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Capitolo 1

Introduzione

Il progetto di una macchina intelligente ha radici ben profonde nel substrato

culturale umano. Fin da quando la meccanica, ed in seguito la tecnologia, han-

no iniziato a venire incontro all’uomo, quest’ultimo ha tentato di delegare loro

le attività manuali pesanti, aggiungendo una certa fiducia nell’ottenere presta-

zioni migliori. L’avvento dei personal computer ha, tuttavia, messo in risalto

una situazione particolare. Ancora una volta la tecnologia è venuta incontro

all’uomo nell’esigenza di svolgere compiti per lui. Di solito, però, le macchine

facevano per lui fatiche fisiche. Il computer, invece, compie fatiche mentali: in-

teragisce con la nostra mente e non con il corpo. Fino a qualche ventennio fa si

costruivano strumenti come protesi materiali (degli organi umani), oggi stiamo

creando strumenti che sono protesi del cervello (calcolatori, reti elettroniche).

Il computer è, perciò, un mezzo meccanico che interagisce con una sfera del

nostro essere particolarmente suscettibile all’interazione. Non ci sarà, dunque,

da meravigliarsi se questo, congiuntamente ad una certa propensione al credere

che le macchine possano comportarsi meglio dell’uomo, ha acceso la miccia della

fantasia umana e l’ha condotta a prendere in considerazione l’idea che la mac-

china possa eguagliare, se non superare, l’intelletto umano fino a raggiungere,

nel paradosso futuristico, autoconsapevolezza di sé.

Agli albori della ricerca sulle possibilità di costruire una macchina intelligen-

te, i ricercatori si sono concentrati sulla capacità di problem solving intrinseca

dell’intelligenza stessa e hanno tentato di trasferire tale abilità alle macchine,

imponendo loro di risolvere problemi intellettualmente difficili per l’uomo. Ne

sono un esempio i tentativi inerenti il campo della teoria matematica (dimostra-

zione di teoremi di geometria piana [Gel59]) o il gioco (dama [Sam59] e scacchi

[Sha50], [ANS59]).

In tali ambiti si sono ottenuti risultati apprezzabili. Quella del gioco, in
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6 Capitolo 1. Introduzione

particolare, è stata un’area in cui sono stati fatti, effettivamente, progressi im-

portanti riuscendo a fare affrontare a un computer problemi giocattolo via via

sempre più complessi.

L’11 maggio 1997 un programma IBM denominato DEEPBLUE ha addirit-

tura battuto l’attuale campione mondiale di scacchi, Garry Kasparov, per 3,5 a

2,5, in una partita a sei giochi.

Risultati come questi non fanno altro, tuttavia, che evidenziare il grosso

paradosso del problem solving delegato a una macchina, più o meno potente che

sia: i computer sono più avvantaggiati ad agire all’interno di un dominio esperto

piuttosto che in un ambito più semplice come può essere, per esempio, costruire

una pila di cubetti Lego, abilità comune ai bambini.

Che cosa rende ciò cos̀ı difficile per un calcolatore? È interessante osservare,

ci fa notare Minsky [Min89], che alcuni dei primi programmi per calcolatori

eccellevano in certe abilità che la gente considera “da esperti”. Un programma

del 1956 risolveva difficili problemi di logica matematica e un programma del

1961 risolveva problemi di analisi matematica di livello universitario. Eppure

fu solo negli Anni Settanta che si riusc̀ı a redigere programmi per robot capaci

di vedere e di muoversi abbastanza bene da poter costruire semplici torri e case

giocattolo coi blocchetti delle costruzioni per bambini. Perché siamo riusciti a

far fare ai programmi cose da adulti prima di riuscire a far fare loro cose da

bambini? La risposta può sembrare paradossale: gran parte del pensiero adulto

esperto è in realtà più semplice di quello richiesto dai comuni giochi infantili.

Perché è più facile programmare ciò che fanno gli esperti che non ciò che fanno

i bambini?

1.1 Quale Intelligenza

Negli anni Sessanta John McCarthy (coniatore del termine Intelligenza Artificia-

le per denotare la scienza che si occupa del problema di rendere le macchine in-

telligenti) [MH69] osservava come, comunque si agisse nell’intento di far eseguire

alle macchine compiti intelligenti, la fase di progettazione individuasse implici-

tamente per introspezione (analisi matematica o sperimentazione con soggetti

umani) meccanismi intelligenti di maggiore o minore generalità. Egli, dunque,

si domandava se non sarebbe stato più produttivo tentare un approccio diver-

so che partisse proprio dai meccanismi intellettuali (nella fattispecie memoria,

apprendimento, ricerca ad albero, estrapolazione, ecc.) e congetturare problemi

che sottoponessero a esercizio tali meccanismi. Accusando i ricercatori del suo

tempo di essere troppo spesso convinti di stare osservando un bosco mentre si
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trovano davanti a un solo albero, egli sostiene che, per migliorare l’approccio a

quello che lui stesso definisce Intelligenza Artificiale (IA), si debba prendere in

considerazione l’intelligenza in termini generali e soffermarsi a riflettere su cosa

essa sia.

Non è difficile determinare le condizioni necessatie per l’intelligenza. Il fa-

moso test di Turing, per esempio, impone che la macchina riesca a ingannare,

relativamente alla propria identità, un interlocutore attento. Turing, tuttavia,

esclude abilmente le problematiche inerenti l’interazione fisica imponendo che

l’interlocutore dialoghi con l’entità da una consolle di terminale. Rimane aperto,

pertanto, il problema di determinare cosa l’intelligenza sia e come ottenerla.

Da un punto di vista tradizionale, l’IA è stata relegata alla progettazione di

programmi per eseguire compiti intellettualmente difficili. Questo rispecchiava,

in un certo qual modo, la concezione comportamentista deltempo, strettamente

legata alla teoria filosofica della mente come Tabula Rasa (Balck Box). In tal

caso, sostiene McCarthy [MH69], una macchina è da ritenersi intelligente se

risolve alcune classi di problemi che richiedono all’uomo intelligenza oppure se

sopravvive in un ambiente che richieda anch’esso intelligenza. Differente è il

punto di vista che vede le macchine come agenti che prendono decisioni sulla

base della conoscenza di fatti. In tal senso, si può pensare a un collegamento

con la teoria filosofica cognitivista che sostiene che l’uomo apprenda per mezzo

di modelli mentali costruitisi con l’esperienza e tramite le conoscenze preceden-

temente acquisite. Ai fini dell’intelligenza e della capacità di gestire situazioni

nuove e impreviste, non è importante la quantità di conoscenze che si sono ac-

cumulate, bens̀ı la capacità di strutturarle. Tale idea è riassunta in quello che

Minsky definisce [Min89]:

Il Principio di Papert: Alcuni degli studi più cruciali dello sviluppo mentale

sono basati non sulla semplice acquisizione di nuove abilità, bens̀ı sull’acquisi-

zione di nuovi metodi amministrativi per usare ciò che già si conosce.

Un’entità verrà, perciò, definita intelligente se:

1. possiede un modello adeguato del mondo;

2. è sufficientemente capace di rispondere a un’ampia varietà di domande

sulla base del modello che possiede;

3. può ottenere informazione aggiuntiva dal mondo esterno, se necessario, e

può eseguire compiti in esso a seconda di quanto gli viene richiesto e di

ciò che gli è permesso dalle proprie abilità fisiche.

Questa concezione pone l’esigenza di rispondere ad alcuni interrogativi e
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nello stesso tempo di fare determinate assunzioni. Da un punto di vista che

McCarthy definisce Epistemologico, infatti, l’intelligenza, per come è stata sopra

definita, impone che l’agente possegga un modello che descriva il mondo in cui

è posto ad agire in modo tale che la soluzione dei problemi sia conseguenza dei

fatti espressi nella rappresentazione stessa. D’altro canto, però, l’agente dovrà

anche essere fornito di un meccanismo (aspetto Euristico) che gli permetta di

individuare e scegliere le azioni più adatte per raggiungere le mete prefisse.

L’intuizione è quella di progettare l’IA tenendo separati questi due aspetti.

Da un certo punto di vista, si può pensare che McCarthy suggerisca quel-

lo che oggigiorno viene normalmente applicato alla progettazione dei moderni

sistemi operativi: la propensione a tener separata la politica dai meccanismi.

D’altro canto, l’aggettivo euristico è comune in letteratura e si riferisce alla que-

stione del miglioramento delle prestazioni di problem solving. Possiamo, perciò,

concludere che la maggior parte della ricerca fatta in IA si è inizialmente soffer-

mata sul solo aspetto Euristico del problema. McCarthy è il primo a evidenziare

l’esigenza di curare, a monte, anche l’aspetto Epistemologico ponendo, cos̀ı, le

basi per un nuovo approccio al problema.

Tale diversa metodologia impone, tuttavia, alcune riflessioni. Si osservi, in

primo luogo, che gli interrogativi sollevati da questo aspetto coincidono se non

tutti, almeno in parte, con quelli filosofici (epistemologia, metafisica e logica).

Si pensi, per esempio, alla necessità di determinare quale rappresentazione del

mondo permetta l’incorporazione di osservazioni specifiche e di nuove leggi scien-

tifiche quando se ne scopre l’esistenza o quale tipo di notazione interna usare

per rappresentare la conoscenza del sistema. Alla luce di tali considerazioni,

McCarthy sostiene l’importanza di una collaborazione stretta tra la ricerca in

IA e il sapere filosofico.

L’approccio concreto all’IA può fertilizzare la logica filosofica come la fisica

ha ripetutamente fertilizzato la matematica [McC90]. E a sua volta Per otte-

nere una IA significativa, occorre comprendere e risolvere i correlati problemi

filosofici [MH69].

In secondo luogo, tentare di costruire un programma intelligente in termini

generali implica determinati presupposti: che il mondo esista, per esempio, e

che già contenga macchine intelligenti quali le persone; che l’informazione su

di esso sia ottenuta tramite i sensi e che sia esprimibile internamente. Ma ciò

che risulta più interessante per noi sono le assunzioni che riguardano il senso

comune:

1. la nostra vista sul senso comune del mondo è approssimativamente corretta

e rappresenta la nostra vista scientifica;
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2. il problema del libero arbitrio (Free Will) assume una forma acuta e

concreta. Nel ragionamento di senso comune, cioè, una persona spesso

decide cosa fare valutando i risultati di possibili azioni diverse. In una

macchina questo concetto del “è possibile” non deve negare la sua realtà

deterministica;

3. uno di primi compiti sarà quello di definire il senso comune naive in modo

del tutto sufficiente affinchè il programma possa agire in accordo con esso.

Quest’ultimo punto, di per sé, rappresenta una sfida estremamente ardua

per l’IA.

1.2 Il ruolo della Logica

La logica è qualcosa di più dello studio di dimostrazioni matematiche;
è lo studio del ragionamento in generale

(V. Lifschitz [Lif95])

Se il compito di un’entità intelligente è quello di immagazzinare conoscenza

(fatti) sul mondo reale e ragionare su di essa per compiere azioni, è necessario

definire un linguaggio per rappresentare tale conoscenza e per fornire al pro-

gramma un’idea ben precisa di quale ragionamento gli sia permesso su di essa

(nello specifico, per consentirgli di ricavare nuove formule a partire da quelle

che già possiede). In tal senso, è naturale pensare alla logica come interfaccia.

McCarthy [McC90] sostiene che si possano individuare quattro livelli di utilizzo

della logica nell’IA (figura 1.1):

• Livello I: Una macchina può non fare assolutamente uso di sentenze logi-

che. Ogni credenza è resa esplicita negli stati.

• Livello II: Il secondo livello riguarda programmi che usano sentenze in

memoria per rappresentare le proprie credenze ma non utilizzano gli stru-

menti propri della logica per manipolarle e dedurre nuova conoscenza.

Generalmente le nuove sentenze sono ottenute a partire da quelle vecchie

tramite programmi ad hoc. In tali sistemi, l’aggiunta di sentenze vere può

causare il fallimento dell’azione decisionale.

• Livello III: Il terzo livello riguarda i sistemi che usano la logica del primo

ordine per fare deduzioni. In tal caso, le sentenze vengono rappresentate
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Figura 1.1: Livelli di utilizzo della logica per l’IA.

come clausole (di Horn) e i metodi deduttivi si basano su quelli di J.

Allen Robinson (1965). Appartengono a tale categoria i sistemi cosiddetti

esperti.

• Livello IV: Il quarto grado rappresenta di per sé una meta. Coinvolge la

rappresentazione di fatti generali che riguardano il mondo in termini di

sentenze logiche. Una volta posti in una base di dati (denominata base

di conoscenza), tali fatti possono essere usati da qualsiasi programma.

In tal caso, all’informazione è richiesta la proprietà di neutralità, tipica

della realtà umana. Il fornitore dell’informazione non avrà, cioè, alcuna

necessità di conoscere gli scopi per cui essa è richiesta né come la mente

del richiedente lavori.

Quello che risulta problematico per quest’ultimo livello e che, come vedremo,

assume tuttavia un aspetto rilevante nel momento in cui si cerca di ottenere

IA che oserei definire human-like, è che sottointende la rappresentazione della

conoscenza di senso comune.

Il senso comune è coinvolto spesso e volentieri nelle decisioni che determi-

nano le nostre azioni di tutti i giorni, dalle più semplici alle più complesse (in

particolar modo per le semplici). È, pertanto, facile immaginare che un robot

non adeguatamente provvisto di senso comune non sia in grado di portare a
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termine un’azione banale come può essere quella, per esempio, di costruire una

torre di mattoncini. Come si è osservato nell’introduzione, domini di conoscenza

esperti e perciò circoscritti a determinate forme di sapere permettono, invece,

all’entità intelligente di fornire risposte esaurienti con minor difficoltà. Questo

perché più la conoscenza è ristretta a un dominio teorico, più l’entità intelli-

gente sarà in grado di utilizzare la rappresentazione della conoscenza in termini

logici per prendere le decisioni corrette. Ma quando si tratta di interagire con il

mondo reale, la stessa entità avrà difficoltà a intendere quello che spesso a noi

appare ovvio. Si potrebbe, dunque, pensare che non prendendo in considerazio-

ne tali eventualità, le problematiche inerenti il senso comune vengano arginate

e vinte (sorta di algoritmo dello struzzo). Non è cos̀ı.

Certamente, nel mondo reale, l’esigenza di possedere senso comune per inte-

ragire con esso è più evidente. Si consideri, tuttavia, che lo stesso sapere scienti-

fico possiede un substrato pre-scientifico fondato sul senso comune. Prendiamo,

come esempio, lo studio di un problema di meccanica classica: prima di definire

l’equazione differenziale, occorre determinare quali corpi e quali forze siano in

gioco. La meta-teoria informale alla base di ogni teoria scientifica possiede, inol-

tre, una connotazione di informazione legata anch’essa al senso comune. Come

rappresentare, dunque, tale conoscenza?

Alcuni delle ragioni per cui si è rivelato difficile tale formalizzazione sono

certamente individuabili nella quantità di fatti da registrare. La conoscenza

comune sembra, inoltre, non avere frontiere ben definite che consentano di cat-

turarne parti indipendentemente da altre. L’aspetto più interessante è forse,

perciò, quello che riguarda la formalizzazione: non è facile esprimere tale co-

noscenza attraverso frasi dichiarative. Il senso comune si sottrae alle regole

deduttive della logica classica: nella risoluzione di problemi che lo coinvolgo-

no, non è possibile definire a priori cosa sia rilevante. Dall’aggiungersi di nuova

informazione possono presentarsi ostacoli imprevisti che coinvolgono l’uso di co-

noscenza precedentemente ritenuta non influente e che invalidano le assunzioni

precedentemente fatte.

Occorre inoltre sviluppare un formalismo epistemologicamente adeguato, in

grado di rappresentare l’informazione disponibile e non solo quella relativa ai

singoli stati nel particolare.

Come ci fa notare McCarthy [McC90], già Aristotele, Leibniz, Bool e Frege

avevano compreso l’esigenza di prendere in considerazione la conoscenza di senso

comune nel contesto della logica. La sua formalizzazione è, tuttavia, un compito

arduo e ancora molto lontano dal livello umano sperato.

A tale proposito, Wittgestein ed altri traggono spunto dall’inadeguatezza
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delle specifiche collezioni di predicati e funzioni per sostenere che la conoscenza

di senso comune non sia affatto formalizzabile tramite la logica matematica o

che comunque essa non sia appropriata per fare ciò.

Ma è possibile pensare di modificare la teoria, aggiungere o togliere qualcosa

ad essa per renderla atta ai nostri scopi? McCarthy crede di s̀ı e sostiene che

una rappresentazione adeguata di un problema di senso comune possa, di per sé,

mettere sulla buona strada per la sua formalizzazione. Senso comune e logica,

infatti, sono intrinsecamente correlati tra loro attraverso la formalizzazione del

ragionamento non-monotono.

D’altro canto, Lifschitz [Lif95] sostiene che, come la teoria della program-

mazione è divenuta parte della matematica quando è stata sviluppata per essa

una base assiomatica, cos̀ı la teoria di ragionamento di senso comune occuperà

un posto simile nella storia della logica non appena verrà fornita per essa una

base assiomatica adeguata. Occorre, tuttavia, ancora molto lavoro per riuscire

ad ottenere un livello di comprensione del ragionamento di senso comune pa-

ragonabile a quello attuale per la comprensione del ragionamento su insiemi di

programmi.

1.2.1 Situazioni di Default

Un elemento caratterizzante del ragionamento di senso comune che lo allontana

in maniera sostanziale dai tradizionali procedimenti di dimostrazione matema-

tica è l’uso dei default, ossia di proposizioni postulate per essere vere in assenza

di informazione che ne riveli il contrario. In particolare, i default determinano

situazioni in cui un agente può ritenere vera una certa assunzione fino a quando

non riceve informazione aggiuntiva che palesemente ne discredita la presunta

veridicità. Questo va contro le regole del sillogismo aristotelico.

Anche quando eravamo piccoli, se qualcuno ci avesse detto che la maggior

parte degli Snark sono verdi, e che ogni Boojum è uno Snark, ne avremmo

concluso che la maggior parte dei Boojum sono verdi [. . . ] il pensiero logico è

molto più semplice, e meno efficace, del pensiero fondato sul buon senso. In

effetti, ciò che sembra essere una questione di logica di solito non è affatto

logico e spesso si rivela bagliato. Nel caso specifico ci saremmo sbagliati, perché

i Boojum sono Snark albini [Min89].

L’aggiunta di nuova informazione (i Boojum sono Snark albini) ha invalidato

la veridicità dell’informazione precedentemente dedotta (gli Snark sono verdi e

ogni Boojum è uno Snark, perciò anche la maggior parte dei Boojum sarà verde)

e occorre modificare le conclusioni.
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I default appartengono intrinsecamente ai ragionamenti di senso comune ma

non è possibile formalizzarli tramite la logica a causa della caratteristica di

monoticità di quest’ultima.

Il sillogismo aristotelico, infatti, si fonda sulla veridicità dell’ipotesi iniziale.

In situazioni di senso comune non è, tuttavia, possibile determinare se l’in-

formazione che caratterizza le premesse sia aprioristicamente vera. Nel caso

precedente, per esempio, l’aggiunta di informazione (i Boojum sono Snark albi-

ni) ha modificato le premesse e invalidato le conclusioni (la maggior parte dei

Boojum sono verdi).

Il significato del ragionamento di default è da ricondurre all’esigenza di ef-

fettuare deduzioni a partire da informazione incompleta riservandosi, però, la

possibilità di ritrattare nel momento in cui si possieda informazione aggiuntiva

che confuti le deduzioni cos̀ı ottenute.

1.2.2 Il Ragionamento Non-Monotono

Tutti i sistemi che si fondano sulla logica sono monotoni. In tali sistemi l’ag-

giunta di un nuovo assioma non provoca mai la ritrattazione di una conclusione

derivata in sua assenza. Formalmente, la proprietà di monotonia è definita

come:

Se A ` p e A ⊂ B ⇒ B ` p

Se la regola di inferenza è determinata dall’induzione logica, la monotonia

significa che se una dimostrazione prova p a partire da A e B comprende A,

allora p verrà provato anche a partire da B.

La caratteristica di monotonia non dipende dai dettagli dei sistemi di cal-

colo ma è, bens̀ı, fondamentale per la logica in termini generali. Come sopra

evidenziato, esistono, tuttavia, forme di ragionamento di senso comune che non

posseggono tale proprietà. In tal caso, si possono ottenere conclusioni a partire

da determinate premesse che non risultano più valide se si aggiunge informazio-

ne al sistema. Il ragionamento di default non è, dunque, monotono: un nuovo

assioma può rappresentare un’eccezione a uno dei default inclusi nell’insieme

degli assiomi stessi.

Sulla base di tali osservazioni, nel 1980 la rivista Artificial Intelligence pub-

blicò tre teorie per il ragionamento non monotono:

• quella di McCarthy, basata sul concetto di circumscription [McC80];
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• quella di McDermott e Doyle, denominata Non-Monotonic Modal Logic

[MD80];

• quella di Reiter, denominata Default Logic [Rei80].

Nel prossimo capitolo, tratteremo i fondamenti di tali teorie soffermandoci,

in particolare, sul circumscription di McCerthy, per via della sua valenza in

termini generali.



Capitolo 2

Stato dell’Arte

Come accennato in conclusione al precedente capitolo, negli anni Ottanta pren-

dono piede tre teorie sulla formalizzazione del ragionamento di senso comune.

Sebbene si svilupperanno in maniera indipendente, è tuttavia pensabile, per

esse, un’origine comune. Si tratta del lavoro dello stesso McCarthy del 1959,

denominato Advise Tacker (AT) [McC59]. Esso rappresenta la prima proposta

di utilizzo della logica in IA per esprimere cosa il programma sappia e come

debba ragionare.

AT è un programma in grado di risolvere problemi manipolando sentenze.

L’innovazione del progetto consiste nel fatto che le sentenze in questione sono

espresse in un linguaggio formale. Tale caratteristica presenta tutta una serie

di vantaggi:

• il sistema risulta maggiormente modulare;

• i fatti possono essere considerati veri in un contesto più ampio;

• il fornitore di un fatto non ha bisogno di sapere come il ricevente fun-

zioni né se o come esso userà l’informazione ottenuta. Lo stesso fatto

potrà, dunque, essere usato per più scopi perché rimangono disponibili le

conseguenze logiche ricavate in precedentemenza.

Ciò che differenzia AT dai precedenti programmi proposti per la manipo-

lazione di linguaggi formali (la Logic Theory Machine di Newell, Simon and

Shaw, per esempio, o il Geometry Program di Gelernter) è il fatto che, per es-

si, la questione principale riguardasse il sistema formale mentre le euristiche

venivanno incorporate nel programma. In AT, invece, le procedure vengono

descritte quanto più possibile nel linguaggio stesso e in particolar modo le euri-

stiche che vengono separate dalla parte epistemologica. In figura 2.1 è riassunta

la distinzione fatta da McCarthy in [McC77].

15
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Figura 2.1: Distinzione tra aspetto epistemologico ed euristico.

Il progetto è piuttosto ambizioso: esprimere in un linguaggio di rappresen-

tazione le euristiche stesse che guidano la ricerca.

Il comportamento di AT è, infatti, migliorabile tramite i comandi fornitogli,

la comunicazione e la richiesta di mete da raggiungere. Per eseguire tali compiti

c’è bisogno di una piccola base di conoscenza che mantenga anche l’informazione

acquisita in precedenza. Si può assumere, perciò, che il programma sia fornito

di una ragionevolmente ampia classe di conseguenze logiche immediate. Questo

si avvicina, in qualche modo, a ciò che intendiamo per senso comune.

Possiamo, perciò, affermare che un programma possiede senso comune se è

in grado di dedurre automaticamente da solo una sufficientemente ampia classe

di conseguenze immediate sulla base di ciò che gli viene detto o che già conosce.

2.1 Circumscription - McCarthy

Abbiamo descritto Advice Taker come un programma dotato di senso comu-

ne che rappresenta ciò che sa per mezzo di sentenze espresse in un linguaggio

formale (di logica adatto). Esso decide cosa fare deducendo le conseguenze di

un determinato atto, da cui prenderà vita una nuova situazione che impone,

nuovamente, al sistema di prendere decisioni. Tutto ciò richiede una rappresen-

tazione, in forma di sentenze logiche, sia della conoscenza relativa alla situazione

sia di quella di senso comune in generale. Viene, cos̀ı, introdotto il problema che
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McCarthy definisce di qualificazione: al fine di rappresentare in modo completo

le condizioni per l’esecuzione di un’azione che abbia successo, occorre include-

re, nelle sentenze che le esprimono, un numero impraticabile e implausibile di

qualificazioni [McC80].

Come individuare, allora, le sole entità che descrivono in modo adeguato le

condizioni necessarie all’esecuzione di un’azione? In tal senso ci viene incontro

il concetto di circumscription, una regola di congetture che può essere usata da

una persona o un programma per saltare a determinate conclusioni. La regola

di circumscription afferma che gli oggetti per i quali si può mostrare, attraverso

il ragionamento, che possiedano una certa proprietà P a partire da determinati

fatti A sono tutti e i soli oggetti che soddisfano P. In tal modo si circumscribe,

ossia si riduce, l’insieme di tuple rilevanti per una determinata azione.

McCarthy [McC80] esemplifica tale concetto per mezzo di un esempio. Sup-

poniamo di voler utilizzare una barca per risalire un fiume. Innanzi tutto,

occorre sapere di che genere di barca stiamo parlando: un motoscafo, una barca

a remi o altro. Se si tratta di una barca a remi, devono essere presenti e utiliz-

zabili (non rotti) perlomeno remi e scalmo. Si potrebbero, tuttavia, aggiungere

molte altre qualificazioni che rendono impossibile l’utilizzo di un tal tipo di

barca cos̀ı come si potrebbero identificare altri requisiti non ancora specificati.

L’utilizzo di una nave per risalire un fiume è, perciò, postulabile a meno che

qualcosa non lo escluda. Circumscription ci viene incontro per congetturare che

le sole entità che possono impedirci tale uso sono quelle che provengono dai fatti

sopra descritti.

Circumscription è, dunque, la formalizzazione di una regola di congettura

che può essere applicata alle regole di inferenza della logica del primo ordine. Il

predicate circumscription assume che le entità soddisfino un dato predicato solo

se esse riguardano la base di una collezione di fatti. Il domain circumscription

congettura che le entità conosciute siano tutte e sole quelle presenti.

Applicare circumscription a una collezione A di fatti implica la determina-

zione di uno schema di sentenze che asserisce che solo le tuple che soddisfano il

predicato P (x, . . . , z) sono quelle il cui comportamento segue dalle sentenze di

A. Si può facilmente osservare che circumscription non gode della proprietà di

monotonia poiché aggiungere più sentenze ad A può rendere P applicabile per

più tuple. Questo evidenzia uno degli scopi principali della ricerca di McCarthy:

riuscire a esprimere i fatti di senso comune in un modo adatto per un loro inse-

rimento in un base di dati general purpose. Non è, infatti, opinabile pensare a

una tale base di conoscenza in termini di inserzione di tutti i fatti che, nel senso

comune, possono ricollegarsi a un determinato oggetto in essa. Circumscription
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permette, invece, di inferire informazione di senso comune a partire da quella

conosciuta. Dalla sua applicazione a una sentenza A, se ne può dedurre tutti i

fatti rilevanti che riguardano A e che rimangono tali anche per tutti gli oggetti

la cui esistenza segue da A.

McCarthy fornisce una prima definizione di circumscription in [McC80] ma

poi ci ritorna sopra in [McC87]. Daremo una scorta, perciò, alla rappresenta-

zione formale di entrambe in quanto rappresentano un concetto di carattere,

ormai, generale,nel trattamento di tale tipo di prolematiche e si ricollegheran-

no, dunque, anche a quanto vedremo a proposito di Cyc e del suo linguaggio di

rappresentazione.

2.1.1 Circumscription: prima definizione [McC80]

Sia A una sentenza della logica del primo ordine, contenente il simbolo di predi-

cato P (x1, . . . , xn) che scriveremo P (x̄). Indichiamo con A(Φ) il risultato della

sostituzione di ogni occorrenza di P in A con l’espressione predicato Φ.

Il circumscription di P in A(P) è lo schema di sentenza:

A(Φ) ∧ ∀x̄.(Φ(x̄) ⊃ P (x̄)) ⊃ ∀x̄.(P (x̄) ⊃ Φ(x̄)). (2.1)

Tale regola significa che se Φ soddisfa le stesse condizioni di P e se le en-

tità che soddisfano Φ sono un sottoinsieme di quelle che soddisfano P, allora

P e Φ devono coincidere, il che significa una riduzione degli oggetti implicati

nella deduzione. Essa introduce, perciò, una forma inferenziale denominata cir-

cumscriptive inference in base alla quale una sentenza q può essere ottenuta a

partire da un risultato di circumscription di P in A.

McCarthy illustra questo concetto tramite un esempio inerente il mondo dei

blocchi per le costruzioni. In tale contesto, una sentenza A potrebbe essere:

isblockA ∧ isblockB ∧ isblockC, (2.2)

che afferma che A, B e C cono blocchi. Fare Circumscription di isblock

fornisce lo schema:

Φ(A) ∧ Φ(B) ∧ Φ(C) ∧ ∀x.(Φ(x) ⊃ isblockx) ⊃ ∀x.(isblockx ⊃ Φ(x)). (2.3)
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Se ora sostituiamo la seguente asserzione:

Φ(x) ≡ (x = A ∧ x = B ∧ x = C), (2.4)

in (2.3) e applichiamo (2.2), la parte sinistra dell’implicazione appare vera e

diventa:

∀s.(isblockx ⊃ (s = A ∧ x = B ∧ x = C)), (2.5)

che asserisce che gli unici blocchi sono A, B e C, proprio quegli oggetti che

(2.2) impone essere entità blocchi. Questo esempio è molto semplice perché (2.2)

non permette di generare nuovi blocchi da quelli vecchi. Esso mostra, tuttavia,

l’inferenza ottenibile tramite circumscription e come essa sia non monotona

perché se si aggiunge isblock D a (2.2), non si sarà più in grado di inferire (2.5).

La parte euristica di un programma può usare circumscription in vari modi.

Supponiamo che circumscriba alcuni fatti e si faccia un piano sulla base delle

conclusioni raggiunte. Potrà decidere di realizzare immediatamente il suo piano

o di essere più cauto e prendere in considerazione fatti aggiuntivi che possono

modificare le sue conclusioni.

2.1.2 Circumscription: seconda definizione [McC87]

Sia A(P) una formula appartenente alla logica del primo ordine, P una tupla di

alcuni dei simboli di predicato in A(P) e E(P,x) una fbf (formula ben formulata)

in cui P e la tupla x delle singole variabili sono libere.

Definiamo A′(P ), circumscription di E(P,x) realtivamente ad A(P) come

segue:

A(P )∧∀P ′.[A(P ′)∧ [∀x.E(P ′, x) ⊃ E(P, x)] ⊃ [∀x.E(P ′, x) ≡ E(P, x)]], (2.6)

Questa nuova definizione determina due differenze rispetto a quella prece-

dente. Innanzi tutto, qui si tratta di circumscription di fbf (E(P,x)) e non più di

un predicato (P(x)). Parleremo, dunque, di formula circumscription per distin-

guerla da domain circumscription e predicate circumscription definiti nel caso

precedente. La formula circumscription risulta più simmetrica: ogni simbolo di
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predicato in P può essere visto come una variabile e ciò comporta una forma di

minimizzazione della fbf. Si osservi, inoltre, che in questo caso viene usato un

quantificatore esplicito per la variabile di predicato P ′ mentre, nel caso prece-

dente, si trattava di uno schema. Il vantaggio consiste nel fatto che A′(P ) è lo

stesso tipo di formula di A(P) e può essere usato come parte dell’assioma per

circumscribe altre fbf.

Introduciamo un esempio sul problema, posto da Minsky e ripreso da Mc-

Carthy [McC87], per illustrare il circumscription nella nuova veste adottata:

come raggiungere la conclusione che gli uccelli sanno volare?

A monte della soluzione, occorre introdurre il problema relativo al concetto

di anormalità (abnormality): è possibile rappresentare le qualità di “anormalità”

per un oggetto? Nel mondo reale, ogni entità, a modo suo, possiede caratteri-

stiche di tal genere. Possiamo, allora, pensare che definire parti di un oggetto

come anormali determini implicitamente il fatto che tutte le altre, invece, non

lo siano. Indicheremo con ab, che sta per abnormal, le caratteristiche di anor-

malità e applicheremo circumscription su ab(z) dove z, argomento di ab, indica

un qualche aspetto dell’entità coinvolta.

Torniamo ora al nostro esempio. Esistono vari modi per assiomatizzare, in

maniera non monotona, il fatto che gli uccelli sappiano volare. Proviamo a farlo

utilizzando il concetto sopra esposto di anormalità e affermiamo che:

∀x.¬abaspect1(x) ⊃ ¬flies(x). (2.7)

Tale regola esprime il concetto che, se un oggetto non è anormale relati-

vamente all’aspect1, può volare. L’utilizzo degli aspect limita gli effetti delle

dimostrazioni di anormalità. Possiamo, perciò, dire che:

∀x.bird(x) ⊃ abaspect1(x), (2.8)

e che

∀x.bird(x) ∧ ¬abaspect2(x) ⊃ flies(x), (2.9)
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che significa che, se un uccello non è anormale in aspect2, può volare.

Se un uccello è anormale in aspect1, allora non è possibile usare (2.7) per

mostrare che sa volare. Se (2.8) viene omessa, quando si tenta di applicate cir-

cumscription si sarà solamente in grado di inferire una disgiunzione: un uccello

è anormale in aspect1 o può volare senza che sia anormale in aspect2. Assiomi

del tipo di (2.9) vengono definiti di cancellazione dell’eredità.

Affermiamo ora che:

∀x.ostrich(x) ⊃ abaspect2(x). (2.10)

Lo struzzo è anormale relativamente all’aspect2 ma non sappiamo ancora

concludere se sappia volare e (2.9) non ci permette di inferirlo. L’affermazione

(2.10) è un altro assioma di cancellazione dell’eredità.

∀x.penguin(x) ⊃ abaspect2(x). (2.11)

Anche il pinguino è anormale relativamente all’aspect2.

∀x.ostrich(x) ∧ ¬abaspect3(x) ⊃ ¬flies(x), (2.12)

∀x.penguin(x) ∧ ¬abaspect4(x) ⊃ ¬flies(x). (2.13)

Generalmente il pinguino e lo struzzo non sanno volare. Tuttavia si tratta

di una nostra conclusione. Le asserzioni (2.12) e (2.13) affermano che, sotto

determinate condizioni, anche loro potrebbero farlo. Se non verrà aggiunta

informazione al sistema, esso potrebbe concludere che lo sanno fare. Occorre,

perciò, specificare altri oggetti che sappiano volare, per ognuno dei quali saranno

necessari due assiomi. Il primo affermerà che l’oggetto in questione è anormale

nell’aspect1 (prevenendo, cos̀ı, il fatto che possa essere usato (2.7) per sostenere

che non può volare). Il secondo mostrerà che possa farlo non essedo anormale

in alcuna altro aspetto.

Non abbiamo ancora specificato che il pinguino e lo struzzo sono uccelli. Lo

facciamo ora definendo anche il canarino. Questo ci aiuterà ad ereditare per

essi altre proprietà relative alla classe degli uccelli.
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∀x.ostrich(x) ⊃ bird(x), (2.14)

∀x.penguin(x) ⊃ bird(x), (2.15)

∀x.canary(x) ⊃ bird(x). (2.16)

A questo punto, è possibile specificare anche altre proprietà per la classe di

oggetti bird come, per esempio, che appartengono alla categoria dei pennuti:

∀x.bird(x) ∧ ¬abaspect5(x) ⊃ feathered(x). (2.17)

Attualmente, però, non esiste nulla che impedisca ai tre tipi di uccelli di

sovrapporsi: occorre introdurre un assioma di disgiunzione. Si può, per esempio,

scrivere:

∀x.ostrich(x) ∨ ¬penguin(x). (2.18)

Date n specie, occorreranno, però, n2 asserzioni del genere. È preferibile

scrivere:

∀x.ostrich(x) ⊃ species(x) = ′ostrich, (2.19)

che, tramite n assiomi, rende le n specie disgiunte. In tal caso, però, bisogna

assumere che esista distinzione tra i nomi. Si tratta di un problema di unicità dei

nomi. La Unique names hypothesis formulata da McCarthy assume, appunto,

che ogni oggetto possieda un nome unico. Nomi distinti denoteranno oggetti

distinti. Il punto focale è riuscire a trattare ciò in maniera non monotona.

Tornando al nostro esempio, se il problema dell’unicità del nome rimanesse

l’unico fatto da prendere in considerazione, potremmo determinare quale degli

uccelli in questione sappia volare tramite circumscription della fbf ab(z) usando

ab e flies come variabili.
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∀x.¬abaspect6(x) ⊃ ¬bird(x). (2.20)

Non abbiamo, tuttavia, ancora trattato il problema di come indicare al pro-

gramma a cosa applicare circumscription. Come sopra accennato, non sarebbe

una soluzione ottimale pensare di incorporare tale conoscenza all’interno del

programma stesso. Un comando non può rappresentare una sentenza nel lin-

guaggio per via del problema della non monotonicità. Un’altra possibilità è

quella di includere alcuni comandi di tipo matematico come:

circumscribe(ab(z); ab, flies, bird, ostrich, penguin), (2.21)

all’interno della politica di una Base di Dati messa a disposizione del pro-

gramma. Vedremo, nel prossimo capitolo, una proposta concreta che prende

spunto, in parte, dalla teoria qui descritta.

2.2 McDermott e Doyle - Non-Monotonic Mo-

dal Logic [MD80]

McDermott e Doyle introducono anch’essi la nozione di logica non monotona, un

sistema logico in cui l’aggiunta di nuova informazione può invalidare le conclu-

sioni precedenti. Tale concetto è motivato dalla necessità di rivisitare il modello

incompleto del mondo nelle situazioni di vita reale. A tal scopo, viene introdot-

to un nuovo operatore che denota quando una proposizione è inconsistente con

la corrente base di conoscenza. Esiste una varietà di approcci per processare

la consistenza. È possibile, per esempio, definire un array di termini correla-

ti con la logica non monotona e concentrati sulla nozione di punto fisso che è

un’estensione di quella proveniente dalla logica monotona. Le procedure di di-

mostrazione vengono stabilite sulla base dello sviluppo di tabelle internamente

coerenti (i.e. ingressi nella tabella di verità).

L’interesse di Doyle si sposterà, in seguito, sulla formalizzazione di siste-

mi denominati di mantenimento della verità per il problem solving [Doy77]. Si

tratta di sistemi dotati di una rappresentazione per memorizzare giustificazioni

alle credenze congiuntamente a procedure per l’aggiornamento o l’inserzione.

L’operazione caratterizzante consiste nell’associare giustificazioni ai fatti. Sulla

base di esse, il sistema decide quale conoscenza nella verità dei fatti sia sup-

portata dalle giustificazioni che possiede in memoria. In tal modo è permesso

ragionamento e deduzione.
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2.3 Reiter - Default Logic [Rei80]

Il lavoro di Reiter deriva dall’osservazione che linguaggi di programmazione di

IA (Planner a Prolog), basi di dati, problemi relativi ai frame e linguaggi natu-

rali hanno tutti a che fare con situazioni di default. Il concetto è riassumibile nel

motto: In assenza di un’evidente informazione contraria, puoi assumere che. . .

Nel 1992, insieme a Bertossi, Reiter affronta il problema delle caratteristiche di

circumscription per oggetti geometrici. L’articolo promette una teoria generale

di genericità matematica basata sul circumscription, appunto. Si tratta di uno

dei primi esempi di teoria in IA con una applicazione non banale alla matemati-

ca e alla logica [LB92]. I suoi studi sono stati presi in considerazione all’interno

delle diverse conferenze relative al ragionamento non monotono e programma-

zione logica. Si è dimostrato che un’ampia porzione della logica di default di

Reiter poteva essere trasformata in programmi logici.
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Una proposta concreta: Cyc

Le persone si domandano stupidamente perché i computer non ragio-
nino in maniera realistica. La risposta è che non li abbiamo programmati
in maniera corretta; essi non possiedono affatto la maggior parte del sen-
so comune. C’è stato un solo ampio progetto che ha fato qualcosa in tal
senso, e cioè il famoso progetto Cyc.

(Marvin Minsky, MIT, Maggio 2001)

Cyc nasce nel 1984 come progetto di ricerca promosso da Doug Lenat. Si

tratta di una tecnologia attualmente attiva, con applicazioni per la maggior

parte dei problemi di business del mondo reale. Oggi fa capo alla Cycorp, società

fondata nel 1994 che comprende anche un parte Open Source, la OpenCyc

appunto, che funge da bacino di raccolta per le innovazioni apportate al prodotto

e ne divulga le caratteristiche.

L’idea portata avanti da Lenat in tutti questi anni consiste nel tentare di

costruire una grande base di conoscenza di fatti di senso comune con l’ambizioso

progetto di creare la prima, vera IA mondiale dotata di senso comune e capacità

di ragionamento, come si può leggere nella home del sito1.

Cyc si preoccupa di affrontare una parte delle problematiche discusse nei

capitoli precedenti e ancora rimasta implicita. Abbiamo, infatti, osservato (pa-

ragrafo 1.1, pagina 6) come, inizialmente, la rappresentazione della conoscenza

sia stata lasciata da parte per incentivare una forma di problem solving spinto

che incorporava le euristiche all’interno dei programmi e tralasciava l’aspetto

epistemologico del problema. In seguito, il lavoro di McCarthy ha sollevato

l’esigenza di prendere in considerazione anche tale parte e di affrontarla in ma-

1HTTP://www.cyc.com.
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niera disgiunta da quella euristica. Ciò ha imposto l’esigenza di individuare

un linguaggio adeguato per la rappresentazione della conoscenza, in grado di

supportare anche i ragionamenti non-monotoni coerenti con il senso comune.

Quello che ancora era rimasto fuori, era stata la realizzazione di una Base di

Conoscenza adeguata per la decodifica della conoscenza e l’applicazione ad essa

dei meccanismi di ragionamento.

Feigenmbaum è stato uno dei primi a costruire programmi caratterizzati dal-

la facoltà di dipendere da una quantità significativa di conoscenza. Si trattava

di programmi che funzionavano da esperti e, per tale ragione, assunsero la deno-

minazione generale di Sistemi Esperti. Tramite basi di conoscenza circoscritte

a determinati ambiti di sapere, da essi era possibile ottenere un elevato grado

prestazionale (erano sufficienti Basi di Conoscenza (KB) di dimensioni modeste,

da 102 a 103 asserzioni o regole di dominio specifico). L’impennata fornita da

tali sistemi determina, tuttavia, un massimo locale. Esiste un collo di bottiglia

rappresentato da prestazioni fragili (brittle) ottenute dal programma se posto

in situazioni inaspettate.

Per illlustrare la situazione, utilizziamo uno degli esempi forniti da Lenat nel

suo articolo ([DBLS90]). Egli fa notare come spesso, nei programmi, vengano

utilizzati nomi per identificare concetti quali, per sempio, variabili, predicati,

etc. che risultano significativi per le persone che leggono il codice ma non lo

sono altrettanto per i programmi stessi che hanno accesso solo in minima parte

a tale significato. Possono esistere, per esempio, alcune regole che concludono

asserzioni della forma laysEggsInWater(x) ed altre che derivano da tale predica-

to, ma si tratta solo di un frammento di ciò che un essere umano possa dedurre

dalla lettura della frase laysEggsInWater. Supponiamo che un sistema esperto

possegga le seguenti regole:

IF frog(x), THEN amphibian(x)

IF amphibian(x), THEN laysEggsInWater(x)

IF laysEggsInWater(x), THEN lives-NearLotsOf(x, Water)

IF livesNearLotsOf(x, Water), THEN ¬livesInDesert(x)

Data l’asserzione frogFreda, è possibile utilizzare alcune regole per giungere

a determinate conclusioni relativamente a Freda: amphibian(Freda), laysEggsI-

nWater(Freda), ¬livesInDesert(Freda), etc. Il programma non sarà, tuttavia,

in grado di rispondere a domande del tipo: Frida depone uova? Frida a volte

è in acqua? Una persona non solo sa giungere a queste conclusioni dirette a

partire dall’affermazione laysEggsInWater, ma può anche dare risposta a que-

siti ben più complessi che richiedono una forma di conoscenza esterna. Frida
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sopravvive al sole? Sarà nata da un uovo? Si tratta di una persona? Sarà più

o meno grande di un batterio? A parere di Lenat, questo ci dimostra come

spesso la I di Intelligenza Artificiale corrisponda al punto di vista e alla I del

programmatore. Perché le persone, nei loro ragionamenti, non cadono in questo

collo di bottiglia? Si può pensare che esse posseggano mezzi che ai computer

sono preclusi. In particolare, una persona, posta si fronte ad una situazione

nuova ed inaspettata può:

• chiedere aiuto a qualcun altro, ma la macchina non comprende il linguag-

gio naturale;

• far riferimento ad altra conoscenza di tipo generale, ma la macchina non

ne possiede;

• mettere a confronto la situazione in questione con altre per trovare ana-

logie e possibili strategie di risoluzione, ma la macchina non mantiene

memoria della conoscenza precedente per fare confronti.

In tal senso, anche i sistemi esperti rappresentano un tentativo mezzo serio

di costruzione di una Base di Conoscenza in grado di fare affidamento sulle si-

tuazioni precedenti per affrontarne di nuove. Lenat sosteneva che un tentativo

serio di costruzione di una base di dati per tale scopo dovesse avere una dimen-

sione da 104 a 105 superiore a quella degli attuali (1990) sistemi esperti. Tale

KB dovrà contenere fatti ed euristiche di tipo generale cos̀ı come specifico per

permettere i confronti per analogia. L’intento è quello di darle la portata della

conoscenza della realtà del senso comune: fatti e concetti che noi sappiamo e

che si presuppone sappiano tutti.

3.1 Scelte implementative

Come abbiamo già evidenziato, il problema della creazione di sistemi intelligenti

in senso generale prevede tre passi implementativi:

1. lo sviluppo di un linguaggio per esprimere la conoscenza;

2. lo sviluppo di un insieme di procedure per manipolare la conoscenza

(Inference Engine);

3. la costruzione di una base di conoscenza (Knowledge Base - KB);
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Cyc si occupa prevalentemente del terzo punto. Per fare ciò, tuttavia, ha

dovuto prendere in considerazione anche i punti uno e due. Occorre, infatti,

usare un qualche linguaggio per rappresentare la KB e preoccuparsi di almeno

una parte delle problematiche relative alle procedure induttive per permettere

al sistema di ragionare su di essa. Nei prossimi paragrafi discuteremo l’approc-

cio a questi tre punti: il linguaggio per la rappresentazione della conoscenza

(CycL), il motore inferenziale e l’ontologia che ne è alla base. Occorre, tuttavia,

soffermarsi ancora qualche attimo per delineare le scelte implementative di base

del progetto.

Innanzi tutto, Cyc si propone di costruire una KB con la proprietà di es-

sere utilizzabile da parte di più differenti Problem Solver. Il linguaggio di

rappresentazione dovrà, perciò, possedere i seguenti requisiti:

1. una semantica chiara e preferibilmente semplice;

2. determinate capacità di inferenza che non siano inefficienti in maniera

intollerabile. Poiché la maggior parte delle conoscenze di senso comune

sono in forma di default, occorre uno schema per interagire con esse;

3. tutta l’espressività del calcolo dei predicati del primo ordine unitamente

ai mezzi per manipolare le proposizioni;

4. alcune facilitazioni per operazioni quali, per esempio, la riflessione, etc.

Appare, tuttavia, evidente come i punti uno e due siano in contrasto tra di

loro. Una semantica semplice e chiara, infatti, va a discapito di un’inferenza

veloce; e d’altro canto, per migliorare le abilità di inferenza, occorre includere

speciali rappresentazioni e procedure che rendono arduo mantenere semplice la

semantica del linguaggio.

Per tale ragione, la scelta implementativa è quella di progettare la KB sul-

la base di due livelli: Epistemologico (EL) ed Euristico (HL). Un programma

esterno (o un utente umano) potrà interagire con il linguaggio di rappresenta-

zione di Cyc ad entrambe i livelli. La situazione è illustrata graficamente in

figura 3.1.

• Il livello Epistemologico usa un linguaggio che coincide con il calcolo dei

predicati del primo ordine, sebbene la sintassi sia leggermente differente e

possegga strumenti per reification e reflection. La sua finalità è quella di

possedere una semantica semplice e facile da usare;
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Figura 3.1: Scelta implementativa per Cyc.

• Il livello Euristico usa una varietà di rappresentazioni speciali unitamente

a procedure per velocizzare l’inferenza. Può essere considerata come una

forma di ottimizzazione.

3.1.1 CycL - Il Linguaggio di rappresentazione

CycL è il linguaggio con cui viene codificata la KB di Cyc. Esso possiede

una facilitazione definita Tell-Ask (TA) per trasformare sentenze in EL in una

rappresentazione più appropriata per HL e viceversa (vedremo in seguito a quale

scopo).

L’attuale logica Firs-Order Predicate Calculus (FOPC)-like usata dal livello

epistemologico è definita dal Cyc constraint language (CL). In aggiunta all’e-

spressività fornita da essa, CycL permette ai termini di sentenze e funzioni di

essere ridefiniti come oggetti. CL consente, inoltre, al Problem Solver di fare un

certo numero di riflessioni nel linguaggio.

Alcune delle riflessioni nella KB di Cyc sono monotone (i.e. l’aggiunta di

nuova informazione non può causare l’invalidazione delle deduzioni fatte), ma la

maggior parte di esse (oltre il novanta per cento) è, invece, di tipo non-monotono

(i.e. l’aggiunta di informazione di default può invalidare le congetture preceden-

temente fatte). Sebbene molti dei programmi di IA incorporino i meccanismi
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di ragionamento di default all’interno della logica usata, Cyc minimizza tale

tipo di supporto: la maggior parte della conoscenza associata ai default viene

rappresentata nella KB sotto forma di assiomi.

Gli unici costrutti non monotoni previsti sono del tipo Closed World As-

sumption e Unique Names Assumption. Del problema dell’unicità dei nomi ab-

biamo già parlato in 2.1.2, pagina 2.1.2. L’assunzione relativa alla chiusura del

dominio, invece, presuppone che nell’ambiente non possa essere introdotta in-

formazione di invalidazione dei fatti differente da quella presa in considerarione

dalla KB.

Closed World Assumption è unicamente usato per fornire al linguaggio non-

monotonicità. Le abilità di ragionamento di default sono progettate per mezzo

di esso e della nozione di argomento. La struttura sintattica di default deriva

dall’idea di circumscription di McCarthy, presentata nel paragrafo 2.1, pagina

16. Dunque il comando gli uccelli generalmente volano sarà espresso come segue:

isa(xBird) ∧ ¬abaspect1(x) ⊃ flies(x) (3.1)

Per derivare conclusioni a partire da un comando, viene qui sfruttato il

concetto di argomento, per il quale esiste un argument axiom invece di un cir-

cumscription axion. La nozione di argomento per una proposizione P è simile

a quella di dimostrazione, ma è non-monotona. Se, infatti, una informazione

successiva non può invalidare una dimostrazione, potrà, invece, invalidare un

argomento. La differenza principale tra dimostrazione e argomento è che, a

differenza di quanto accade per le dimostrazioni, le sentenze relative a un argo-

mento possono essere delle assunzioni. Si tratta di oggetti di prima classe che

possono riferirsi ad assiomi.

Le assunzioni che possono essere fatte sono sentenze della forma ¬abi(. . .).

In tal mondo, quando si scrivono più assiomi che ci permettono di concludete P

oppure ¬P viene anche fornito un insieme di argomenti precedenti per P del tipo:

assiomi che avevano concluso che determinati argomenti erano validi o che un

argomento era più forte di un altro. Presentiamo un assioma di argomentazione

di esempio, valido per una proposizione P.
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i) se c’è un argomento per esso,

ii) non si sa se l’argomento sia valido, e

iii) non esiste argomento preferibile per ¬P (eccetto quelli che si conoscono

come invalidi)

(∀(a1, p)(argumentFor(a1, p)

∧¬invalidArg(a1)∧
(∀(a2)(argumentFor(a2, ′(¬, p)

⊃ (invalidArg(a2)

∨preferred(a1, a2)))))

⊃ True(p))

La Closed World Assumption è fatta per i predicati argumentFor e invali-

dArg. Questo assioma usa il predicato di verità True. Al fine di evitare la pos-

sibilità dei paradossi, permettiamo ad esso di essere parziale (non è compreso il

teorema True(′p) ∨ True(′¬p)).

L’aspetto fondamentale dell’approccio è costituito dal fatto che la maggior

parte del lavoro è realizzato tramite assiomi nel linguaggio e non è incorporato

nella logica. Il cuore del ragionamento di default è, infatti, rappresentato da un

insieme di assiomi aggiuntivi suddivisi in gruppi: esistono gruppi che si preoc-

cupano di invalidare argomenti (se eseguono assunzioni false) o di specificare le

preferenze di un argomento rispetto a un altro.

3.1.2 Il Motore Inferenziale

Fino ad ora abbiamo esaminato il livello espistemologico del sistema (la defini-

zione del linguaggio di rappresentazione). Ora ci occuperemo di quello euristico,

ottenuto per mezzo dei meccanismi di inferenza. A tale livello, contrariamente a

quanto visto nel livello precedente, in cui la meta principale era il mantenimento

della semplicità, ci si preoccupa anche dei meccanismi logicamente superflui che

permettono il miglioramento dell’efficienza.

La KB di Cyc incorpora un certo numero di piccole deduzioni potenzialmente

utili. È, tuttavia, necessario mettere in grado il sistema di identificare veloce-

mente un piccolo sottoinsieme di sentenze rilevanti per il problema corrente e

di ragionare con esse in maniera efficiente.

Le funzionalità del livello euristico (HL) sono definite in termini di una

Funcional Interface costituita dalle seguenti sei operazioni:

• Tell (ΣxKB → KB). È usato per asserire comandi. Data una sentenza σ

e una Base di Conoscenza KB, tramite Tell(σ, KB) si ottiene una nuova,

modificata Base di Conoscenza KB′ di cui σ ne è un assioma.
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• Unassert (ΣxKB → KB). Data una sentenza σ e una Base di Conoscen-

za KB, si ottiene una nuova, modificata Base di Conoscenza KB′ di cui

σ non ne è un assioma. Non è più possibile affermare nulla relativamente

al valore di verità di σ all’interno della Base di Conoscenza.

• Deny (ΣxKB → KB). Data una sentenza σ e una Base di Conoscenza

KB, si ottiene una nuova, modificata Base di Conoscenza KB′ in cui σ

non è più vera. Il comando coinvolge tutti gli argomenti positivi di σ ma

non quelli negativi.

• Justify (ΣxKB → sentences). È usato per ottenere un argomento per

una data proposizione. Se la sentenza σ è vera in KB, allora Justify(σ,KB)

restituirà un sottoinsieme della KB dalla quale σ può essere derivato.

• Ask (ΣxKB → truth− value/binding). Viene usatoper testare il valore

di verità di un comando e per identificare quale binding di variabili libere

rendano un’espressione vera.

• Bundle (Sequence of Functional Interface Statements). Si tratta di un

facilitatore che esegue una serie di chiamate alle precedenti cinque funzioni

di FI come un’unica macro automatica.

La struttura di HL è basata sul ragionamento di default ed è composta dai

seguenti quattro moduli:

1. Argument Generator: data una sentenza, tale modulo cerca di generare

un argomento per essa.

2. Argument Comparator: dato un insieme di argomenti per e contro una

sentenza P, il modulo decide un valore di verità per essa mettendo a con-

fronto questi comandi. La sentenza verrà aggiunta alla KB con il valore

di verità determinato.

3. Conclusion Retractor: quando viene modificato il valore di verità di una

sentenza x, tale modulo si occupa di aggiornare anche il valore di tutte le

altre sentenze che dipendono da x.

4. Contradiction Resolver: è il modulo responsabile di rilevare e risolvere le

contraddizioni.

Se a livello epistemologico esistono solo due valori di verità (true e false), in

HL ne sono previsti cinque:
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• true/false: si intendono le asserzioni monotically true o false, nel senso che

l’aggiunta di nuovi fatti non può provocare invalidazioni;

• default true/false, relativamente alle sentenze che non possiedono la pro-

prietà di monotonia;

• unknow: è usato per le sentenze per le quali esistono argomenti di conflitto

irrisolti. Le deduzioni che richiedono di fare assunzioni sono solo default

true o false mentre quelle che non ne richiedono affatto sono vere in senso

monotono.

In tale contesto si inserisce la funzionalità di Tell-Ask (illustrato in 3.1.1), in

grado di trasformare assiomi di EL in sentenze in HL che non contengano alcun

ab literal (assumendo che nessun assioma abbia più di un ab literal negato). Ciò

rende il ragionamento di default più facile da codificare e più veloce.

3.1.3 L’Ontologia

Il livello epistemologico (EL) riguarda il contenuto di Cyc indipendentemente

dai meccanismi di inferenza implementati dal livello euristico (HL). Appare,

dunque, evidente come la maggior parte della discussine sull’ontologia di Cyc

riguardi proprio EL.

L’ontologia di Cyc è organizzata intorno al concetto di categorie. Ci riferire-

mo ad esse come classi o collezioni. Le collezioni sono organizzate in gerarchie

di generalizzazione e specializzazione (non si tratta di alberi poiché ogni colle-

zione può avere più di una generalizzazione diretta). Faremo riferimento alla

generalizzazione e specializzazione di una collezione (subset e superset) come ai

suoi genl e spec. Gli elementi o membri di una categoria saranno, invece, definiti

istanze.

Poiché tale gerarchia è molto importante, cominceremo parlando di alcuni

dei suoi nodi e del perché siano in certe relazioni non intuitive di genl e spec tra

di loro.

Alcuni concetti e distinzioni di base

L’insieme generale è denominato Thing. Una delle sue partizioni è suddivisa in

due insiemi:

• InternalMachineThing: comprende istanze del tipo: il numero “5”, la

stringa “foo”, etc. Si tratta di cose per le quali la rappresentazione è

fornita dal substrato Lisp su cui CycL è scritto.
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• RepresentedThing: comprende istanze del tipo table, per le quali è fornita

solo una rappresetnazione in CycL.

Una seconda partizione di Thing comprende:

• IndividualObject: comprende cose del tipo: Fred, TheWiteHouse, etc.

ossia i non-insiemi. Essi possono avere parti ma non elementi (istanze).

• Collection: comprende istanze del tipo Thing (l’insieme di tutte le co-

se), Table (l’insieme di tutte le tabelle), Dinner (l’insieme di tutte le

informazioni che riguardano la cena), etc.

I predicati sono tutti fortemente tipati e ogni singola categoria della gerarchia

Cyc deve essere specificata come tipo per ogni argomento. Si tratta di una

decisione progettuale conscia che determina un forte potere euristico per la

KB. Quando una nuova conoscenza viene inserita, occorre definire per essa o

selezionare il dominio (makeSenseOf) e la dimensione dello slot (entryIsA).

Si noti che predicati come age(x) e weight(x) non si possono applicare a

collezioni (come per esempio Table che rappresenta un’entità matematica). Per

tale motivo, il dominio di weight non dovrà includere collezioni come Table.

È possibile definire anche collezioni di collezioni. PersonType, per esempio,

è un insieme che include gli elementi Person, Computer Sceintist, Texsan, etc.

che sono a loro volta collezioni di elementi. Non è, tuttavia, possibile definire

collezioni di collezioni di collezioni.

I predicati sono oggetti di prima classe nel linguaggio e possono essere usati

come argomenti per altri predicati. L’insieme delle asserzioni, che sono predicati

binari, condividono un primo argomento che rappresenta una distinzione a livello

euristico.

Questioni di rappresentazione

Il sistema prevede una distinzione tra substances e individuals. Substance gene-

ralmente si riferisce a nomi inglesi che indicano una massa: alcuni, come sabbia,

aria e altro sono ovvi, altri, invece, come tempo e passeggiata, lo sono un po’

meno. Ogni individual è composto di qualche substance o di altro. Si pensi per

esempio a un bosco: se ne prendiamo un ramo abbiamo un pezzo di bosco ma se

prendiamo un pezzo di un tavolo non abbiamo ancora un tavolo (più piccolo).

Ogni pezzo di una substance è un individual.

Possiamo affermare che:
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IndividualObject ⊂ Substance (3.2)

In altre parole, ogni particolare pezzo di una substance è un individual e

poiché la categoria che corrisponde a una substance non è altro che l’insieme dei

suoi pezzi,

Substance ⊂ IndividualObject, (3.3)

ossia, i due insiemi sono estensionalmente equivalenti. Si è deciso di di-

stinguerli poiché hanno differenti descrizioni intenzionali. Substance diverse

possiedono tutte istanze della collezione SubstanceType mentre la collezione di

individual riguarda istanze di ObjectType.

L’ontologia comprende la presenza di alcune proprietà che definiremo intrin-

seche nel senso che, se caratterizzano un individual, continueranno a caratteriz-

zare anche le sue parti. Esitono, invece, altre proprietà che si definiscono estsrin-

seche per il fatto che non vengono ereditate dalle parti. La nozione di intrinseco

è strettamente correlata con quella di substance. È possibile determinare se un

predicato è intrinseco o meno sapendo se il suo dominio (makSenseOf) è un’i-

stanza di SubstanceType (eredita la proprietà intrinseca) o ObjectType (eredita

la proprietà estrinseca).

Eventi e Oggetti Persistenti

Gli oggetti possono essere suddivisi in maniera spaziale o temporale. Substance

temporali vengono definiti process. SubstanceType risulta perciò suddiviso in

Tangible-SubstanceTipe e ProcessType. Allo stesso modo, ObjectType risulta

suddiviso in Tangible-ObjectType e EventType.

Si possono, perciò, distinguere anche due tipi di proprietà intrinseca: spa-

tiallyIntrinsic e temporallyIntrinsic. Attualmente Cyc prevede nell’ontologia

un certo numero di categorie le cui istanze sono brandelli spazio-temporali che

hanno aspetti temporali e che esibiscono proprietà sufficientemente persistenti

in modo tale che ha senso associare a tali oggetti la nozione di identity. Tale

categoria è definita SomethingExistng ed è una istanza di ProcessType. Poi-

ché tutti gli oggetti fisici esibiscono tale proprietà, Tangible-SubstanceType e

TangibleObject sono spec di ProcessType. Non tutti gli oggetti con estensioni

temporali presentano, tuttavia, tale caratteristica. Tali oggetti sono istanze di



36 Capitolo 3. Una proposta concreta: Cyc

SomethingOccurring, un’altra importante istanza di ProcessType. Corrisponde

alla nozione di azione, script, processo.

Per quanto riguarda gli Event, vengono usate due astrazioni di tempo per

specificarne le proprietà temporali: interval-based e set-based.

Azioni e Processi Concorrenti

Ogni azione (istanza di SomethingOccurring) è associata a un insieme di as-

siomi che ne specificano le precondizioni, le postcondizioni e altri assiomi che

specificano i vincoli degli attori durante l’evento. Ogni evento può essere com-

posto da un insieme di subEvent. Esistono due importanti categorie da tenere in

considerazione: specStol e part che corrispondono a actor e subevent. Esistono

alcune categorie di slot che sono usate per correlare gli attori con le partico-

lari azioni (SubEventSlot). Gli slot degli autori definiscono i ruoli giocati da

questi ultimi nell’evento. Essi associano l’entità azione con l’attore attraverso

ActorSlot e usano tre predicati (subAbsOfActorBefore, subAbsOfActroDuring e

subAbsOfActorAfter) per specificare l’esatto subAbstraction per esso.

Si noti che non esistono azioni primitive in cui spezzare l’azione stessa. Que-

sto perché non sono previste macro di convenienza, da usare al posto di sequenze

più complesse. Questo approccio è motivato da due ragioni: si vuole che il siste-

ma sia in grado di ragionare a livelli diversi di astrazione, e assegnare a priori

un insieme di azioni come primitive va contro tale scopo. Inoltre, si è cos̀ı in

grado di fornire descrizioni e non definizioni di più complesse azioni in termini

dei subEvent costituenti. In tal caso, non si tratta di convenienza notazionale

ma di necessità epistemologica.

3.2 La Base di Conoscenza: caratteristiche e

funzionalità

La base di conoscenza di Cyc è una rappresentazione formalizzata di una va-

sta quantità di conoscenza umana fondamentale: fatti, regole del pollice ed

euristiche per ragionare su oggetti ed eventi della vita di tutti i giorni.

Essa è costituita da termini (che compongono il vocabolario di CycL) e

asserzione che sono in relazione con essi. Tali asserzioni riguardano argomenti

fondamentali e regole. Cyc non è un sistema basato sui frame: l’intento non è

quello di creare un vasto oceano di asserzioni scorrelate tra di loro.

La KB di Cyc è suddivisa in più microteorie, ognuna delle quali rappresenta

un fagotto di asserzioni che condividono un insieme comune di assunzioni: alcu-
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Figura 3.2: Semantic Integration Bus.

ne di esse si focalizzano su un particolare dominio di conoscenza, un particolare

livello di dettaglio, un particolare intervallo di tempo, etc. I meccanismi as-

sociati permettono a Cyc di mantenere indipendentemente asserzioni che siano

contraddittorie prima facie e aumentano la prestazione del sistema focalizzando

il processo di inferenza.

Attualmente Cyc KB comprende duecentomila termini e diverse dozzine

di asserzioni che riguardano ciascuno di essi. Vengono aggiunte continuamente

nuove asserzioni. Il sistema prevede, inoltre, funzioni aggiuntive che permettono

la creazione di milioni di termini non atomici congiuntamente alla capacità, da

parte del sistema, di aggiungere informazione prodotta dal processo di inferenza.

Uno degli obiettivi su cui si sta lavorando consiste nel cercare di permettere

interazione con il sistema attraverso l’utilizzo del linguaggio naturale. I sistemi

tradizionali basati sul linguaggio naturale avevano difficoltà a risolvere l’ambi-

guità della sintassi. Cyc è tuttavia in grado di escludere interpretazioni prive

di senso. Sarebbe difficile immaginare come ciò possa essere fatto senza una

relazionarsi con un’ampia Base di Dati di senso comune.

Il sistema Cyc-NL è composto da tre parti: un lessico, un parser sintattico

e un interprete semantico. È attualmente in grado di analizzare molti tipi di

sentenze diverse, incluse quelle ambigue e sintatticamente complesse.

Attualmente è in fase di sviluppo un’interfaccia che permetta alle persone di
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fare asserzioni e domande usando la lingua inglese invece di CycL. Si sta inoltre

lavorando su di un generatore di stringhe in inglese a partire da formule scritte

in CycL.

Cyc è, inoltre, in grado di utilizzare l’informazione memorizzata nelle dif-

ferenti forme quali: dati strutturati (database), semi strutturata (pagine web,

fogli di calcolo, etc.) e non strutturata (file e campi di testo). La situazione è

illustrata in figura 3.2.

Cyc tratta i database come se fossero asserzioni implicite nella KB, dispo-

nibile durante l’inferenza. Allo stesso modo, i campi di testo possono essere

letti usando il processore di linguaggio naturale per cercare asserzioni implicite

utili. In tal modo, l’informazione contenuta in un database o sul Web diviene

disponibile per il motore di inferenza come asserzioni virtuali. Il modulo HL

intercetta le richieste, comunica con il database, il sito web o qualsiasi altra

sorgente di informazione e restituisce al motore inferenziale un collegamento.

Cyc prevede inoltre una varietà di strumenti di interfaccia che permettano

all’utente di navigare, editare ed estendere la KB, fare domande al motore di

ricerca e interagire con il linguaggio naturale e i moduli di interazione del da-

tabase. Lo strumento più comodo, il browser HTML, permette all’utente di

vedere la KB in maniera ipertestuale. Pagine HTML permettono di descrivere i

termini generati dal sistema, mostrando tutte le asserzioni in cui sono coinvolti

organizzate sulla base di uno schema standard. Ogni occorrenza di un termine

possiede un link a una pagina che lo descrive ed è facile navigare nella KB se-

guendo una rete di relazioni. Il browser HTML prevede inoltre delle facilitazioni

per cercare ed editare la KB e per porre domande al motore di ricerca.
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