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Senza semantica!
Nel titolo è inserito un collegamento alla voce IFLA LRM nell’Enciclopedia ISKO, redatta da Maja Žumer: a 
conclusione di una chiara e sintetica presentazione, Maja si compiace perché si è raggiunto un modello completo 
dell’universo bibliografico: “we now finally have a complete model of  the bibliographic universe”.
Eppure c’è un grande assente dal modello, tutto il versante semantico, come risulta scorrendo il testo della 
Žumer stessa. Naturalmente resta la relazione fondamentale ‘work has as subject res / res is subject of  work’ 
(LRM-R12), ma vi troviamo la sostituzione con l’indefinito res dell’entità thema introdotta da FRSAD, l’unico 
modello della famiglia FR che si sia fatto carico della semantica. Togliere il thema, termine automaticamente 
riconducibile all’ambito semantico, è un chiaro segno di espulsione della semantica; infatti il motivo dichiarato è 
non vincolare l’entità al piano semantico: “a change in label. Res is used instead of  thema to avoid the implicit 
restriction to the subject relationship”. Infatti non c’è equivalenza fra le due parole: sebbene ogni res possa essere 
thema e sotto ogni thema ci sia una res, thema è una res qualificata, non presa semplicemente in se stessa ma in 
quanto oggetto di un discorso, studiata, descritta, presentata, commentata, analizzata, storicizzata … o quel che 
volete voi, quindi esplicitamente portatrice di significati, di contenuti informativi. 
E’ scomparsa anche la discussione intorno a aboutness, ofness e isness, utile in FRSAD, ovviamente non più 
necessaria qui, a semantica spenta. Possiamo solo supporre che la relazione di soggetto continui a comprendere 
aboutness e ofness escludendo isness. Ma insieme a questo è scomparso ogni accenno all’identificazione e 
rappresentazione dei contenuti concettuali, ogni attenzione alla portata informativa delle risorse, e in generale a 
quel campo diverso dell’informazione bibliografica che si distingue con evidenza nelle situazioni di ricerca: se 
effettuata a partire da dati nominali oppure senza, a partire da proprie esigenze tematiche.
Sono cancellate le relazioni semantiche fra istanze di thema, non trasposte in specifiche relazioni fra istanze di res: 
restano sotto il grande ombrello della relazione ‘res is associated with res’ (LRM-R1), con la nota “specific 
refinements would be defined to carry more precise semantics” (p. 64).
Lo spazio della semantica è lasciato alle implementazioni, cioè fuori dal modello fissato: “In the context of  a 
subject thesaurus, the specific thesaural relationships between res that serve as subjects would be defined as 
refinements of  the top relationship” (p. 61).
Ci sono altre tracce di semantica, le ho rintracciate nella Pillola di semantica, pubblicata su Bibelot, non occorre 
ripeterle qui (IFLA LRM: può contenere tracce di semantica, in: Bibelot, 24 (2018), 3, p. 52-56; online: 
https://riviste.aib.it/index.php/bibelot/article/view/11853).
Richiamo soltanto la relazione ‘nomen has part nomen / nomen is part of  nomen’ (LRM-R16), ereditata da FRSAD, 
che è esemplificata anche con un soggetto ‘Measles is part of  Measles/Epidemiology’, ma non essendo portata a 
livello di concetti non vale né come relazione semantica partitiva né come relazione sintattica: semplicemente 
riconosce che alcuni nomens sono costruiti a partire da altri nomens (come nell’associazione titolo-nome dell’autore 
usata come nomen di un’opera) o includendo un altro nomen. E sono solo apparentemente sintattiche pure le 
relazioni ‘res is associated with place’ (LRM-R33) e ‘res is associated with time span’ (LRM-R35): in realtà servono 
per collegare luoghi e tempi che sono attributi della res (per esempio, per Mozart la città di Salisburgo e l’anno 
1756 come luogo e data di nascita) mentre il ruolo di luogo e tempo di un soggetto sono fusi in una sola 
espressione rigida, non scomponibile (per esempio: ‘Wolfgang Amadeus Mozart - Napoli - 1770’ per un’opera sul
suo soggiorno partenopeo all’età di 14 anni risulta da trattare come un’unica res, relegando a livello di nomens le 
relazioni di ciascuno dei tre elementi con la stringa nel suo insieme).
In definitiva, direi che i soggetti e la semantica restano in LRM una inevitabile citazione, come erano in FRBR, 
con l’aggravante che allora si indicava la necessità di approfondire (“further analysis is needed of  the entities that 
are the centre of  focus for subject authorities, thesauri, and classification schemes, and of  the relationships 
between those entities”, FRBR, p. 5), ora, vent’anni dopo, il processo è concluso con un nulla di fatto, o con un 
rinvio altrove, se preferite.

Perché?
Una ragione storica. Manca una storia di condivisione e confronto: non c’è, come per la catalogazione nominale, 
quella lunga tradizione di confronti, incontri, convergenze culminata con la conferenza e l’accordo di Parigi e più 
tardi proseguita con la progettazione in cooperazione di altri strumenti normativi. I confronti fra sistemi 
d’indicizzazione ci sono, ma si tengono a rispettosa distanza; fa eccezione lo standard per i thesauri, che però vale
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solo per questo tipo di strumenti e, come esso mostra nella sua seconda parte, ora si punta piuttosto 
sull’interoperabilità. RDA, che è uno strumento condiviso a livello internazionale, non contiene più semantica di 
LRM e non è per puro caso.
Una motivazione attuale, indipendente dalla tradizione ereditata, c’è: dice che è eccessiva la differenza fra i sistemi
e i metodi di indicizzazione, e che anche fra quelli simili basta la loro diversa granularità perché essi non risultino 
riconducibili a un modello unitario, per quanto lasco; tanto più se si devono accogliere anche i sistemi meno 
strutturati, i post-coordinati, se non anche le indicizzazioni sociali e automatiche. 
Infine, dobbiamo tener conto dell’obiettivo prefissato: costruire un modello concettuale di alto livello, valido per 
tutte le risorse bibliografiche, inteso come guida o base per formulare regole di catalogazione o implementare 
sistemi bibliografici, mentre qualsiasi applicazione pratica richiede espansioni o forse omissioni (LRM 2.1).

Che guadagniamo, che perdiamo?
Di che lamentarsi? Se guadagniamo libertà di progettare, di mantenere e sviluppare diversi sistemi meglio 
rispondenti a situazioni ed esigenze diverse, non c’è nulla da recriminare.
In realtà sorge un’opportunità, che è anche una sorta di obbligo per ciascuno, di implementare nel modello la 
propria classificazione o indicizzazione, pena il vuoto di un modello monco. Perché Mario Luzi, in quanto 
persona, starebbe nel modello (anche come soggetto studiato, come persona e nelle sue opere poetiche) e la 
poesia italiana del Novecento no? o meglio, starebbe in un limbo di genericissime res non collegate o collegate 
forse in relazioni anonime.
In un modello fatto di relazioni manca proprio l’accenno alla fitta rete di relazioni, sia paradigmatiche che 
sintagmatiche, tipiche di ogni discorso, mancano cenni a quei collegamenti che offrono contesto e permettono 
l’esplorazione, tanto più in un orizzonte tecnologicamente sempre più link oriented (o link ruled).
Per converso, che cosa salviamo adottando l’etichetta res invece di thema? Nell’universo bibliografico quali altre 
entità compaiono che non siano in relazione di soggetto e non siano già comprese nei vecchi gruppi 1 e 2 di 
FRBR, cioè le risorse e gli agenti? Se serviva una superentità per raccogliere tutte le entità del modello e 
dichiararne le proprietà comuni una sola volta a livello alto, non necessariamente questa doveva sostituire l’entità 
specifica della relazione di soggetto. Probabilmente - posso immaginare - si è voluto lasciare uno spazio aperto 
per nuove entità non di soggetto che possano essere necessarie o utili in vista di espansioni dell’informazione 
bibliografica oltre i suoi tradizionali confini, secondo la tendenza oggi prevalente a collegare di tutto con tutto. 
In fondo, tutto può essere trattato come entità, per esempio qualsiasi attributo, e già ora possiamo trattare l’‘11 
aprile’ come istanza dell’entità ‘giorno dell’anno secondo il calendario gregoriano’ per rintracciare i fatti del 
giorno nel corso dei secoli, associabile a nascita o morte di personaggi e a qualsiasi altro tipo di evento di cui oggi
ricorre l’anniversario. O il 20 febbraio, per scoprire che è il giorno natale, in anni diversi, di Ingtraut Dahlberg e 
di Luigi Crocetti. Compito enciclopedico però, più che bibliografico, non primario in campo biblioteconomico. 
E, non riconoscendo in modo unitario all’interno del modello le relazioni base, come quelle tra generi e specie, 
tra le discipline e i loro oggetti di studio, etc., esse vengono disperse nei diversi sistemi di indicizzazione che le 
adottano e lasciate alla loro libera interpretazione.

Desiderata
Davvero è irriducibile la distanza fra sistemi di indicizzazione? Davvero non è possibile trovare un ‘minimo 
denominatore comune’ sopra cui allineare e confrontare i diversi sistemi?
Cercando di superare l’ottica particolare a cui ci abitua la tradizione italiana, ma forse senza poterla ignorare, 
cercando di considerare tutte le varietà di indicizzazione, si può procedere con un’analisi di questo genere.

Due entità. Relazioni sintattiche
Qualunque soggetto si attribuisca a un’opera (e a prescindere da quanti se ne attribuiscono), esso potrà essere un 
concetto o un’entità individuale o una loro combinazione, in numero di due o più elementi; combinazione pura 
(concetto+concetto, individualità+individualità) o mista (concetto+individualità), dove gli elementi possono 
essere coordinati (pre-coordinazione) o lasciati sciolti (post-coordinazione), a seconda del sistema adottato. 
Singoli concetti (Musica vocale, Interpretazione …) o individualità (Wolfgang Amadeus Mozart, Napoli …) 
possono dar luogo, in specifiche opere, a combinazioni di concetti e/o individualità, che si possono registrare in 
forma pre-coordinata:

Interpretazione+Musica vocale
Wolfgang Amadeus Mozart+Napoli

Musica vocale+Wolfgang Amadeus Mozart
oppure in forma non coordinata (post-coordinata):

#Interpretazione #Musica vocale



#Wolfgang Amadeus Mozart #Napoli
#Musica vocale #Wolfgang Amadeus Mozart

In ogni caso, in funzione di un modello entità-relazioni, si può e conviene distinguere tra i soggetti costituiti da 
un singolo elemento e quelli costituiti da più elementi concorrenti a definirli. Nel secondo caso le alternative 
offerte dai sistemi sono fra una combinazione dei singoli elementi in uno dei molti modi in cui viene realizzata la 
pre-coordinazione, da una parte, e un loro libero accostamento senza connessioni, disponibili per un uso post-
coordinato, dall’altra. In quest’ultima modalità ogni elemento è in relazione diretta con l’opera come un soggetto 
indipendente.
Di fatto attualmente un insieme combinato di più elementi (per esempio una stringa di soggetto) è di solito 
considerato una singola unità, alla pari con un elemento unico o con ciascun singolo elemento di un insieme non 
combinato; così avviene in LRM. C’è una semplice presa d’atto dei prodotti dei diversi sistemi, senza analizzarne 
la natura. Ciò non giova alla chiarezza, non è utile per gestire l’informazione veicolata, perché uno stesso 
elemento può comparire a volte affiancato ad altri senza vincoli, a volte come l’intero soggetto, a volte restare 
nascosto come componente incapsulato in un soggetto combinato e se ne perde sia l’integrità dell’identificazione
che l’unità, la completezza e la distinzione delle occorrenze. 
Il vero problema non è nelle differenze dei linguaggi, bensì nel mancato riconoscimento della sintassi stessa, 
quando una combinazione (pre-coordinata) non è riconosciuta come tale ma assimilata in blocco al soggetto 
monoconcetto, con la sua non scomponibilità, e vice versa, non vige la componibilità virtuale degli elementi 
separati di un’indicizzazione per parole chiave (in via post-coordinata), ma ciascuno compare come soggetto a sé.
Davvero un modello concettuale ad astrazione alta non può riconoscere questa semplice varietà di situazioni? 
Che cosa dovrebbe prendere in considerazione il modello per rappresentare tutte queste alternative e restare 
neutro? 
Mi sembra che pochi, semplici passaggi permettano di rappresentarne una generalizzazione accettabile per tutte. 
Così:
1) si pongano come entità base i nuclei concettuali, i singoli elementi del discorso (concetti in senso proprio ed 
entità individuali);
2) si dichiari la possibilità di combinazione o associazione fra i singoli elementi (non occorre, a livello del modello, 
determinarne i modi o i tipi); questa combinazione sia opzionale, non obbligatoria, in modo da non escludere le 
indicizzazioni post-coordinate: ci pensano le intersezioni fra elementi liberi effettuate in ricerca a realizzare di 
fatto le relazioni non prefissate e a rigenerare virtualmente le combinazioni;
3) si riconoscano come entità complesse, altre e distinte dalle entità nucleari, le risultanti delle suddette combinazioni
e si attivi una specifica relazione fra l’entità complessa e le entità nucleari che la compongono 

‘ha come componente/è componente di’, con cardinalità molti a molti; 
l’entità complessa e la relativa relazione resteranno inutilizzate per i sistemi post-coordinati.
Se l’impostazione è corretta e accettabile, la variazione minima da apportare al modello consiste 

nel mantenere l’entità res per i singoli elementi (concetti e entità individuali), 
nell’aggiungere l’entità thema, ripristinata per rappresentare le entità complesse come soggetto, 
nell’aggiungere la relazione ‘res is component of  thema /thema has as component res’ fra entità complesse 
e loro componenti. 

L’entità thema è pur sempre una sottoclasse di res, ma nella ricorsività delle relazioni questo non guasta. Anzi, il 
suo recupero in questo modo subordinato evita il rischio paventato di ridurre tutto a semantica. Non è nemmeno
necessario aggiungere una relazione ‘work has as subject thema /thema is subject of  work’, perché essa è già 
implicita nella relazione fondamentale di soggetto fra work e res, e da questa ereditata. 
L’operazione nel suo complesso non è tanto dissimile da quella già effettuata in LRM per rappresentare gli 
aggregati, con cui si riconoscono distintamente le manifestazioni che incorporano più espressioni (LRM 5.7), 
fissando sia le relazioni con le singole espressioni contenute (‘expression1…n is embodied in aggregate manifestation’), 
sia quella con l’espressione che risulta dall’aggregazione (‘aggregating expression is embodied in aggregate 
manifestation’).
Non basta ancora. Un ostacolo dichiarato alla modellizzazione dei soggetti è la granularità: ogni sistema, ogni 
applicazione si attiene a propri livelli di granularità, così che lo stesso concetto elementare non trovi sempre 
corrispondenza in ogni sistema o applicazione (basti pensare all’uso di termini composti rispetto alle forme 
scomposte, che possono avere soluzioni diverse anche per motivi puramente linguistici); ma raggiungere o 
avvicinarsi al massimo a questa corrispondenza è obiettivo dell’interoperabilità, non del modello, che ritengo 
possa comunque contenere nelle stesse entità e con le stesse relazioni istanze con valori differenti, purché 
omogenei nella struttura.
Resta da verificare che alcune modalità di indicizzazione non risultino escluse dal modello arricchito, ma la 
facoltatività dell’adozione del thema come res complessa e della relazione con entità componenti libera i sistemi 



più semplici da qualsiasi costrizione.
Un corollario può riguardare le classificazioni, ma la loro struttura sistematica sembra proprio la più adatta ad 
essere rappresentata tramite la combinazione di concetti, sia per quelle esplicitamente analitico sintetiche che per 
quelle prevalentemente enumerative, sia con notazione pienamente espressiva che con notazione poco o punto 
espressiva: in ogni caso gli elementi concettualmente coinvolti e contratti nella definizione di una classe possono 
essere, ed è conveniente che siano, smembrati e riportati sia alla loro singolarità che alla loro combinazione. Un 
esempio dalla Dewey:

381.4566322309458 commercio di vino rosso in Sicilia
ha come componente

381.45 commercio di specifici prodotti
-66 ingegneria chimica
-3223 vino rosso
-09458 Sicilia 

In questo modo sarebbe soddisfatta l’esigenza di rappresentare, nella misura più larga possibile, le relazioni 
sintattiche, che sono funzioni essenziali all’efficacia di molti sistemi, mantenendo, all’interno dei soggetti 
complessi, l’identificazione delle singole entità componenti.

Relazioni semantiche
Quanto alle relazioni semantiche fra res e res, ora lasciate all’implementazione di specifici contesti, potrebbero 
senza difficoltà e senza disturbo essere reinserite nel modello sulla scorta di quanto previsto da FRSAD, 
anch’esse con adozione opzionale per non vincolare metodi di indicizzazione che non le prevedano. Dei sistemi 
in forma thesaurale si possono senz’altro rappresentare le relazioni semantiche essenziali: BT, NT (‘res is broader 
than res’ ‘res is narrower than res’), RT (‘res is semantically associated with res’, con l’avverbio necessario per 
qualificarla rispetto alle già previste associazioni qualunque fra res e res), lasciando eventualmente altre relazioni 
più specifiche o particolari all’implementazione locale. 
Per le classificazioni le strutture gerarchiche sono già predisposte ed esplicitate, nel sistema se non anche nella 
notazione. Con lo stesso esempio dalla Dewey:

381.4566322309458 commercio di vino rosso in Sicilia
ha come componente

381.45 commercio di specifici prodotti BT commercio, 381
-66 ingegneria chimica BT tecnologie, -6
-3223 vino rosso BT vino, -32 BT bevande, -3 
-09458 Sicilia BT Italia, -0945 BT Europa, -094 

mentre i rimandi fra classi non in gerarchia sono rappresentabili come relazioni associative:
663.2 bevande (tecnologia) RT 641.87 bevande (preparazione domestica)

Sistemi post-coordinati
In un sistema di parole chiave senza pre-coordinazione, l’esempio precedente potrebbe produrre tre descrittori, 
Commercio, Sicilia, Vino rosso, ciascuno posto in relazione di soggetto con l’opera, senza attivare altre relazioni. 
Per la ricerca però risultano disponibili ed efficaci, oltre ai singoli descrittori, le seguenti intersezioni, o 
combinazioni sintattiche:

Commercio and Sicilia
Commercio and Vino rosso
Vino rosso and Sicilia
Commercio and Sicilia and Vino rosso

Senza averle dichiarate in anticipo, le relazioni con l’opera delle entità rappresentate dai singoli descrittori 
instaurano implicitamente anche relazioni di componente fra le singole entità e il loro insieme, sia pure non 
strutturato. L’arricchimento del modello qui proposto, senza vincolare i sistemi post-coordinati, risulta di fatto 
coerente anche con questi, sotteso all’analisi effettuata nell’indicizzare e all’applicazione in ricerca.
Nell’eventuale attribuzione di altri descrittori che rappresentano temi minori o comunque affiancati e trattati nella
stessa opera in modo autonomo (per l’esempio precedente, aggiungendo anche il tema della Legislazione sulle 
Cantine sociali) c’è la possibilità di intersezione nella ricerca post-coordinata di descrittori appartenenti a temi 
diversi (per esempio, Commercio and Legislazione) con risposte incongrue. E’ un rischio che non dipende né 
può essere evitato dal modello, né com’è ora, né dalle aggiunte proposte, ma solo dalla distinzione previa dei 
diversi temi.



Quanto alle relazioni semantiche, non è un problema, volendo, esprimerle anche in un sistema non pre-
coordinato di parole chiave, purché queste siano appoggiate a un vocabolario controllato che le rappresenti; 
altrimenti restano un’opportunità non sfruttata.

(Im)possibile?
Ciò detto, sorge ancora il dubbio se sia possibile questo arricchimento. Non tanto perché analoghe proposte 
sono state avanzate in varie occasioni precedenti il modello LRM, invano (cfr. almeno: Pino Buizza, Mauro 
Guerrini, Un modello concettuale per il nuovo soggettario: l’indicizzazione per soggetto alla luce di FRBR, in: Bollettino AIB, 
41 (2001), n. 3, p. 327-336; Alberto Cheti, Il punto di vista del GRIS sulla ‘relazione di soggetto’, in: Principi di 
catalogazione internazionali: una piattaforma europea? Considerazioni sull’IME ICC di Francoforte e Buenos Aires, a cura di 
Mauro Guerrini. Roma: Associazione italiana biblioteche, 2008, p. 91-100; Leda Bultrini, Alberto Cheti, The 
Italian model (relazione tenuta al convegno “International ISKO Conference” Conceptual models of  aboutness, 
Montréal, 5-8 agosto 2008, dattiloscritto non pubblicato); Pino Buizza, Subject analysis and indexing: an ‘Italian version’ 
of  the analytico-synthetic model, in: Subject access : preparing for the future, edited by Patrice Landry … [et al.]. Berlin: De 
Gruyter Saur, 2011, p. 25-36). Quanto perché si nota una resistenza o un dubbio di fondo circa la possibilità di 
trattare in un modello E-R entità che non siano classi di istanze individuali, ma classi di istanze che a loro volta 
sono classi di individui. L’entità res, per una parte, attraverso la sue sottoclassi (opere, persone, etc.), è popolata di
individui (Mozart, Napoli, etc.). Per un’altra parte è popolata di istanze concetti, che sono a loro volta classi di 
individui (in LRM c’è un esempio per ‘horses’ e uno anche per il cavallo da corsa ‘Seabisquit’, e potremmo 
aggiungere altri campioni come Varenne o Ribot). Sembra che qualcosa impedisca di trattare un concetto come 
un individuo in un modello entità-relazioni. Dubbio antico se fin dall’origine in FRBR “risulta che i concetti sono
soltanto concetti astratti (sostantivi singolari, come “Romanticism”), gli oggetti, gli eventi ed i luoghi sono 
individui (formulazioni o nomi propri, singolari, come “Apollo 11”, “The Age of  Enlightenment”, “Bristol”)”, 
fatto su cui ci interrogavamo già vent’anni fa nel commento al rapporto FRBR inviato all’IFLA dal Gruppo di 
studio sulla catalogazione dell’AIB, chiedendo “Non sono previsti come soggetti i concetti che rappresentano 
una classe di oggetti, eventi o luoghi (ad esempio, navi, terremoti, deserti …)?” (Bollettino AIB, 39, 3 (set. 1999), 
p. 303-311).
Oppure, la difficoltà d’applicazione in un modello che tratta istanze singolarmente definite sta proprio nella 
relazione di soggetto, che mette in gioco non le entità in quanto tali ma i discorsi svolti sulle entità? L’evoluzione 
in corso verso le tecnologie linked data dovrebbe portare a una seria riconsiderazione di tutta la problematica.
Comunque sia, come note di chiusura a conferma della semantica non sviluppata e da implementare, posso 
aggiungere il richiamo alla proposta avanzata di adottare PRECIS in RDA, in quanto multilingue e capace di 
connettere sia thesauri e liste di intestazioni che schemi di classificazione, con istruzioni già disponibili per la 
costruzione di stringhe e col supporto thesaurale; proposta un po’ ingenua forse e scartata senza discussione (di 
Alan Poulter, per CILIP, 10 agosto 2011: www.rda-jsc.org/archivedsite/docs/6JSC-CILIP-1.pdf. Cfr., dello 
stesso Poulter: Filling in the blanks in RDA or remaining blank? The strange case of  FRSAD, in New directions in 
information organization, edited by Jung-ran Park and Lynne C. Howarth. Emerald, 2013, p. 43–59). Sotto lo stesso 
segno, senza le stesse pretese, è la previsione di una prova di implementazione nell’edizione rinnovata del Nuovo 
soggettario, dove nel confronto con gli elementi di LRM emergano, come aggiunta coerente, quelli del Nuovo 
soggettario lì non previsti ma ammissibili.


