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L'organizzazione della conoscenza è il settore dedicato allo sviluppo e all'applicazione di schemi (KOS: knowledge organization systems) secondo i quali il sapere può essere strutturato in enciclopedie, biblioteche, musei, servizi di documentazione, enti di ricerca o qualsiasi altro deposito di conoscenze [Dahlberg 1993].

I KOS consistono sostanzialmente di grafi ai cui nodi si trovano concetti, contraddistinti da etichette verbali (termini) o simboliche (notazioni). L'individuazione di tali concetti e della topologia delle relazioni tra essi è stata tradizionalmente affidata a metodi empirici, nei quali a criteri logico-semantici (predicazione essenziale di Aristotele, analisi a faccette di Ranganathan) se ne affiancano spesso altri pragmatici (utenza prevista, semplicità). Tuttavia, nella misura in cui tali topologie rispecchiano le tassonomie sviluppate dalle diverse scienze, esse hanno in ultima analisi fondamenti ontologici. L'esplicitazione e la formalizzazione di questi ultimi costituirebbe un potente strumento per lo sviluppo e l'affinamento di KOS capaci di fornire un maggior valore di generalità e quindi [Mayr 1981] un più ampio spettro di applicabilità.

La concezione essenzialista, secondo cui le classi di uno schema esisterebbero a priori come sostanze metafisiche, è stata criticata anche da autori vicini o interni alla cultura scientifica quali Mayr e Popper. Essa tuttavia appare dipendere da un'ontologia fissista: le presunte sostanze esisterebbero immutabili e come tali sarebbero modellate nei KOS. In una prospettiva ontologica dinamica di tipo emergentista [Blitz 1992], invece, la comparsa di una classe di fenomeni (una nuova specie animale, una nuova lingua, una nuova religione) può essere accettata come un evento storico di dignità ontologica: essa si verifica a partire da sinergie [Corning 2005] fra fenomeni preesistenti, con l'emergere di proprietà che possono trovarsi a definire nuove classi di fenomeni. Il numero di classi esistenti non è dunque limitato a priori, come vorrebbe il fissismo, ma può continuamente rideterminarsi.

La rappresentazione in un KOS del concetto corrispondente al nuovo fenomeno dipenderà allora tanto dai fenomeni di origine che ne hanno reso possibile la comparsa (l'insieme delle lingue genitrici, le variate condizioni socio-culturali), quanto dalla misura e dalla forma con cui il nuovo fenomeno si differenzia da quelli preesistenti. Su quali basi cioè la nuova entità deve essere modellata come semplice varietà piuttosto che come nuova specie, come semplice dialetto piuttosto che come nuova lingua, come semplice setta piuttosto che come nuova religione?

Ad affrontare questo tipo di problema può contribuire uno studio della definizione del concetto e dei suoi attributi nell'ambito del KOS. Nel caso dei dialetti, è noto che le proprietà che li definiscono variano in modi complessi, rendendo più difficile l'identificazione di confini precisi (isoglosse) tra una forma e l'altra: un certo dialetto, più che da un singolo carattere, è definito da una "particolar combinazione" di caratteri [Ascoli in Goebl 2010], combinazione che una ricerca linguistica più estesa e articolata può rendere effettivamente osservabile sotto forma di fasci di isoglosse [Chambers & Trudgill 1980].

In termini dinamici, la comparsa di nuove varianti può essere confrontata con le varianti preesistenti rispetto alla quantità e all’importanza dei caratteri differenti, onde valutare se si tratti soltanto di una proprietà associata occasionalmente a un taxon già esistente (faccetta), oppure di un nuovo taxon con propria individualità, e in tal caso con quale grado di parentela rispetto a quelli preesistenti. La sua rappresentazione nel KOS come faccetta, o sottoclasse, o classe sorella dovrebbe quindi riflettere tale maggiore o minore originalità dei caratteri posseduti – un parametro spesso difficile da esprimere in termini quantitativi, e valutabile piuttosto come assenza o presenza di insiemi di caratteri significativi. 

Ad esempio nella classificazione delle religioni il cristianesimo, pur essendo storicamente derivato dall'ebraismo, è generalmente ritenuto portatore di caratteri sufficientemente diversi rispetto ad esso per considerarlo una religione distinta, e quindi rappresentato come topologicamente prossimo all'ebraismo ma con pari grado di specificità, anziché come suo sottotipo. Questioni analoghe si pongono per religioni di origine molto recente come l'universalismo unitariano, derivato da correnti di origini cristiane ma con caratteri talmente differenti (neutralità circa la fede nell'esistenza di un dio, ecc.) da candidarlo ad essere rappresentato come religione completamente autonoma.

I casi presentati intendono concorrere all'illustrazione di un modello di organizzazione della conoscenza fondato su una prospettiva ontologica emergentista articolata in livelli di realtà, capace di rendere conto della varietà di fenomeni e relazioni fra essi che le esigenze delle scienze dell'informazione si trovano a fronteggiare.
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