
INTRODUZIONE 

Problemi di comprensione 
del testo mediante calcolatore 

GIACOMO FERRAR!~:-

Anche se l'acquisizione automatica, la memorizzazione stmtturata e, 
forse, la comprensione automatizzata del testo giuridico non sembrano 
giacere nelle prospettive di un'immediato futuro, alcuni segni lasciano in
tendere che le tecniche di comprensione dei testo, che si vanno studiando 
e sviluppando nel settore dell'Intelligenza Artificiale, possano fornire utili 
indicazioni al settore dell'informatica giuridica. 

Questa convergenza non è, tuttavia, un fatto automatico che consegue 
alla maturazione delle tecniche di Natural Language Processing. Se, infatti, 
ad un profano la comprensione del testo giuridico può apparire un caso del 
problema più generale della comprensione del testo, un esame più accurato 
rivela che il testo di legge è molto più complesso del testo ordinario, nar
rativo, descrittivo, tecnico, o altro. Le differenze sono numerose, ma quella 
più appariscente consiste nella capacità del testo legale dì definire il pr~prio 
universo di conoscenza per via stipulativa, senza, per questo, perdere le 
connessioni con la conoscenza comune. Il testo legale, infatti, se da un lato 
tratta casi di tutti i giorni, dall'altro tende a definire concetti estremamente 
precisi, capaci di imporre una classificazione ai casi reali. Questa capacità 
pone il linguaggio giuridico tra due piani; quello delle conoscenze comuni, 
e queilo della costruzione di concetti di metalivello. 

Poiché si è ben lontani dall'aver modellizzato un simile fenomeno, 
quello che un articolo sulla comprensione del testo può fare è dare un'idea 
dei principali problemi, rinviando a studi più puntuali l'identificazione 
dei possibili contributi che possono derivare al trattamento del testo giu
ridico. 

Nei paragrafi successivi esamineremo le problematiche principali della 
comprensione del testo mediante calcolatore. 
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2. TIPI DI TESTO 

Gli esperimenti che sono stati condotti fin ad ora sulla comprensione 
del testo hanno avuto come oggetto tre tipi principali di testo, la narrazio
ne, la trasmissione di conoscenza e la descrizione tecnica. 

2.1. Testo narrativo 

Il primo tipo è quello storicamente più assestato; fin dal 1977 Schank 
[Schank & Abelson 77], e successivamente i suoi scolari [Lehnert 78], 
[Wilensky 83], si sono interessati ai processi di comprensione della narra
zione, che comporta, come è ovvio, problemi derivanti dalla ricostruzione 
della sequenza temporale degli avvenimenti, dalla presenza di eventi inter
medi non esplicitamente menzionati, ma facilmente inferiti dall'ascoltatore, 
e dall'aggiornamento della base di conoscenza secondo stati temporalmente 
success1v1. 

Così, nel testo seguente 

[1] Il cavaliere veni·va da molto lontano e si sentiva sfinito per le numerose 
scaram11,cce che aveva dovuto sostenere per attraversare la terra di nessuno. Ora 
era al sicuro e poteva rilassarsi. Diressi: la sua cavalcatura verso il ruscello e si 
fermò all'ombra del boschetto. Entrò nello specchio d'acqua freschissima che il 
ruscello formava in quel punto, sì rinfrescò e bevve. L 'annatura, ancora sporca 
di sangue e di fango, giaceva, come priva di vita, sulla sponda del torrente. 

la scena presente, in cui il cavaliere fa il bagno nel ruscelìo, deve essere fatta 
precedere da una scena, menzionata indirettamente, in cui lo stesso cava·· 
liere attraversa la terra di nessuno lottando con molte persone. Più avanti, 
anche se la cosa non è menzionata esplicitamente, occorre assumere che il 
cavaliere, prima di entrare nel ruscello, scende dal cavallo, un evento, que
sto, che va, in ogni caso, aggiunto alla base di conoscenza. Successivamente, 
si apprende che egli si è anche tolto l'armatura, evento che aggiorna ulte
riormente lo stato delle conoscenze. Questi ultimi due fatti comportano, 
inoltre, un aggiornamento della sequenza temporale degli stati di conoscen
za, per cui il cavaliere sarà stato, fino ad un certo momento, vestito ed in 
arcione, e da quel momento in poi appiedato e senza armatura. 

2.2. Conoscenza e descrizione tecnica 

In tempi più recenti si è presentata l'ipotesi di acquisire informazione 
tecnica da testi scritti. Il progetto TACITùS [Hobbs 86] si propone di inter-
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pretare messaggi in linguaggio naturale relativi al malfunzionamento di 
impianti, come input ad un sistema di supporto alla decisione. Un obiettivo 
in tutto simile è perseguito nel progetto PROTEUS [Grishman et al. 86]. Altri 
progetti hanno per obiettivo l'acquisizione di informazione positiva relativa 
al funzionamento di attrezzature complesse [Ciravegna & T ardici 91]. 

Questo genere di testi coinvolge diversi tipi di conoscenza. L'acquisizione 
di informazione tecnica contiene espressioni descrittive, :r:iferite, spesso, al 
mondo della percezione visiva. Così, sono frequenti testi del tipo 

[2] Ad installazione terminata, la luce rossa alla vostra sinistra, corrispondente 
alla scritta «power» riman·à accesa quando l'apparecchw è in corrente, mentre 
la luce verde «battery» si accenderà in caso di assenza di rete, Se, invece, l'ap
parecchw è spento, nessun led sarà acceso. 

in cui la descrizione di conoscenza generica sul funzionamento dell'appa
recchiatura (alimentazione di rete o a batteria in caso di black-out) si com
bina con la descrizione di conoscenza fattuale• relativa alla configurazione 
fisica dell'apparato stesso. 

Uno degli obiettivi ideali più sentiti in questi ultimi tempi della storia 
dell'IA è quello della costruzione della base di conoscenza di un sistema 
esperto o di supporto alla decisione in ma.mera automatica, a partire dai 
testi che racchiudono le conoscenze di base necessarie per un certo tipo di 
expertise. Così, il sistema di supporto alle decisioni di tipo medico dovrà 
contenere le conoscenze sviluppate nella pratica di un branca di medicina, 
ma sarà tanto più affidabile ( ed economico) se potrà, in partenza, immagaz
zinare le conoscenze presenti in un trattato di medicina. I problemi che 
questo tipo di applicazione pone sono del tutto diversi da quelli del testo 
narrativo. Qui, infatti, si ha a che fare con un tipo di conoscenza più spesso 
definitoria, piuttosto che temporale. L'aspetto determinante, in questo caso, 
non è tanto identificare le relazioni temporali tra eventi, quanto, piuttosto, 
costruire definizioni di oggetti generici, correlare con essi istanze di oggetti 
e, in qualche caso, rappresentare procedure tipiche. 

I sistemi come TACmJS e PROTEUS, destinati alla comprensione di descri
zioni di fenomeni delimitati spazio-temporalmente, come i malfunzionamenti 
di qualche impianto, presuppongono, in qualche modo, la preesistenza di 
una conoscenza generica, come quella accennata sopra, nonché la possibi
lità di costruire descrizioni di eventi che deviano dall'ordine standard e di 
oggetti e situazioni non corrispondenti alla norma. In pratica, questo signi
fica che, a fianco della rappresentazione di un conoscenza .:di riferimento», 
deve aggiungersi la capacità di costruzione di conoscenza transitoria e, 
spesso, inconsistente con la prima. 
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3. INTERPRETAZIONE DEL TESTO: SEMANTICA E CONOSCENZA 

Dalla nostra descrizione sommaria dei due tipi di testo correntemente 
più studiati, emerge almeno un fatto comune, la correlazione che esiste tra 
la comprensione del testo e la costmzione ed aggiornamento di una base 
di conoscenza. 

La comprensione di ogni testo implica l'attivazione di conoscenze, più 
o meno generiche, cui riferire i concetti e le relazioni introdotte dal testo 
specifico, nonché l'aggiornamento di tali conoscenze con quanto di nuovo 
viene introdotto dal testo specifico. 

La tradizione del Natural Language Processing non offre un modello 
stabile di intetpretazione semantica, in quanto, specialmente nei primi pe
riodi, sono stati utilizzati approcci disparati. Le frasi in linguaggio naturale 
sono state tradotte direttamente in istruzioni eseguibili [Hendrix et al. 78], 
oppure in formule di un qualche sottoinsieme della logica del primo ordine 
[W oods et al. 72], [Gawron et al. 82]. In altri approcci si è tentato di 
classificare il contenuto della frase in termini di una base di conoscenza 
[Bobrow et al. 77], [Hendrix 79], [Bobrow & Webber 80]. 

In tempi più recenti, tuttavia, si sta evolvendo verso l'affermarsi di un 
processo di intetpretazione diviso in due passi, uno di trasduzione in una 
forma semilogica, ed uno di classificazione in termini di un linguaggio di 
rappresentazione della conoscenza. 

Non si tratta ancora, certamente, di un modello standard, ma alcuni 
sistemi sviluppati sia negli Stati Uniti [Hobbs et al. 90, 92], che in Eu
ropa [ReiJly et al. 89] concordano in questa scelta, fino ad ora, incon
sueta. 

Il primo passo, dunque, consiste nell'estrarre dalla frase glì elementi che 
sono necessari al completamento dell'intero processo di comprensione. La 
nozione generale che soggiace a questa fase del processo è che ogni frase 
menziona oggetti e relazioni tra oggetti che si richiamano ad oggetti e 

relazioni, o eventi, modellizzati nella base di conoscenza, che costituiranno 
l'oggetto dell'intervento che l'interlocutore fa sulìa stessa conoscenza del
l'ascoltatore, sotto forma di aggiornamento o di modifica di essa, o di 
richiesta di tiasmissione. Così, ad esempio, la frase 

L 'armatu,·a, ancora sporca di sangue e di fango, giaceva, come p1ioa dì vita, 
sulla sponda del torrente 

al di là del contesto in cui occorre e del suo contenuto informativo in 
relazione a tale contesto, segnala il fatto che l'oggetto delle operazioni di 
aggiornamento è un' annatura, che tale armatura si trova in una cem con-
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dizione caratterizzata dall'incrostazione di sangue e fango, e che tale ogget
to giaceva in un iuogo che è la sponda di un torrente. 

Gli strumenti formali e tecnici che permettono questo primo passo nel 
processo di interpretazione sono tutti di origine logica. T eorìe come la 
Discourse Representation Theory [Kamp 81 J o la Situation Semantics 
[Barwìse & Perry 83] propongono modelli in cui gli oggetti e le relazioni 
introdotti in una frase vengono dapprima identificati in modo astratto e, 
solo successivamente, vengono ricondotti ad un modello del mondo. 

Alcuni modelli computazionali si richiamano direttamente a quelle teo
rie, come [Reilly et al. 89] alla Situation Theory, e [Pinkal 86] alla DRT, altri 
nascono da elaborazioni autonome [ Ailen 87]. 

Al di là delle varietà nel formato di rappresentazione, tutti questi ap
procci concordano nel fornire una rappresentazione della frase che identi
fica, da un lato, gli oggetti in essa menzionati e lì isola sotto forma di 
variabili logiche, tipizzate o no, e, dall'altro, gli eventi o le relazioni richia
mate dal o dai verbi, che assegnano un ruolo funzionale ad ogni oggetto. 
Così, per l'esempio menzionato poco sopra, le rappresentazioni concorde
rebbero nel rappresentarlo come 

«un certo oggetto, che è un'armatura, è l'agente dell'evento giacere, il cui luogo 
è un altro oggetto, che è la riva del torrente. Proprietà dell'oggetto armatura 
sono essere sporco di sangue e fango e essere come privo di vita». 

La rappresentazione di quanto abbiamo esposto informalmente può 
cambiare da formalismo a formalismo, ma la sostanza resta la stessa. La 
fase successiva, quella di integrazione nella base di conoscenza, ha lo scopo 
di assegnare oggetti e relazioni nel mondo reaie, o in un suo modello, agli 
oggetti e alle relazioni astratte identificate nella. frase. 

4. lNTEGRAZiONE DELLA CONOSCENZA 

Il processo di interpretazione semantica pura, così come accennato nel 
paragrafo precedente, comporta l'identificazione degli oggetti base che co
stituiscono la frase e delle relazioni che si instaurano tra di loro, senza 
tuttavia ricondurre né gli uni né le altre ad oggetti e relazioni del mondo 
o, più propriamente, dei dominio del discorso. 

Questa è, appunto, l'operazione che porta ad integrare il contenuto 
della singola frase in una base di conoscenza. Questa è, d'altronde, la fase 
in cui i tipi di testo che abbiamo visto precedentemente si differenziano. Il 
t.zsto narrativo, infatti, richiede la ricostruzione di una robusta stn1ttura 
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temporale, cui riferire la sequenza ideale degli eventi. Il linguaggio naturale, 
e la narrazione in particolare, dispone di molti metodi di espressione che 
permettono di ordinare gli eventi in sequenza non rigorosamente tempo
rale, ma di salienza, enunciando i fatti prima degli antefatti e rendendo in 
sequenza anche eventi contemporanei. La ricostruzione del tessuto tempo
rale di un racconto è, quindi, funzione dell'uso dei tempi dei verbi e delle 
espressioni di relazione temporale. 

Nella descrizione tecnica, invece, il problema principale consiste nel 
distinguere, nel testo, gli aspetti generici e definitori, dagli aspetti occasio
nali ed esemplificatori, o dalle citazioni di casistica. In termjni di rappresen
tazione della conoscenza, si tratta di distinguere quando. una frase riferisce 
dei fatti «terminologici», cioè quantificabili universalmente, e qua...,do, inve
ce, si tratta di fatti «asserzionali», cioè occasionali. Inoltre, esiste un terzo 
processo, che è l'acquisizione di conoscenza presupposta, cioè la conoscen
za per la quale non è assegnabile un valore di verità, ma che deve essere 
presupposta vera perché la singola frase abbia un senso. Così, ad esempio, 
data una base di conoscenze in cui vengono definiti oggetti come 

la frase 

manopola di accensione, tale che «ogni radio ha una manopola di accensione» 
manopola del volume, tale che «ogni radio ha una manopola del volume» 

[3] Nel modello X234, la manopola di accensione, situata ìn basso a destra, 
permette anche di regolare il volume 

introduce il fatto, inferibile solo dalla frase stessa, che 
manopola di accensione = manopola del volume, in alcuni casi. 

Tutte e due le varietà di interpretazione testuaie hanno in comune un 
elemento, la risoluzione della referenza, cioè il processo per cui le diverse 
espressioni con cui ci si riferisce ai singoli oggetti del discorso vengono 
ricondotte agii oggetti stessi. 

4 .1. La referenza 

Il linguaggio naturale realizza la massima economia di espressione uti
lizzando modi diversi di riferimento. Solitamente gli oggetti di un discorso 
vengono introdotti una volta per tutte, e richiamati successivamente, se è 
necessario, con espressioni diverse, come il riferimento pronominale, l'ellissi, 
la perifrasi, il riferimento generico. 
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Così nel nostro esempio [2] il termine «luce», usato due volte, viene 
successivamente richiamato con il termine «led». In tutti e tre i casi si 
identifica lo stesso oggetto, o meglio, la stessa classe di oggetto, che, nella 
scena descritta, conta due istanze, 

Nelì'esempio [1], invece, il protagonista della narrazione, «il cavaliere», 
viene introdotto esplicitamente una sola volta, e riferito successivamente 
solo mediante ellissi. Più complesso è il caso di «armatura», che viene 
introdotta come un concetto a sé stante, ma si intende riferita a «cavaliere1, 
come suo possesso, anche se nessun elemento linguistico, nemmeno l'ellissi, 
segnala questo fatto. 

La corretta risoluzione della referenza ha conseguenze importanti nella 
comprensione del testo, in quanto è il processo responsabile della identifi
cazione degli oggetti e della corretta attribuzione ad essi delle proprietà 
riferite nel testo stesso. Immaginiamo, ad esempio, che queste connessioni 
manchino nel nostro testo narrativo 

Il cavaliere veniva da molto lontano e si sentiva sfinito per le numerose 
scaramucce che aveva dovuto sostenere per attraversare la terra di nessuno. Ora 
era al sicuro e poteva rilassarsi Diresse la sua cavalcatura verso il ruscello e si 
fermò all'ombra del boschetto, Entrò nello specchio d'acqua freschissima che il 
ruscello formava in quel punto, si rinfrescò e bevve. L'armatura, ancora sporca 
di sangue e di fango, giaceva, come priva di vita, sulla sponda del torrente. 

In questo caso avremmo cinque frasi indipendenti che fanno riferimento 
a numerosi eventi di cui l'agente rimarrebbe ignoto; sapremmo, infatti, che 
«un cavaliere viene da lontano», che «un personaggio xl si sentiva stanco», 
che .:un personaggio x2 era al sicuro», che «un personaggio x3 poteva 
riìassarsi:» ecc. Ciò che rimarrebbe oscuro è che xl = x2 = x3... = xn = 
cavaliere; perderemmo, quindi, proprio il senso dell'unità dell'episodio. Lo 
stesso vale anche per altri tipi di testo, in cui la coesione e l'identificazione 
degli oggetti verrebbe compromessa. 

Le tecniche messe a disposizione dalla Linguistica computazionale sono 
diverse, e non tutte si situano nel versante cognitivo. In alcuni casi, infatti, 
si sono cercate semplici regole linguistiche per l'identificazione dei coreferenti 
di espressioni pronominali [Sidner 83]. Questo tipo di regole, anche se di 
portata limitata, sono di notevole rilievo per l'identificazione dei referenti 
in un testo per il quale non preesista una base di conoscenze generiche, ma 
sìa necessario costruirla durante l'analisi. 

In altri casi si è teorizzato che l'identificazione dei referenti delle espres
sioni linguistiche sia guidata dalla struttura dell'argomento del discorso o 
della conversazione [Grosz 77]. Si tratta di una posizione che risulta par-
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ticolarmente valida proprio là dove un argomento ha una struttura, special
mente, cioè, dove il discorso si riferisce ad un compito tecnicamente 
caratterizzabile, cioè suddiviso in fasi e passi chiaramente identificabili. In 
questo caso, infatti, ogni fase ed ogni passo introduce un insieme specifico 
di oggetti e relazioni delimitato «a priori», che ,l'espressione referenziale 

· può richiamare. 

4.2. Interpretazione 

La referenza è il fenomeno linguisticamente più appariscente, collegato 
con il fenomeno più generale dell'interpretazione. La seconda fase del pro
cesso di comprensione di una frase prevede, come si è già ripetuto, l'inte
grazione del contenuto della frase in una base di conoscenza preesistente. 
Le modalità di creazione di questa base di conoscenza sono sostanzialmen
te due, la creazione o la classificazione di concetti. La classificazione di 
concetti è, senza dubbio, il processo più diffuso, che consiste nel ricondurre 
gli individui introdotti nelle singole frasi a concetti generici già noti. Così, 
ad esempio, il «cavaliere» dell'esempio [1] sarà un individuo, un'istanza di 
un concetto generico CA v ALIERE descritto nella base di conoscenza. 

La creazione di concetti, invece, è necessaria laddove non c'è un concet
to preesistente, ma si crea, per generalizzazione, dal contenuto della frase 
analizzata. Così, il testo 

La manopola di accensione, situata in basso a destra, permette anche di regolare 
il volume. 

permette di associare al concetto manopola_di_accensione la proprietà di 
trovarsi in basso a destra e quello di permettere anche di regolare il vo
lume. 

4.2.1. Referenza e interpretazione 

La soluzione della referenza riveste un ruolo in entrambi i paradigmi di 
interpretazione. Infatti, nel primo caso permette di sostituire ad espressioni 
referenziali esattamente l'istanza di concetto introdotta precedentemente. 
Così, se «cavaliere» viene reso come un oggetto individuale 

cav1 di tipo cavaliere (classificato come cavaliere) 

occorre sostituire le espressioni ellittiche successive con lo stesso oggetto 
cavl, piuttosto che con variabili casuali come xl, x2 .... xn. 
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Nel secondo caso, se l'esempio [3], che provoca la asserzione che il 
concetto manopola_di_accensione ha come proprietà quella di trovarsi in 
basso a destra e quella di servire anche per regolare il volume, continuasse 
con 

[4] Alla sua sinistra è sitt1.,ata la manopol.a per il bilanciamento degli altoparlanti 

solo l'esatta identificazione del referente di «sua» potrebbe provocare l'ag
giunta della proprietà «ha_a_sinistra manopola_bilanciamento);, al concetto 
manopola_di_accensione; una identificazione incorretta comporterebbe 
l'attribuzione della proprietà a qualche altro concetto. 

4.2.2. Interpretazione e abduzione 

Un modeilo più sofisticato di interpretazione è l'abduzione, anche que
sto valido in entrambi i modelli. L'abduzione può essere, in modo sempli
cistico, definita come l'inferenza della mìglior spiegazione. In pratica, inter
pretare una frase per via di abduzione significa derivare gli elementi che 
costituiscono una spiegazione per la frase stessa, cioè derivare, insieme alla 
forma logica le restrizioni che i predicati impongono ai propri argomenti, 
riducendo le ridondanze e aggiungendo le necessarie assunzioni [Hobbs et 
al. 90]. Derivare la forma logica della frase indica la derivazione logica 
classica, cioè· provarla a partire dagli assiomi nella base di conoscenza. 

Si tratta, quindi, di un processo di integrazione diverso e, forse, più 
sofisticato deila semplice classificazione, discussa al paragrafo precedente. 
Infatti, non consiste soltanto nel connettere istanze menzionate in una frase 
con concetti presenti nella base di conoscenze, ma prevede anche un pro
cesso di identificazione delle parti derivabili, cioè consistenti con essa, e di 
quelle parti che, invece, occon-e postulare in aggiunta alla base comune di 
conoscenza. 

Così, ad esempio, nella frase 

La manopola di accensione, situata irz basso a destra, ... 

che è costituita dall'identificazione di un oggetto (manopola_d.i_accensione) 
e da un predicato relativo alla sua collocazione, viene interpretato come la 
dimostrazione di un fatto 
manopola_di_accensione (x) 
che procede in ,~a ùnmediata daila base di conoscenza, e l'assunzione di un 
predicilo 
collocazione (x, _) 
necessario a rendere vera (spiegare) la frase. 
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Dunque, si tratta di un procedimento che include la classificazione, sotto 
forma di prova immediata dalla base di conoscenza, ma aggiunge la possi
bilità di ingresso di nuova conoscenza come adozione di assunzioni. Si 
tratta, quindi, di un metodo particolarmente adatto a quelle applicazioni in 
cui è necessario che le frasi in input incrementino, in modo coerente, la 
base di conoscenza. 

5. LINGUAGGIO GIURIDICO, SOMMA DI FENOMENI 

Tornando al nostro discorso iniziale sulla peculiarità del linguaggio giu
ridico, siamo, forse, nella condizione di apprezzare, ora, i problemi che 
l'interpretazione di un testo legale potrebbe porre. 

Il primo problema riguarda proprio la formazione della base di cono
scenza. Il testo giuridico, in molti casi, pone le basi della conoscenza 
definitoria (terminologica), definendo i propri concetti generici, identifican
do le istanze da ricondurre ai concetti generici, e, ciò che costituisce un 
vero problema, dettando, spesso, le restrizioni che devono essere messe in 
atto nel collegare i concetti individuali ai corrispettivi generici. In questo 
senso, quindi, il testo giuridico aggiunge un livello in più al problema 
dell'interpretazione, in quanto include la possibilità di modificare la cono
scenza terminologica. Si tratta, quindi, di un procedimento che va oltre la, 
o rimane a monte della, classificazione o, anche, dell'abduzione, in quanto 
ammette la revisione o l'integrazione dei fondamenti assiomatici della co
noscenza, ed impone limitazioni alle tecniche di derivazione. 

Un altro problema estremamente complesso è dato dalla coesistenza di 
diversi tipi di conoscenza. Infatti, a fianco alla conoscenza terminologica ed 
asserzionale, che potremmo definire, in una parola, conoscenza statica sugli 
oggetti, fa coesistere anche elementi procedurali. Di fatto, il testo giuridico 
definisce alcuni casi tipo ( definizione e identificazione degli oggetti) ed 
associa a ciascuno di essi una specifica procedura, che identifica un com
portamento o una serie di azioni da adottare. 
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