
NUOVO SOGGETTARIO: CONCETTI FONDAMENTALI

Distinzione tra:
• semantica  (tesauro  dei  descrittori  –  accessibile  online,  basato  sul 

linguaggio naturale)
• sintassi (regole per la costruzione della stringa di soggetto – manuale a 

stampa)
Il ruolo del tesauro è di determinare il vocabolario del N.S. Le stringhe di soggetto vengono  
formate dal catalogatore combinando i descrittori in base alle regole sintattiche.
.
Analisi concettuale
Nell'analisi concettuale il tema del documento viene individuato ed espresso 
in un  enunciato di soggetto formulato in linguaggio naturale, detto anche 
frase-titolo perché può assomigliare ad un titolo, che poi viene tradotto nel 
linguaggio di indicizzazione per dare luogo alla stringa di soggetto

Requisiti essenziali:
• specificità (precisione con cui un concetto è espresso dal termine)
• coestensione (tra stringa di soggetto ed enunciato di soggetto)
• esaustività (dell'enunciato di soggetto rispetto al tema del documento)

La combinazione di coestensione ed esaustività dà luogo alla stringa unica coestesa.

Relazioni tra i termini (semantiche – valgono a priori):
• BT (broader term = termine più generale)
• NT (narrower term = termine più specifico)
• USE/UF (use/used for = usa/usato al posto di, equivale al vedi)
• RT (related term = termine correlato, equivale al vedi anche)

Analisi categoriale
I termini del tesauro sono organizzati in una classificazione basata non sulla 
disciplina (come nella Dewey) ma su categorie, faccette e sottofaccette. Il 
fatto  che  la  classificazione  non sia  basata  sulla  disciplina  fa  comprendere  che  il   Nuovo  
Soggettario,  come già il  Soggettario,  si  basa su una  semantica estensionale (incentrata 
sugli oggetti e non sul punto di vista da cui vengono trattati). Ciò però non è esplicitato in  
questi termini nel manuale.

CATEGORIE FACCETTE

Agenti Organismi
Organizzazioni
Persone e gruppi

Azioni Attività
Discipline
Processi

Cose Forme
Materia
Oggetti
Spazio
Strumenti
Strutture

Tempo Tempo
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PRINCIPALI CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEI TERMINI

Principio della numerabilità
• si usa il  plurale per i termini che rappresentano concetti numerabili (si 

possono contare, rispondono alla domanda quanti)
• si  usa  il  singolare per  i  termini  che  rappresentano  concetti  non 

numerabili (concetti di massa) che rispondono alla domanda  quanto e 
per i concetti astratti.

Per gli organi degli organismi viventi, si usa il singolare quando si tratta di un 
unico organo (es. Cuore), il plurale negli altri casi (es. Vertebre).
Le figure geometriche sono date al plurale (es. Triangoli).
Sono al plurale i termini che denotano un insieme di fenomeni o entità anche 
se nell'ambito di una categoria di norma non numerabile (es. Scienze naturali,  
Alimenti).
In caso di dubbio tra singolare e plurale si dà la preferenza al numero tipico 
della categoria semantica del termine (categoria e faccetta).
Per varie eccezioni v. manuale p. 61-63.

Termini scomposti vs. scomposizione.
Un termine composto è formato da più parole, di cui la prima rappresenta il 
focus mentre ciò che segue rappresenta la differenza.
Spesso un concetto può essere espresso con un termine composto (es. Prova 
ontologica dell'esistenza di Dio) oppure con la composizione di più termini (es. 
Dio – Esistenza – Prova ontologica).
Per la scelta si applicano i seguenti criteri (trattazione completa nel manuale 
p. 67-69).

• parte   e intero:  si usa la scomposizione se il focus si riferisce ad una 
parte  o  proprietà  e  la  differenza  all'intero  o  al  possessore,  nel  caso 
contrario si usa la forma composta

• azione   transitiva e oggetto o agente: si usa la scomposizione se il 
focus indica un'azione transitiva e la differenza il suo oggetto o agente, 
nel caso contrario si usa la forma composta

• azione   intransitiva e agente: si usa la scomposizione se il focus indica 
un'azione intransitiva e la differenza il suo agente, nel caso contrario si 
usa la forma composta

• agente   e oggetto: si usa la scomposizione se il focus indica un agente e 
la differenza il suo agente, nel caso contrario si usa la forma composta

• non si scompone se:
• la scomposizione porta una perdita di significato
• il  termine  composto  è  una  locuzione  idiomatica  o  comunque  è 

pienamente accettato dall'uso
• il  termine  composto  non  è  analizzabile  in  termini  di  focus  e 

differenza perché separato dalla differenza il focus assumerebbe 
un altro significato

• il  termine  composto  è  formato  da  nomi  che  assolvono 
reciprocamente la funzione di focus e differenza 
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COSTRUZIONE DELLE STRINGHE DI SOGGETTO

Principio della relazione uno a uno
I  concetti  devono  essere  citati  nella  stringa  in  modo  che  sia  preservata 
ciascuna relazione logica diretta (uno a uno) presente nell'enunciato. Pertanto 
i  concetti  citati  in  successione  immediata  devono  essere  legati  da  una 
relazione diretta e in sé esplicita.
Questo  evita  che  da  termini  appropriati  si  creino  soggetti  incomprensibili  
perché  non  è  chiara  la  relazione  tra  i  termini  stessi.  Ad  esempio,  per  
esprimere  il  concetto  di  “servizi  per  ragazzi  nelle  biblioteche  dei  piccoli  
comuni” non si deve formulare la stringa “Piccoli comuni – Ragazzi – Servizi  
– Biblioteche” oppure “Ragazzi – Biblioteche – Piccoli comuni - Servizi”.

Principio della dipendenza logica
Tra  due  concetti  deve  essere  citato  per  primo  quello  che  costituisce  il 
presupposto  logico  della  funzione  svolta  dall'altro  (ad  esempio,  l'azione 
compiuta su un oggetto presuppone l'oggetto, l'agente presuppone un'azione, 
la proprietà è sempre proprietà di qualcosa, la parte implica il tutto).
L'applicazione di questo principio è specificata da questi due criteri:
1. principio della dipendenza dall'oggetto/meta: quando è presente un 

concetto di attività transitiva il termine che rappresenta l'oggetto o la 
meta deve essere citato prima dell'attività mentre beneficiario, agente o 
mezzo vanno citati dopo (oggetto/meta – attività – beneficiario, agente, 
mezzo);  questo  principio  è  anche  noto  come  principio  della 
costruzione passiva

2. principio  della  dipendenza  dal  possessore:  in  presenza  di  una 
relazione di appartenenza, il termine che rappresenta il possessore o il 
tutto deve essere citato prima del termine che rappresenta la parte o 
proprietà

Esempi:

Biblioteche – Gestione (principio 1)

Strumenti musicali – Riparazione (principio 1)

Wagner, Richard – Opere (principio 2)

Piccoli comuni – Biblioteche – Servizi per ragazzi (principio 2)
“Servizi per ragazzi” è un caso di ruolo composto, su cui v. nel seguito

Vettel, Sebastian – Vittorie in Formula 1 (principio 2)
“Vittorie in Formula 1” può considerarsi un altro esempio di ruolo composto
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COSTRUZIONE DELLE STRINGHE DI SOGGETTO: ANALISI DEI RUOLI

Oltre  ai  principi  generali,  la  completa  costruzione  della  stringa  richiede 
l'analisi dei ruoli, ossia della funzione logica del concetto nella definizione del 
soggetto.
La  componente  essenziale  nella  definizione  del  concetto  è  detta  nucleo 
mentre  gli  eventuali  altri  concetti  sono detti  complementi e  possono non 
essere presenti.
Per la trattazione completa e molti esempi si veda la parte 4 del manuale e in 
particolare le p. 121-131. 

Ruoli nucleari
• concetto chiave (termine di testa della stringa)
• elemento transitivo (segue l'oggetto/meta)
• agente (segue l'azione)
• strumento (segue l'azione e precede l'agente)
• beneficiario (segue l'azione e precede agente e strumento)
• parte/proprietà  (segue  il  concetto  chiave;  se  sono  presenti  sia  il  

possessore  che  l'intero  di   uno  stesso  concetto,  il  possessore  fa  da  
concetto chiave mentre fa da parte/proprietà il sintagma che ha come 
testa la parte e come modificatore l'intero)

Ruoli complementari
• luogo
• tempo
• forma intellettuale
• caso
• forma bibliografica/destinazione
• forma materiale

Per i ruoli complementari l'ordine dell'elenco è anche l'ordine di citazione, in 
base al principio di attinenza al nucleo.

Ruoli composti
Sono ruoli rappresentati da un insieme di termini interrelati, espressi nella 
stringa di soggetto con un solo sintagma a cui è assegnato un unico ruolo. Un 
esempio sono i sintagmi della forma  Impiego di ... che assumono il ruolo di 
elemento transitivo (v. manuale p. 130-131).
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