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	Devo ammettere un certo imbarazzo quando ho ricevuto da Claudio Gnoli l’invito a partecipare a questa riunione: imbarazzo che per la verità  dura tuttora. Prima di tutto per la mia qualità di bibliotecario cartaceo, uno dei pochi ancora esistenti, l’ultimo dei quali è forse destinato a finire impagliato in qualche museo sulla storia dell’informazione. Poi per la mia professione di bibliotecario interessato in particolare al catalogo, che costituisce da sempre un aspetto limitato nella problematica dell’informazione, ma che oggi vede ulteriormente ristretta la sua utilizzazione nei confronti di altri mezzi di informazione. Secondo Guy Teasdale già nel 2005 l’89 per cento degli studenti universitari canadesi si serviva di motori di ricerca, mentre solo il 2 per cento utilizzava cataloghi. Ai quali ultimi si riconoscevano maggiori qualità e credibilità, ma li si considerava perdenti per facilità, per praticità e soprattutto per rapidità.

	Al di là comunque dei mezzi per ricuperare informazioni relative a documenti – testi, immagini, musica; oggi si preferisce parlare di risorse, secondo la tendenza diffusa di ricorrere a termini onnicomprensivi talmente generici da superare l’ambito del loro oggetto – al di là di essi si pone il problema dell’organizzazione del sapere in assoluto, senza riferimento diretto al ricupero di notizie, considerato in certo modo uno scopo derivato Quali siano i rapporti tra i due modi di considerare l’organizzazione della conoscenza non mi sento in grado di discutere, anche se nella mia esperienza considero giustificata la presenza del catalogo unicamente dalla sua finalità. Per curiosità, posso ricordare che nell’ultimo numero di “Knowledge organization” si considera addirittura una gerarchia in negativo rispetto alla serie DIKW (Data, Information, Knowledge, Wisdom), che comprende l’ignoranza, l’irragionevolezza, la stupidità, la follia, l’errore, la disinformazione, eccetera, concetti tra i quali è possibile tracciare una successione in catena; nel catalogo il rapporto tra la conoscenza e la non conoscenza è ricavabile dai termini del LCSH. 

Ricordiamo le splendide prime pagine dell’introduzione dell’Encyclopédie, dove d’Alembert considera l’organizzazione del sapere secondo Bacone, “lo spirito che vede in grande”, e risolve l’organizzazione sistematica nella serie alfabetica delle voci con i loro frequenti collegamenti. Nelle parole del filosofo riconosciamo i futuri isolati di Ranganathan: forti della conoscenza del futuro, possiamo rintracciare nel passato possibilità inespresse ma pur effettive. Agli elogi per Bacone si aggiungono quelli per Cartesio e per Newton, per coloro che hanno saputo vedere lontano. Di Cartesio mi piace ricordare una frase del “Discorso sul metodo”, dove si spiega come “congiungendo in tal modo le vite e i lavori di molti, tutti insieme potessimo andare molto più lontano di quanto potrebbe fare ciascuno singolarmente”. Ed è bello citare qui le parole con le quali d’Alembert riconosce i due criteri di base per l’organizzazione della conoscenza: “Ci rimane da mostrare come abbiamo cercato di conciliare in questo dizionario l’ordinamento enciclopedico con quello alfabetico”.

Si tratta di riconoscere un sostegno reciproco tra due criteri distinti, che nella tradizione catalografica corrispondono alla separazione netta tra la soggettazione alfabetica e la classificazione, separazione che trova un forte avvicinamento nel catalogo in linea grazie al collegamento della classificazione con l’indice alfabetico. Avvicinamento d’altronde non ignoto all’organizzazione dei soggettari e, con ancor maggiore evidenza, dei thesauri, e che trova corrispondenza con l’indice alfabetico delle tavole di classificazione, sicché nella distinzione tra i due strumenti di informazione avvertiamo una stretta connessione organizzativa, a conferma delle parole di d’Alembert.

Sulle funzioni del catalogo non credo sia il caso di soffermarci, se non per evidenziare il conflitto tra esigenze diverse, che riguardano la scelta dei documenti da segnalare e il grado di analisi da apportarvi, criteri che esigono la compatibilità interna del catalogo, soprattutto nel caso dei cataloghi collettivi. Si impone la necessità di limiti e di scelta e quindi di esclusione, ma non si può evitare di ricordare il detto ovvio di Foskett, che ogni informazione non inserita nel sistema è un’informazione perduta per il sistema. Quanto alla scelta e alla forma dei punti di accesso, se le difficoltà non mancano per la catalogazione descrittiva, esse sono ben maggiori per la catalogazione semantica in quanto si tratta di riconoscere il contenuto concettuale del documento – o di una parte del documento se si prevede un’analisi spinta: ma anche qui dovremo riconoscere la necessità della coerenza del catalogo – e il limite da porre alla scelta dei punti di accesso, eventualmente differenziandola a seconda dei casi. Si tratterà comunque di rispettare la biunivocità dei punti di accesso, sì che ciascuno indichi esclusivamente una data entità, e che questa venga sempre espressa allo stesso modo.

Quest’ultima considerazione apre la strada a un problema complesso, quello delle parole chiave, che l’utente considera sovente espressioni del soggetto o del concetto ricercato, mentre si tratta in realtà di parole contenute nelle notizie catalografiche o nei testi: nel loro caso viene a mancare quella fase di intuizione che permette di passare dall’idea del concetto alla sua espressione verbale. Si tratterà di collegare questi due criteri di ricerca senza creare imbarazzi al ricercatore. 

La convenienza di una normativa costante è contraddetta dall’evoluzione, che riflette la modificazione di una serie di entità, dal materiale di supporto alla tecnica di trasmissione delle informazioni, dalla tipologia e dalla quantità delle pubblicazioni alle caratteristiche del pubblico e alla cultura della società; al di là di questo fenomeno di sempre, la situazione attuale presenta un’accelerazione tale da far ritenere da molti non trattarsi più di evoluzione, ma di rivoluzione. Eppure converrà riconoscere quanto del vecchio può ancora far parte del nuovo. Nei primi tempi dell’età digitale il manuale del Kimber – eravamo alla fine degli anni Sessanta – costituì una lettura appassionante, dove si trovava la realizzazione di quanto era già desiderato, ma fino ad allora inattuabile: evitare di ripetere le stesse registrazioni. Chi considerava il catalogo della biblioteca come strumento unitario, sia pure suddiviso forzatamente in serie distinte, era peraltro predisposto mentalmente all’idea di un archivio al quale poter accedere da più categorie di punti di accesso, non solo, ma di uno strumento che seguisse inoltre con interventi successivi la progressione delle raccolte, dal momento della proposta di acquisto alla disponibilità al pubblico. Pochi anni più tardi Malinconico e Fasana davano suggerimenti preziosi per il passaggio dal catalogo cartaceo a quello elettronico. Oggi nuove possibilità hanno trasformato criteri fondati ancora sul semplice passaggio delle medesime operazioni dal catalogo cartaceo a quello in linea, ma le antiche previsioni di Kimber non sono realizzate per quanto riguarda l’integrazione nel catalogo di quello che potremmo ancora chiamare iter del libro.

L’adeguamento a una situazione nuova comporta sia una modificazione delle normative catalografiche che le modalità della loro applicazione. I criteri di organizzazione della conoscenza hanno visto ad esempio, nel corno della catalogazione per soggetto relativo all’espressione alfabetica, la scomparsa praticamente totale dei collegamenti sintattici, la cui segnalazione nel catalogo cartaceo era indispensabile. Ma è significativo che fin dalle prime inchieste nelle biblioteche universitarie americane sull’utilizzazione del catalogo in linea, risalenti a oltre vent’anni fa, si segnalasse come la ricerca per soggetto, più frequente di quella per autore, presentasse una percentuale di fallimento assai più elevata, con rischio di frustrazione per gli studenti. Ed è sintomatico che un’inchiesta recente abbia ancora segnalato il medesimo inconveniente. Se vogliamo passare alla biblioteca pubblica in Italia, non sono in grado di presentare dati statistici, ma ritengo che sussistano le stesse difficoltà, senza contare il fatto che il catalogo in linea viene utilizzato prevalentemente come finding list.

Si ha  insomma l’impressione che le possibilità offerte dalle nuove tecniche non siano utilizzate a sufficienza e che per contro non siano a loro volta sufficienti. L’inconveniente non è solo di oggi: basti pensare a certi repertori di consultazione scarsamente se non mai utilizzati. Per limitarci alla ricerca catalografica, si pensi al ricorso poco frequente alla ricerca booleana, come è ammesso concordemente dalle rilevazioni effettuate. Vediamo quindi da un lato possibilità, non realizzate (parlo in particolare delle biblioteche pubbliche) o non realizzate a sufficienza, di ammettere ulteriori vie di accesso alle informazioni,  ma dall’altro l’utilizzazione insufficiente di possibilità che già esistono. E questo riguarda anche l’istruzione degli utenti, che presenta possibilità maggiori nelle biblioteche universitarie, ma soprattutto la convenienza di strutturare il catalogo in modo da facilitare meglio la ricerca. Il che sottintende la necessità che le norme diano luogo a soluzioni bene comprensibili dal pubblico e non circoscritte a un gruppo di iniziati. 

Nei vecchi cataloghi cartacei la successione alfabetica delle intestazioni per soggetto comportava la necessità che il pubblico ne conoscesse l’organizzazione e la terminologia: la funzione di mediatore da parte del bibliotecario non si doveva interrompere alla fase del riconoscimento e della successiva espressione del soggetto, ma occorreva verificare che le soluzioni fossero effettivamente oggetto di ricerca. L’apparato sindetico dei collegamenti non doveva limitarsi al soggettario, ma essere inserito nel catalogo, per offrire suggerimenti sul termine più appropriato alla ricerca e anche per presentare alternative. Così come conveniva segnalare i criteri di organizzazione nel caso delle intestazioni rappresentate da numerose schede. Lo stesso spirito, con soluzioni consone alla situazione differente, dovrebbe essere applicato al catalogo in linea, con linguaggio chiaro e non professional, con un programma che presenti automaticamente le alternative, offrendo ad esempio, come risposta alla richiesta di un termine, tutte le intestazioni che lo contengano, con il numero di collegamenti per ciascuna di esse e l’invito a scegliere, e se le intestazioni sono troppe per essere contenute dallo schermo, con l’invito ad aggiungere un’altra parola per restringere la ricerca. Il riconoscimento degli errori o delle insufficienze dei vecchi cataloghi dovrà servire per migliorare le condizioni della ricerca, oggi. Non dobbiamo costringere il pubblico a studiare i problemi catalografici – tentativo poco raccomandabile – ma dobbiamo considerare che il linguaggio del pubblico dovrà necessariamente essere contemplato dal linguaggio del catalogo. 

Certamente non è più il tempo del singolo catalogo isolato, né del catalogo collettivo, per lo meno così come lo si intendeva, volto unicamente a una raccolta di pubblicazioni o ad un insieme di raccolte. La presenza dei documenti elettronici sconvolge la stessa definizione di “pubblicazione” e di “documento”, con l’escludere la necessità di un supporto fisico e di una pluralità di copie, mentre la possibilità di ricuperare dati o informazioni per altra via lega la concezione del catalogo alla rete. I dati nel nuovo catalogo possono riferirsi direttamente a informazioni o concederne il ricupero indicando altro percorso. Si tratta di un processo appena iniziato, che ha fatto parlare di nuova età dell’oro della catalogazione (o dell’informazione, o della biblioteca), mentre da altre parti se ne prevede la fine. Contrasto solo apparente direi, perché in ogni caso si considera la necessità di una trasformazione radicale. L’ottimo manuale di Weston ci presenta un catalogo trasformato, oltre quarant’anni dopo Kimber, il cui aspetto storico ci permette di valutare il percorso avvenuto in questo periodo. Certo, nasce qui un problema terminologico, un genere di problema al quale siamo avvezzi anche nel campo delle biblioteche. Converrà ancora parlare di catalogo? Nel significato dei termini accetteremo un’elasticità conveniente, oppure con un’accezione rigida della definizione ricorreremo a nomi nuovi per ogni modificazione? Tempo fa, nell’accennare alla trasformazione del catalogo, ebbi a riflettere sull’opportunità di name this child.

 È certo che i cambiamenti sono da fare, non solo per l’inserimento dei dati, ma per le modalità del loro ricupero. E allora perché non utilizzare anche per il catalogo, come è stato suggerito, criteri adottati per i motori di ricerca, in modo che ad ogni click corrispondano diversi accessi riferiti a indici diversi, sfruttando la ponderazione delle notizie, la ricerca per radice, l’esclusione di parole non significative nelle varie lingue, eccetera? Al moltiplicarsi delle risorse, un fenomeno lamentato periodicamente fin dai tempi antichi, nonché alla molteplicità delle vie di accesso alle informazioni, si aggiunge l’accrescimento immenso del primo elemento della catena DIKW, corrispondente ai dati, tanto che la completezza dell’informazione, un’esigenza forse illusoria da sempre, tende a cedere a un calcolo di probabilità. Yves Desrichard in un recente articolo nel BBF avverte come negli ultimi decenni il vocabolario di interrogazione e l’analisi semantica non presentino progressi, mentre la rinuncia a dominare l’universo della conoscenza va di pari passo: non interessa più concettualizzare la ricerca “stabilendone la corrispondenza con un quadro prestabilito (ontologia o thesaurus)”. Il che ci riporta alla questione delle parole chiave. Visione pessimistica? Senza contare la sirena della scoperta occasionale, facilitata dalle modalità di ricerca. Anche in questa occasione si è parlato di serendipità, una parola venuta di moda.






