmente dimenticati·.dalla ontologia filos 
tradizioriale. Qui possiamo fat risalireJa metodologia alla sec 
parte ·della Introduzione. al/a· logica simbolica di Carnap, che ·con 
in queUo che Carnap cniama "logica applicata", vale a dire il tenta 
diformlllare teorie assiothatiche di vari domini della scienza. Me 

159 Cfr. supra .3.5.1. 
160 Hayes 1985b; una precedente versione e Hayes 1979. 
161 Sulla fisica ingenua cfr. supra 2.5. 
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. rnap si rivolge alla scienza, Hayes si rivolge al senso comune; II suo 
aniJ:sto dellafisica ingenua potrebbecosl essere coricepito comeun 
ntr1buto non ~'ontologia nel senso~tra<:lizionale, quantb piuttosto 
a rap~re~entaz1one della conoscenza.. La sua idea e che gli assiomi 
lla :6.s1c~ ingenu~ dovrebbero costituite Uria contfoparte computa
nale de1 modelli .mentali uma~i. Si supporte che questi riguardino 

mondo reale e non i modelli mentalistessi. Gli assiomi della :6.sica 
e?ua sono.f~r~ulati non s~a base di considerazionipsicologiche, 
~st, come ~1 e v1sto,nel cap1tolo dedicat~ ai saperiingenui, pensan
m modo mgenuo sul mondo (vale a due: come un normale atto- . 

·.umano, piu che come uno scienziato), e poi cercando di catturate 
malmente quella conoscenza del mondo. Hayes raccc;>nta come il. 
tativo di formalizzare. la sua comprensione intuitiva d~i liquidi1o 
portato a una ontolog1a · . · . · 

. all'intemo della quale si possa spiegare]a difficolta che ibambini han- . 
no .nel seguire gli argomenti di conversazione; ina nonmi propo.nevo di 

·m?della~e ques.to fenomeno nello stile diPiaget, e quando parlai agli 
ps1colog1 del m10 progetto venni accolto con una strana cotnmistione di 

>'interesse e disapprovazione, proprio perche non intertdevo testare alcmia . 

'particolareteoria psicologica si.tlla struttura mentale, che essi tro\7avaho 
'tspesso J>robleriiaticae disordinata (le sole persohe che capivano subito il . 
·pumo .erano i gibsoriiani, la cui metodologia richiede urianalogo tipo di 
attenz1one al mondo percepito piuttosto ~he a chi lo percepisce)I62. 

~CoslHayes assume che i nostri modelli mentalivertono sui tratti fisici 
. mondo, e cbe le loro contropatti computazionafi vertetanno sulla 
. a re~ta. Gia nel 1979 Hayes ~ consapeve>le delfatto che ogru assio
zzazioneal primo ordine di una teoria baun ntill1erOinfuiito di mo-

>. • non intesi · (incluse interpretazioni completamente artificiali. costru
~suisimboli con cm la teoria e formulata)163• Nella prima versione del 

, omunicazione personale; cfr. Gibson 1979 e supra 2.5.7. . 
~~ultati di Godel eLowenheim·Skolem dimostrano che ;gni teoria assio
~t~~a ·de~ r,rimo orcHne ha m9delli non intesi nel .. senso semantico {Insie~ 
I!!tlco) d1 modello"'. Ad esempio, proprio in virtu del ,cosiddetto. teorema 
; ~owenheim-Skolem, sappianioche la teoria delprimo ordine dei numeri 
ali, la quale h.a un modello inteso (ossia il sistema di oggetti matematid. al 
ale normalmente pensiamo ~che fa teoria stapplichi) non numerabile ha 
ch~ un modello numerabile. Per ulteriori chiarimenti si veda Hart 199S: 
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suo Manifesto l:Liyes ¢ra ancora fiduclo~;o che sarebbe $tato possihile 
qu'alc:os~ per supc:;rare il problema dei modelli non intesi, e tr6vare ..•. 
una stra~ per trattareJa realta fisi,ca: stessa. Nel 1985tuttavia pubb ~ 
il suo Secondo manifesto aetla fisicalngenua, unaversione rivista cl 
prifua forinwazione, nella. quale la _fiducia. mostrata precedenteme ·. 
viene.parziahnente meno,.IIManife,rto originale di Hayes elenca qua 
caratteristiche che ii suo proposto formalismo doveva·avere: 

l. co111p!etezza {dovrebb.e copritel'intero ambito dei fenomeni fisici 
2, accuratezza (dovrebbe essere ragionevolmente dettagliato); 
3. densita (massifua finezza riella scala dirapporti tra fatti rappres ·. 

tati e concetti); · · 
4. IJfli/.ormita (dovrebbe impiegare un'unica struttura.Jotmale). ·. · 

Nella seconda versione. del manifesto l'eleneo resta uguale tranne 
per.la completezza che e rinominata come ampiezza e .,... cosa an 
piii ril~vante peri nostri scopi - ii criterio di ,.accuratezz~ salta ·• 
tutto, con µ.na µiossa che segna1 t,in ulteiiore allontanamento da: 
te di Hayes dal19 scopo tradizionale dell'ontologia filosofica: qu .. 
dHornire rappr~sentazioniadeguate dellarealta. Inizialmente Ha 
pensava di p9ter risolvere ii probl~ma sullabase dell'idea chelat~. 
potesse. divenfre Jedele alla realta. aggiungendo molti dettagli, e:xi 
ad,esepipio asskurango con assiomi iilteriori che ogni modello pq 
se avere una struttura .tridimensionale. Tuttavfa egli trovo che no. 
poteva sostertere questo ottimismo i'iguardo al problema d~i mocJ. 
non intesLDi c;qnseguenza, nella sec:onda versione Hayes nohparl 
fedelta alla realta; ma molto piu genericamente . di ~fedelta a m9 
alternativi'.': , "Se pensassi che c;'e una quakhe via pet fissare la r 
in un modo unico, mi butterei su questa possibilita;rna non penso 
d sia (ne pe): wnafli ne per macchine)'.'164• , • . 

i\nche nella se<;:onda versiqne Hayes lascia comunque aperta , 
strada alla soluzione del problema dei modelli non intesi che con 
nel fornire al sistemadeilegami esterni che lo connettano alla re 

· Un modo p9trebbe essere foinire un corpo allateoriaformale.: 
cune delle. occorrenze ·. si potrebbero . collegare · ai sistemi · se~sori ·.· 
motorio cosi che la- verita di akune proposizioni che Ii conten ' 
venga posta il1.. corrispcmdenza con il modo in cui il mondo ~ ii1 ,' 

164 Comunicazion~ personale, 
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;~~. Oppure si potrebbefar conversar~ la teoria con uteriti della lin
o,;: .a naturale come noi,le cui credenze si assume si riferiscano a entita 

erne. A questo punto "non avremmo ragione di rifititare lo stesso 
ore al sistema che conversa"16'. ..· 
e vale questo trucco ~ sbarazzarci· d~l problema del nostro mondo 
ale_ in questo 0 in qualche altro modo ,.. segue che dal punto di 

ta d1 Hayes. questo mon.do attuale sarebbe un · modello delta teori'a, 
passo incluso in entrambe le· versioni e molto · illuminante sotto 

esto aspetto. E un p~sso in cui Hayes avanza la tesi secondo cui un 
dello puo essere un pezzo di realta. 

Se ho una assibmatizzazione di un mondo di blocchi con tre blocchi 
>"A", "B" e "C", e se ho una tavola (r~ale, fisica) di fronte a me con tre 
blocchi di legno (fisici, reali), allota l' insieme di qu~~ti tre bl~chi puo 
.essere l'insieme di entita di .. un modello dell'assiomatizzazion~ ·•(posto 
:che io possa interpretare le relazioni e lefunzionidell'assiomatizzazione 
come operazioni fisiche esegilite sui blocchi dilegno, in mddo tale che 
,,le assetzioni fatte a proposito dei blocchi di legno, quando vengono cos! 
'interpretate, sono di/atto vere).Non c'e nulla nella teoria del modelli del 
primo ordine che impedisce apriori al fuondo reale di essere un modello 
di un siStema di assiofui166. 

,Tornerenio su questo punto. Per soddisfare il criterio di accura~ . 
za, u11 formalismcrdovrebbe essere "ragionevohnente dettagliato". 
me Hayes nota gia nel suo prifuo manifesto, "ilato che ii iriondo e 
. itame_nte dettagliato, la perfetta accuratezza non e possibile"t67; 
tta )?atte, · 

oiche vogliamo formalizzare ii mondo cli seriso comune della realta fiSi
a, do comporta - per noi "'- che un modello della formilizzazione cleve 
ssere riconoscibile 'come un facsiniile della realt~ fisica16s. 

· el secondo manifesto ii discors() sulla accuratezza o fedelta alla 
a e stato rifupiazzato dal discorso sulla nostra abilita di "inter-
·,. ' . I 

yes 198.?a: 13. 
ayes 1979: 181; Id. 1985a: 10. 
ayes 1979: 172. 
ayes 1979: 180. 
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pretare i riosti:i assiomiin .un mondo possibile". Per stabilire se que · 
assiomi sono o no veri dobbiamo ~viluppare . · · 

un'idea diun mode/lo del linguaggio formalejn cui e scritta lateo 
una-nozione sist.einatica di cos'e un mondo possibile c;: di corne gli 
~enti della teoria po~sono essere messiin cgrrispondenza con entita 
in tali mondi169• 

. . ,•, \- ' ·_ ' 

' n che ini_plica una m~ova cqncezione delloscopo dell~disiCa . 
genua -'- e dello scopo della ontologia dei sistemi informatiyi 

' misura in cui quest'ultifila e uq.a generaliZzazione della iqea or 
. narii;i della: :fisica: ingenua. In questa nuova vi~ione, l'ontologia 
. a che fare con quali entita sonojncluseiµ. lll1 modello in se · 
semantico, oin un mondo possibile. Questa visione e presente, 
c~e negli scritti di John Sowa, che si rifer~sce a "una cmtologia 
u,nmondo possibile..,. µn catalogo di ogni cosa che cqstituisce q 
rilondo, cptlle e messa insiem(;!, e C?me,funziona"P0 •. 

4.6.6. La TQrre di Babele delle ba~idi dati 

Nellafotelligenza artificiale, lo scopo e di.estendere radicalni6 
i limiti dell'autpmazione.,Abbiamo cosl costruzioriiontologiche-":' 
lavoro dLHayes; o.nel quadro deLprc:>getto Cyc171 - che_tentan, 

. estenderele fto11tiere qi cosa si puo ra,pprese11tare in modo sisr 
tico fa un compute~, 'avendo sullo sfondc:> l'a,11alogfa co11 il sog 
umano conoscente. Nella comunita di coloro che si occupano 
modellizzazio11e dei dati, invec~, lo' scopo e integrare i sistemi a,uto 
tici che gia_ possediaD.10. QujJprob,ierni affrontati dagli ontologi: , 

169 Hayes1985a:10. ·. ..··. . ·· .. 
· 170 Sowa 1984: 294. Piu recentemente Sowa da due definizioni del termine 

tologia", La prima e piu 1vicina aU'accezione tradizionale: "L'oggetto· de::· 
tologia .e lo studio delle categorie .di cose che .esistono o possono esii;tere; 

· qualche dominio". La seconda sembra comportare·una confusione tra l' 
logia e uno studio epistemologico sugli impegni ontologici tu un lingila 
"[Un'ontologiale on catalogo dei tipi di cose, che si assume esistano in 
minio. di interesse D, dalla prospettiva di uJia persona che usa un ling 
L allo scopo di parlare di D"; Vedi http://www.jfsowa.com/ontologyl 

171 http://www.cyc.com. · · . . 
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sentati dai punti deboli der sil!tenii, spesso inga~nevoli e instabili 
•· t~ 11ei ~iversi settori di una.grande azienda (e questi problemi son6 
.. fri~rtl1ente complicati dal fatto che i.sisterni · cornputerizzati pos~ • 
()a loro volta fungere da meccanismi per costruire elemenfr della 
.ta sociale,. come affari, ccmtratti, debiti, e cosi via112). · . • 
otl1e. e emerso colpassare de1 tempo; H compito pm import~Qte 
l'opto~?gia ~ei nuovi ~ist~mi informativi si rapporta' 11on ~1 prb~ 

<> dell mtelligenza artific1ale, ma alregno della gestione di. basi 
.~ti '.""·e.riguard~ quello ch: P?tre~m?.chi~are "~.P~o?lema del- . 
orre . di Babele . delle bas1 di dati .. D1vers1. grupp1 •· di. 1deatori. di 
I1lidi basi didati e basi di conoscenze hanno, per ragioni sto~· 

e cultl1t,ali ,o linguistiche, terminie conc~tti idio~mcratid con 
·ostruiscono struttureper la rappresent.azione dell'inforfl1azione . 

. )'se basi di dati possono usare eticheu~ identiche ma con diverso 
;:~c~t~; oRpute lo stesso significatopubessere espresso. q:>n n~nii. · 
g.e,Ptl-, Pm sono i • gruppi implicati nel condividere e tradurrf .la 
J°'fe .. c~~_scente varieta di informazione, piu aumehtan~ iproblernf · 
.nascono .d~l.collocarla in un sistema piu ampio. .. ·.· · •.. · ··.-.· · 
?me -~i e visto, oc;corre trovare metodi sistematici per risolvereJe 
mpatibilita terniinologiche e concettuali_tra_ basi di dafi di #P<>, e · 
'~llienza diyersa .• Iniziahnente le fucompatibil1ta' venivano. risolte . ·, 
pe~.c~so; Gradualmente prese corp?l'idea che una iassonoinia di· 
> • .. en~o ~()mune avrebbe procurato vantaggi sign:tficativi .rispett() 
~ol~z10~1 ~aso ~.er caso. ~ temine "ont~logia" ve11·ne quindi usato 
1 sc1enz1at1 dell mformaz1one per descr1vere la costruziohe di una 
~ ~a~son°.miadi riferim(!nto. Una ontolOgia, in questo contesto, 

·. d1z1onario di termini formulati in µn.a sintassi canonka e. con 
1 · ioni ~o~unemente' accettate, attea (ornire un quadro lessicale . 
~sonom1co per la tappreseritazione della conoscenza' condlvisibi~ 
a'diverse ~omunita di sisterµi informativi, Piuambiziosamente 
~to~o~ia e una teoria fot~al~ in cµi vengono induse non<sol() d~~ 
om, ma ~nche lina struttura assiomatica (gli assiomi forniscono 

, izioni implicite, o restrizioni, dei · ter111ini. coinvolti). 
vantag~i potenziali per la rappresentazione ·. della · conos2enza. e 
, ~rattamento di informazione sono ovvi. Ogni gruppo di anilisti 
.t1.dovrebbe ~volgereuna volta solail compitodirendere ipropri 
1111. e concett1 compatibili con quelli di altri gruppi- esprimendo 

, I, 
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i propri risultati nei termini di tin unkolinguaggio canonico disfori5 
do condiviso. Se tutte le basi di dati fossero espresse nei termini di\ 

. una ontcilogia comune costruita attorno a un insietrie·coetente, stabil 
e molto espressivo, di etichette'categoriali, allora si aprirebbe 1~ pro 
spettiva di fare le\Ta . sulte migliaia di anni-uofuo. di lavoro, che so.11 
sfati favestiti nelcreare risorse per basi di dati separate, per create ; 

· m_odo piu o meno automatico una singola base di co11oscenza integt; 
ta su di l.Ula scala finora inimmaginabile, che realizzerebbe l' antico s • 
gno filoso:fico di una enciclopedia comprerisiva cli tutta la conosceri 
.in u.11 singolo sistema. . . . .·... . .·· . . 

La fondazione ontologica diquesta grande enciClopedi(l consistet(! . 
·be di .due parti. Daun lato avremmo .. la componente terrriinologi 
(1'-box) della base di conoscenza.·A questa si aggiµngerebbe la comB 
nente asserzionale (A-box), che serve a co11tenere le rapptesent~io 
dei fattico~rispondenti. Tecnicamente,la T-box e queLcoinporie'. 
te. del sistema di ragionfilD:ento che ci permette, u~ando una log~ 

·sfrettamente piu debole del calcolo dei predicati del prilllo ~rd· 
di computare le relazioni di sussunzione tra ~ermini (relazion~ espr 
se da enlU1ciati come "l.Ul coniglio e un mammifero", "uriciperaf 
alla tastiera e un impiegato" e~C:.). La A-box e quakos'altto, :Ni<: 

. Guarino, una delle principali figure di questa ontologfa dei ~!s~ 
informativi e iniziatore dell'influerite serie di incontri FOIS. (Fo 
Ontology. in -Information. Systems)173 ha formulato la ·questio11e co · 
segue. Una ol1tol<?gia e . . .· , . :. 

. . . 

un·artefatto ingegneristico, costruito con unospecifico vocab<>l!lrio tjs 
per de~crivere una Cetta realta, piu un insieme di assunziQni esplicite 
significato inteso ddle par<>ledel vocabolario; (. .. JNelcas<> piu semt?l 
un'ontologia descriv:e.una gerarchia d1 ,concetti correlati da relaziotj 

·· sussunzi<>ne; nei casipiii sofisticati, ~ono aggiunti asSiomi adatti a es 
• mere altre relazioni tra concerti e a restringere la lor~ interpret~zion .• 

Usintagma "una certa realta" sig~ifica qui in primo luogo qu$1 
dominio ci interessi,, sia.esso la gestione di un ospeda1~ ole sc~ 

.J 

173 .Gli incontri FOIS si sono tenuti a Trento nel 1998, a Ogunquit nel 2001, 
· rino nel 2004 (sottol'auspicio delCTAO, CeJJter for Theoretical andAf 

Ontology) ea Baltimota nel 2006. . ' .. 
174 Introduzione a Guarino 1998. 
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f maguzino. di. com~onenti d~ automobili. n sintag~~ pero. riflette 
pche lo st~sso ttpo d1 approcc10 t9llerante suli'identifadeldommio 

• .. eUa pr?pr1a o?tologia corne era stato presentato in··Sowa·e nel Secdn
J,~.-~a~i/est~· di Hayes. ~o?. solo. og?et~i ~siste?ti, ma anche oggetti. 
on eS1S,tent1 sarebbero m linea d1 prmc1p10 att1 aformare "una C:erta 
'• .ta" nelsenso di Guarino. "Una Certa realta"puo indudere non 
·[~ dq:?1in~preesistenti della fisica e della.biologia, maanche dotnini 
.~po~att dai prodotti ~elle .azioni,. e• convenzio11i' U1nane, p~r esempid 
~btto .del c~~erc10. od~~ legge o dell'anuninistrazione politica 
. clus~ le p~tt di quest1amb1t1 che coinvolgono sisterm iliformativi). I · 
eto?i usatt i;i~a cos~zi?~e di otitologie come' \7engono concepite da 
1Ja~o e alt;i so1:1o denvatl da un lato dalle prime iniziative nei sistetni 
gesttone ch bast di dati di cuisi e parlatdprima. Ma esse includono . 

.:~e metodi simili a quelli usati in logica e filosofia analitica indusi 
. etq~ assiomati~i di Carnap e quelli usati ,nello sviluppo di teorie 

._ ~t1che formali. Tali metodi irwludono anche la denvazione di 011~ 
Jogie datas~~molllie esistenti; basi di datie dizionari attraverso l'iin.- · 
_sizione di r:strizioni; co~e per es~pio consisteriza tetminologica e 
. ona formu1one gerarch1ca175. Son() statiproposti anc;he altri metodi · · 
} ~ de~ivazion~ diontologie dei ~istemi informatlvi; c'~ chi ha pensa-
di. d~r1v_a.re tali ont?logie dall'uso di tecniche statistiChe applicate per 

, ~I~ al corpora di paroleper la derivazione digerarchie lessjcali176, 
~il Sistema WordNet117 sviluppato all'Universita &Princeton defini-
1 concetti come "grapp·oU (cluster)" di termini chiamati "co-insiemi 

·•. nset)~ .. Wo~~et stess~ consiSte didrca 100,000 ,co-insiemi. Una rela~ 
,jne di 1pomm1a tra ,comsiemi e definitan~ modo segiiente:. 

tf~on~etto rappresentato dal co-insieme {x, x', .. J e detto iponom~ 
· ~oncetto rappresentato d£ll c()-insieme {y, y',:.J se iparlanti nativi 
"· U:gles~ accettano enunciaticostruiti da strµtture deltipo "Un x 

; tipo d1 y". . . · · ... · · · · · · 

···. questo ambito il sacro Graal ·e: metodi per generare automatica
te ontologie. Questi metodi sono stu9iati pet rispondere :a1 biso~ 

p• data tma pluralita divocabolari st~ridardizzati o dizionarirelatiVi 

Guariho e Welty2QOO. . 
Gilllgemi, Oltramatj e Guarino 2oOi. 
http://viwW.cogsci,pi'inceton.edu. 
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a dati domini,. di integrare questi dati automaticamente -per esempi 
usando. metodi statistici derivati dalla linguistica ...,. in m~do da ·~ ,, 
struire ulla base di dati unica o un vocabolario standard1zzato, cl\~ 
e qufudi chiamato ~'ontologia" ... U lavoro.· di Guarino e~ispirato ~ch. 
. ad Aristotele ·e ·.ad a1tri. ontologi ·appartenenti alla tradiz1one realista: 
Come Ioro . ma con differenti scopi, Guarino· cerca una . ontolog· 
della realt~ che conterrebbe teorie o specificazioni di cate~ori~tant 
generali (indipendentf dal dominio) quanto:. :emRo, spaz10, me,r~H 
za~ esemplificazione, Jdentita, · misura, quant1ta, q1pendenz~ £unz1q 
nale, processo, event<>, attributo,. copfine ecc: Purtro~P(l_ gli;. osta~<;>, 
all'estensione di questa ontologia al livello d1 dett.aglm pc1~1~st? P., 

. risolvere i proqlemi del mondo reale dell'integ~az1on~ .dibasl di d~r 
sono enormi.. Tali·ostacoli sono analoghia.quelli che .Sl mcontran.o n .•. 

' tentativo di stabilireuna ontologia comune del mondo della storia .. 
~orrebb~ un quadro neutrale e comune per t~tt~ l~de~c~~ioni ?il% 
storici · · che a sua volta· rid;1iederebbe.che tutti gheventl, 1 s1stem1Jeg ... 
e poli;ici, i.diritti, I~ ~re~enze; i P<>f~ri, 1~8 cosl via, fossero compr~i ; 
una lista d1 categor1e unica e perSJ?1cua, . ' . < ·... . , 
. A questo problema di . estensione si aggiungorio le difficolta. 

• sorgono inmeritoall'ad?zione d~ un'o11t~logia. Per ess~re accettata 
tutti, un1antologia deve esser,e neutra,le r1spetto alle diverse com~. 
di dati e abbiamo- come ha mostrato l'esp~rienza ~ unaforte tens10 
tra qu~sta ricerca. di ne~trali.ta e la richiesta di un'ontol~~a mass· ... · 
mente. ampia .e espres~iv~ente potep.te .~. ~h~ ~:bba. ~me. co~t~ , 
definizioni canoniche peril numero di. terlllllll pm amp10 ,poss1bil:,, 

. . · ·un modo per affrontare questiproblemi e ~nfatizzarel~ generalit, 
· scapitodell'ambito: Un altro e abbandonare ilproge;to d1 una o:°to 
. gia universale e concentrarsiinvece.s~·~?tolog1e ~pecifi~he o regt()? 

per esempio della geografia, della n:iedi~lll~' dell ecol~~a. ~~ relaz.t; 
tra ontologia forma1e e ont910gia tdat~va a un do~mm e ID qu 
modo analoga a quellatra matematica pura e applicata. Con;ie tu ·. 
scienze sviluppate usano la rilatematica, cosl tutti gli o:°tolog1 su sp 

( ·. fici domini dovrebbero id,ealmente ave~e ~o!J,lefond~10nela stes~~ .. 
' tologia di alto livello, robusta e generalmente accett~ta. l metodi ~, 
nello svilupp·o di una ontol9gia di alto livello sono m qualch~ mis, .. 

11~·Il.progetto Cyc sta tentan~fo di creare un quadr~ cliq71esto tipo, ~nch~ 
sono seti dub bi che la sua metodologia possa realizzare .lo scopo di fol'll/.r 

· quadro per la integrazio1le effettiva di dati deriyanti da fof!-Ji·disparate. 1, 

· a quelli dei matematici; infatti cotl1portano lo studio. di strutture 
·divise da diversi domini di applicazione~ Una volta che i teoremi 

1'(> stati dimostrati in ·un dato. quadro 'di ontologia formale, fo onto
ie.materiali che sono spedficazioni di quelquadro formale saranno 
. e teorie all' intemo delle quali valgono CjUegli 'stessi teoremi. · . 

. ' . . . . 

1. Perche efallital'ontologia dei sistemi informativf. 

· dichiamo ora un tl,lo#vo per cui e fallito il progetto di unaontologia 
Un.e acc~ttabi).e da molte ·diverse·comuhita ih molti diversi domini . 
tuci:e le concettualizzazioni sono uguali. Quello che un cliente dice 
esempre vero; e non basta nemmeno che sia nel merca'to per essei:e 
. Cattive concettualizzazioniabbondano (radicate in errori, mitolo- · 
fiabe irlandesi, profezie ~strologiche o in cattive · tforie linguistiche, 
· nari Ultratolleranti o. sis1:emi di .• iliforrilazione · antiquati basatl. su 
azionidubbie). Queste concettualizzazioni trattano s,olo (pseudo) 
ini costruiti e non una realta trascendente 'oltre' la teoria ... 

·.·. interessante considerate, su questo sfondo, il progetto di costrui
a. ontologia di mas$imo livello, una ossatura ontologica ~omu-

ost~uita in modo puramente 'additivo' fondendoo combmarido 
ettualizzazioni esistenti 0 microteorie costruite altrove per wio ' . 
ariti scopi non ontologici. Questo · progetto sembra ota apparire 
osfo un tentativo di trovare qualche comune denominatore piu 

che sarebbe condiviso da una pluralit~ di teorie vere e false. Vi- · · 
.questaluce,la ra~ione principale del falllinento deitentativi di 

'tdre ontologie di massimo livello ·sta preci$amente nel fatt() che 
1:i te.Dtativi sono stati fatti sulla base di una metodologia che J:ia 
i t() tutte le qmcettualizzazfonisullo stesso piano ~ ha trascurato 
'h~iper~re u1 quale misura le divets(! concettualizzaziOniche han
):fiito un input all'ontologfapossanO verosimilment~ essere nori 
di qualita molto differente, flla anche tra loro incoerenti. 

Cosa pll~ ittlparare finformatico datfilosofo? 
!· '- ,_. ·--.:_ ' ' ' '· "\_,- . - :" - . 

an VanBenthem (n. 1949) ha definito l'intelligenza artificiale 
ut1a contihuazione. della1ogica con altriroezzL Sipuo analoga
.e definite l'ontologia dei sistemi informativi come la contiritia~ 
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zi0ne dell'ontologia tradizionalf! con, altri pr()blenii. Per molti i Pr 
bletni affrohtati dagli ontologi_ dei _ sistetni. inforniativi sono analog ·'· 
ai problemi con crti si sono scontrati i filosofi Jn duemila anni di stori 
dellaontofogia e della metafisica tradizioi;iali. Non sono solo iprohl 
mi della defillizione di identita, problem'.i di univers~li e particola~ 

.· ma anche i problemi di defillfre individui come insiemi di conce · 
· . Questa mossa ricorda gli argomenti diFodot?9 a favore dell'adozion 

da parte deglipsicologfcognitividelprogram.ma di ricerca del "soliP;, 
sistno metodolOgico", secondo il quale neldominio di una psicolog! 
veramente sdentifica possono • (::Omparire propriamente solo proc;~s~ 
e statimentali concepi~iin modoimmarirote. :E come se Amleto,ic
capelli (assumiamo) non sono inenzionati nelle opere di Shakespear 
non solo non fosse ne calvo ne non. calvo, ma non avesse jllcuna pr• 

· prieta per quant() conceme la capigliaturao SipuO paragonate l'ass 
zione del mondo chiusa180 ·a ,quello che_ Roman Ingarden (1893-197 · 

. chiama "lllogo di indeterminazione"181 all'interno dello st~ato di 
getti di un lavoro letterario. Ingarden usa il fatto che gli oggettifitt 
sono sempre de:finitiihmodo par:;dale -:- e. ciosl esi_stono conun ce 
ambit() di irideterminazione - mentre gli oggetti· reali sono. deter 
nati fillo in fotido itlla m.inima djfferenza possibile in ogni dimensi() 
del loroe~sete, come un argomenfo a fav.ore dell' idea secondo la qu • 
le tesi metafisicheidealiste che vedono 'il mondo come costruito 
modo analo~o alla finiione devono essere erratf· , .· . . · / 

Si consideri anc<>ra: la definizione .di un di.ente di unahanca e " .. 
. per~ona che _figl.lra nella base di dati dei. cliei;iti della banca", Si~· 
caso ched siaunacontroparte di questo tipo di approccio in·dott: 
come ilconvenzionaµsm.o e l'operazion~smo in ?Josofia della sci 
za, che sostengo11o che i termini scientifici sono.mterpretabW .s. 
in uno· specifico contesto teorico. Alcqni irigegneri ontologid si s91 
accord di' poter arricchire. i foro modelli.attirigendo ai risllitatid~ layg 
filosofico in ontologfa. svifoppato 'itl questi .. ultitni ·duemila aruri182• •. Q: 
sto non sigrillica per nulla che ess~ siano pronti ad. abbandonare la. I , 

179 Cfr. Fodor 1980. , , 
1so, La "closed world assumption" e la assunzione che unform~la nonv(:ra in 

base di dati e falsa, do~ il programma contiene futte le informazioni pos" 
sugli oggetti ciel dqminio. [N.d.T.] , 

1s1 Cfr. Tngarden 193L , , '.·~ · . . . · -- . '1 
182 Oltre. al lavoto. di Guarino e dei suoi coautori, vedi anche Degen, Helle 

· Herre 2001, MiJton 200,0, Milton e Kazinierczack 1998.. . 
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ospettiva pragmatica. Piuttosto corisiderano utile tisare un piu ~pio 
'· ertotjo di teotje ¢! quadri ontologici per trovare il ma8simo di'opportu
.' nella loro selezione di risorse per la costruzione di ontologie. Guarino 
fsuoi collaboratori usano analisi filosofiche standard dinozioni come 
·entita, relazioni part.i-intero, dipendenza ontologica, sussunzione insie-
· .. ·ca ecc. per mostrare le iricoerenze presenti nelle ontologie ptoposte 

altri, e da 11 derivano ,le restrizioni di metalivello the ogni. ontologia 
e rispettare per evitare le i,ncoerenze deltipo riscontrato,, · ·.. .. · · 

Dato quanto dett(),· sopra,, tµttavia,. sembra· che le informazioni che gli 
tologi pensano di aver preso Pertagioni ptagmatiche c:lalla tradizione 
.~ofica siano connesse in m,odo piu serio alla verita. Infattismettere di 
, _entrarsi esclusivametite ·sulla concettualizzazione o · sugli oggetti-sur

ti generati daconcettualizzazioni puo avere conseguenze pragmatiche 
sitive - quantopieno in termini. di maggiore stabilita .. Questo si·applica 
che nel mondodegli oggetti amministrativi- per esempio in relazione 
problemi .di integnµione GAAPIIA~C183 - dove l'ontologo lavora in 
:contesto · teorico ·dove deve niuoversi avanti e indietro. tra concettua: 

. azioni distinte, e dove puo. ttovare i mezzi per legare assieme le.due 
ncettualizzazioni, guardando. ai lor~ comu

1
ni oggetti di riferimento 

mondo reale delle attualitransazioni finanziarie. .· · 
p' altro. canto,• ttittavia, il progetto o~tologico cosi. concepito in con~ 
.r.a dif:ficcilt~ considerevoli di per se stesso. L'ontologia. tradizionale. 
. a faccenc:la difficile. Per mettere Ja qm::stione in altri termwi: e 

• c:isatnente perche le buorie_concettualizzazionisono trasparenti ri- . 
• tti> alla realta che hanno una chance ragionevole di essere integrate 
:eme in modo stabilein un. singofo·sistema ontologico unitario. 

fat~o. che il. mondo . reale. stesso . giochi un . ruolo. significativo 
'assicurare1'unificabilita. di. due. oritologie separate implica fhe, se 
biatno accettareuna metodologiahasata sullaconcettualizzazione 
e u~ pietra miliare . verso la · costruzione. ·di ()ritologie •· adeguate, . 
ra dobbiamo abbandonare l'attitudine alla tolleranza verso buo• 
e caq:ive ·concettualizzazioni; Perche ·~ · proprio-questa 1:olleranza 
e destinata a disgregare il progetto stesso deWontologia. Natu~ 
ente none facile arrivare a·una huona concettualizzazione. Non 

alcU.n contatore Geiger p~rindividuare automaticamente la.verita. 

Vi sono molte discussioni sulle:relazionetra lo IASC (lnternati~nal Accounting 
fandards Committee) .~ ii GAAP(Ge.netally Accepted Accounting Principles) 

• edi ad esempiC>: http://www.fasb.org/intl/iascpg2&shtrnl .. [N.d.T,] · 
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. Piuttosto dobbia1no affidard a ogni stadio a~ nostri sforzi migliori.:. 
· che significa concentrarsisoprattutto · sul lavoro degli. scienziati t1. 

. ttitali- eprocedere con cautelain modo critico e fallibilista da qti 
sperando di avvicinarci progressivamerite alla verita con un process· 
incre1nentale di costruzione di teorie, critica, verifica e correzione; 
anche considerando t~orie rivolte allo. stesso dominio di realta, ma 
diversi livelli di granularita. Sara necessariotuttavia guardare oltre 
scienza naturale,. perche l'ontologia. deve comprendere. anche ogget 
(dome societa, istituzioni e artefatti astratti e concreti) che esistono· 
un · Hvello di · granularita distinto . da quelli che si prestano a :ima · · 
dagine scientifico-natl1ralistica. l nostri · candidati · migliori per buo 
concettualizzaziorii rimarranno vicini alle sdenze naturali - cosic · 
siamo riportati a Quine; per il quale il lavoro dell'ontolog<> e ideri 
ficato precisamente con il compito di stabilire gli impegni ontologi 
degli scienziati e solo clegli sciertziati. . . · · 

. L'ontologia nelle scienze dell'infotmazione deve in ()gni caso tfo 
. re modi per contrastarele tendenze esistenti. che trattano tutte le c 
cettualizzazioni sulk> stesso livello. Di cortseguenza essa non dovreb 
come si·e fatto abitual1nente, prendere come punto di partenza i mo· 

· surrogati che sono stati costruiti negll attuali 1nodelli computazion 
nei dizionari (o .nelle teste delle persone; o nei modelli della seina1l 
modellistica). J>iuttosto, come abbiamo visto, essa dovrebbe rivolg 
alla realta stessa, appoggiandosi alla ricchezza delle descrizioni sci~ 
fiche delle diverse di1nensioni di questa realta, con loscop~ di stab' 
non solo come queste varie dimep.sioni di oggetti, relazioni prop:!s 
pfoprieta sono legatiassieme, ma anche come sono c9rrelati alla · .. · 
gine inanifesta del senso comune. IlSanto Graal della fosione di .· 
di dati e della gener~zione automatica. diontologie. assume radditi . 
delle 1nicroteorie e deUe concettualizzazioni - assuine ~he siano tu 
uguali. Ma non c'e alcuna soluzione automatica. Il solo modo per a\ll 
successo e guardare alla realta e fare oniologia (un' onesta fatica) pro · 
neltnodo in cui ifilofofitradizionali fa.cevano ontologia. · · · 

4.6.9~ Cosa puoJmparare un 6.losofo da un ontologo dei siste111i. 
form~tivi? , · -· 

. Sviluppi nell' ambito delle lOgiche niGdali, temporali e clinamit 
anche di logiche lirtead~ substrutturali e paraconsistenti hanno mos 
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··. 'in quale m,isura i progressi in informatica possano portare benefici 
a logica - benefici non solo di natura strettamente tecnica, ma anche . 

'yolte di piu ampio sigrtificato filosofico. QualC:osa del genere puo va
t(:!, suggerisco,in rapporto allo sviluppo dell'ingegneria ontologica, · 

empio dei successi e dei'fallimenti degli ontolbgi dei sistemi infor
ativi pµo aiutarea.incoraggiare ie·tendenze esistenti nell'ontologia 
qsofi,9a{oggi spesso raggruppata sotto il. titolo di "metafisica analiti
'1) y:ersdl'apertura di nuovi domini di ricerca, qualiadesempio quel-
, elleistituzioni sociali184, delle strutture185, degli artefatti186, delle 
laziorti di dipendenza e istanziazione187, dei buchi188 e delle parti1s9. 
Tale esempio puo poi, in secondo luogo,.illuminare 1nolti contributi 
ti all'ontologia, da Aristotele a Goclenio e oltre190l il cui significato 
ne a lungo dimenticato dai fi!osofi all'ombra di Kant e di altri ne

'cidella i:netafisica191. In terzoluogo, se la ontologia filosofita si pl1o . 
tendere come un tipo di chimica generale, allota i sistemi informativi 
ssonoaiutare·a riempire una lacuna impo.t;tante nell'ontologia'come . 

stata finora praticata, e doe l'assenza dj ognianalogo·dellasperimen
zione chimica. Come ha notato C.S, Peirce, si possono "fare esperi-
. ti esatti su diagrammi uniformi"192; I nuovi metodi dell'ingegneria 
tologica potrebbero aiuiare · a _realizzare la visione di Peirce di un 
po in cui le operazioni su diagrammi "prenderanno il post<> degli 

· erimentisu cose reali che sifanponella ricerca chimica e fisiea"; 
II problema di individuare te()rie of}tologiche ,adeguate ai bisogni 
µa scienza·· dell'informazione,fornisce.un analogo del.test .speri

. entale in mi campo che finora ·era suscettibile soltanto di quei. tipi 
'test che. si· basano .. su · cqrtsiderazioni relative alle · qualita logiche · e 
gomehtative dilU1a teoria. Infine, le lezioni tratte qall'ontoiogia dei 
temi informat,ivi possono, dare sostegno agli sforzidi queLfilosofi 
(!· si. sono occupati non solo. dello sviluppo delle teorie ontologiche, . 

Mulligan 19S7a; Searle l995. . 
ohansson 1998. . 
ipert 1993; Simons e Dement 1996, 

Mertzl996. · · 
Casatie Varzil994. 
Simons 1987. . 
Burkhardt e Smith 1991. 

y,Yecli anc:he Ashenhurst 1996. 
~J?eirce 1933: 4.530. 
(~< 
~ 
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ma anche,.... in un campo chiamato "ontologia appli':ata"l9J - co~ l'aJ? 
plicazio~e di tali teorie in domini come la legge, oil com~erc10,0J 

d . •. Gl1· str.umenti dell.'.on.tol.ogi.a fil.osofi·. ca sono stat1 apphca. me 1cma. . · · . . d • · I t d 
per risolvere problemipratici, riguardant1, a . esemp10 . a na _ura .. e 
J?roprieta int~llettuale o la dassificaz~one del f~to ~~ano ~ _d1vers1 s~ 
d . d" il . . C· olla.borazioni con gho. ntolog1 de1 s. 1stem1 m. £·. ormat1 1 1 sv uppo. . .. · . di .. ·. · &· · · .. ·. 
possoho offrite un sostegno a tali. impres~ ~ . vers~ ,m? , prim~ 

. tutto petche i risultati conseguiti m dom1m di apphcaz1o?e spec~ 
.. . £ · .. ·t1'm·o. l1'per i filosofi194 ma an. che -. e no·n· em. en·o···. possono ormre s · · . · . ' . . . . , . · 

h , l'ontologia dei s1stem1 mformat1v1 e essa stessa ... portante """' perc e . . . . . · . . h d · · 
enorme campo di· applicaz1one prat1ca che non. aspetta. c e . 1 ess 
esplorato daimetodi 4ella filosofia rigorosa. . 
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. . ~ cosa sono le op(;!re d'~rte? Sono oggetti fisici (dotati magari di 
, eristichc:! p~rcettive speciali),oppure entita mentali (delle 'imma
',diciamo, dotate magari di un peculiare spessore emotivo), oppure 
tt:ureastratte (l"idea' della.Gioconda)?.E~e.sopo oggetti fisicio.en
ideali, che rapporti intratterranno <::on gli stati e gli eventi mentali 
· artisti o dei · fruitori · estetici? Se, invece,. sono esse stess.e entita 
tali, in che relazione staratJ.no con gli oggetti fisici adoperati per 
;Je oyvero cotnunicarle? In ogni caso: a quali condizioni vengono 
istenza, continuano a esistere o ·cessano di esistere? E se sono entita 
·, sara allora corretto affermare che.un'opera.d'aiteviene 'creata'? 
cosi · che viene di solitol95 presentata l'ontologia dell'arte: senza 

. e fin da subito una definizione prc;!cisa, ma portando ad esempio 
e questioni peculiari di questo filone di ricerca. E, quasi sem

.. ·. "ene fmmediatatnente sottolirt.eato che simili domande risultano 
licate dal fatfo che le risposte piu facili che 'possono ricevere va
~nehe di molto prendendo ad. esempio dipinti, oppure stampe, 
grafie, o romanzi, o dralllini, o chiese, o palazzi, o balletti, o 

pie ..,. per non citare oper(;! di specie meno tradizionali, collie ad 
pioJeper/orinance .. Quest'ultima circostanza,·inoltre, non s.olt~" 
re rendere ardua la ricerca di uno statuto ontologico comuneper 
anto diverse, ma evidenzia il problema costituito dal fatto che, in 
casi, di llila medesima opera d'arte possono darsi realizzazioni 

.• Diun'opera musicale o teatrale parliamoinfatti di esecuzior,ii 
pretazioni, e sappiamo che tra le interpretazioni di uha mede::. 

· pera musicale possono darsi differenze notevoli. Per contro; i ''.:_ ._ - -, 


