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Recensioni 


PAOLA M. MANACORDA, Il calcolatore 
del capitale, Milano. Feltrinelli, 1976, 
pp. 216. 

Questo libro di Paola M. Manacorda. 
che si presenta col sottotitolo di 
«Un'analisi marxista dell'informatica », 
offre l'occasione per puntualizzare il 
significato e il livello di accettazione 
dell'informatica nel mondo del lavoro 
negli ultimi anni. 

11 movimento operaio è sempre riu
scito a elaborare specifici strumenti di 
analisi e di intervento di fronte alle 
nuove tecnologie produttive, per riap
propriarsi degli strumenti del lavoro, 
ma, nel caso dell'informatica, questo 
processo è divenuto vivo e operante 
solo di recente, dopo le lotte dei 
contratti del '69 e del '72. 

Muovendosi in questo contesto, la Ma
nacorda parte dalla considerazione del 
« calcolatore come macchina, e, in par
ticolare come macchina del capitale, 
come organismo produttivo assoluta
mente oggettivo, che l'operaio trova 
già pronto, come compiuta condizione 
materiale della produzione» l, per foro 
mulare una serie di problemi, consi· 
stenti nelle relazioni fra questo tipo 
di macchina e l'organizzazione del la
voro complessiva nella fabbrica, negli 
uffici, nella società, e nella definizione 

1. Dal volume In oggetto, p. 8. 
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rdell'identità del calcolatore, del par
"'ticolare contesto organizzativo che 


<:emporta e del processo di produzio

ne in CUI e inserito, che non hanno 

ancora delle risposte sostanzialmente 

alternative. 


Nell'analisi degli strumenti tecnologici, 

si assume, pertanto, la posizione di 

considerare la tecnologia come una for

za produttiva strutturata e, al tempo 

stesso, strutturante, nei confronti dei 

rapporti produttivi; di conseguenza il 

calcolatore è insieme prodotto e mezzo 

di produzione ed è in grado di inci I~ 

dere profondamente nell'azienda capi

talistica e nella società. 


Questa particolare posizione del calco

latore è frutto de!la sua origine e del 

suo sviluppo, che, muovendo dalla ri

voluzione industriale, con le fondamen

tali esperienze e realizzazioni di Bab· 

bage, che aveva materialmente tradot· 

to in pratica l'esigenza della divisio· 

ne qualitativa del lavoro intellettuale. 

anticipatrice del taylorismo, ma già 

perfettamente in linea con le tenden

ze produttive emerse in quel periodo, 

(come dimostra Economy 01 Manu

lactures and Machinery, London, 

1832), giunge, attraverso la decisiva 

spinta bellica della seconda guerra 

mondiale, ad assumere la sua fisio

nomia e la sua « filosofia» attuale. 




Fisionomia e filosofia che, contrasse
gnate da una sempre maggiore in
corporazione nella macchina di funzio
ni esterne ad essa, in particolare fun
zioni di controllo e di guida, come nel 
caso dei sistemi operativi più o meno 
generalizzabili, fanno apparire come 
oggettivi i risultati dei processi di ela
borazione, influenzando le decisioni 
strategiche logicamente derivabili da 
essi. 

Il calcolatore diviene cosÌ uno stru
mento di produzione di dati che ser
vono da supporto ad un ambito de
cisionale sottratto a qualsiasi elemen
to di soggettività e di conflitto. 

Il processo di oggettivazione dei ri
sultati dell'elaborazione trova il suo 
supporto logico nell'equivoco sul ruolo 
dell'informazione, secondo cui il trat
tamento automatico dei dati equivale 
alla gestione dell'informazione, una 
volta che essa è riducibile a dato, 
valuta bile soprattutto in base alla sua 
dimensione quantitativa. 

Si assume, infatti, un sistema infor
mativo come una rete di elaborazione 
e di scambio di dati, prescindendo dal
Ia natura e dal significato delle infor
mazioni che li hanno originati; e que
sta tendenza è indotta e consolidata 
dalla stessa struttura fisica del cal
colatore che richiede, per poter fun
zionare, una riduzione logica dei dati 
su base quantitativa e una loro iden
tificazione solo mediante un codice 
posizionale, 

Ma a che cosa è funzionale questo 
equivoco? 

La Manacorda risponde argomentando 
che le originarie funzioni contabili. in 
linea con le esigenze di calcolo rapido 
ed efficiente dell'industria moderna, si 
sono volute estendere alle scienze so
ciali. e, in particolare a tutta una se
rie di problemi organizzativi connessi 
con la gestione del profitto, il con

trollo della forza lavoro, il consolida
mento dell'ideologia capitalistica, per 
dare un aspetto oggettivo e scientifico 
a modelli organizzativi e a scelte de
cisionali che non hanno, naturalmente, 
perso, né strutturalmente possono per
dere, la carica di soggettività e di con
traddizioni, in quanto rappresentativi 
della disparità dei rapporti di produ
zIOne e della diversità degli interessi 
sociali. 

Nelle sCÌem:e socialì e nella società, 
perciò, il calcolatore non può indurre 
una superiore razionalità, ma si può 
invece porre come potente strumento 
di razionalizzazione degli squilibri esi
stenti, da una parte fornendo il sup
porto tecnico per la giustificazione ed 
il potenziamento dell'attuale struttura 
produttiva, dall'altra creando un ulte
riore « bisogno di macchina » e quindi 
dilatando artificiosamente (vedi gene
razioni tecniche fittizie per coprire esi
genze di profitto più diversificate) la 
domanda dell'utenza. 

Con questo secondo aspetto. si è ar
rivati al punto che la macchina « de
ve » essere ingrandita e potenziata uni· 
camente per gestire se stessa, senza 
che i dati escano dalla loro dimen
sione quantitativa, assumendo per 
l'utente il loro significato reale e com· 
pleto. 

I! compito di piegare la forma logica 
del problema alla struttura logica del 
calcolatore viene assolto dalla prima 
fascia del lavoro informatico. gli ana· 
listi, alla quale l'autrice dedica un 
esame critico che poi estende alle al· 
tre fasce meno qualificate. 

Per la logica interna della macchina. 
ogni problema deve essere espresso 
come una successione determinata di 
passi logici, costituiti da operazioni 
elementari e confronti su elementi 
riconducibili a variabili binarie. 

Per alcuni problemi. in genere coin
cidenti con quelli contabili. ciò è pos
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sibile superando normali difficoltà di 
formalizzazione, mentre per tutti gli 
altri è necessario operare delle scelte 
parziali di variabili che possano con
figurare un sottoinsieme automatizza
bile. 

Ed è proprio in tale scelta che con
siste il lavoro, denso di implicazioni 
ideologiche e politiche degli analisti; 
essi devono dare ai problemi l'impron
ta di chi li paga profumatamente, de
vono garantire il massimo di redditivi
tà in termini di maggiore produttività, 
o di risparmio di manodopera, o di 
controllo su alcuni settori della ge
stione aziendale. 

Di conseguenza il lavoro di analisi, 
apparentemente autonomo, creativo, 
denso di contenuto professionale e 
altamente retribuito, è fortemente con
dizionato dall'organizzazione capitali
stica, attraverso le strutture e i con
tenuti di formazione professionale, la 
struttura aziendale, gli strumenti tecni
ci del lavoro e, aggiungerei io, il tipo 
di retribuzione che serve da motiva
zione al lavoro e da stimolo per con
dividere l'ideologia aziendale. 

Il lavoro impostato dagli analisti vie
ne poi diviso, in senso tayloristico, fra 
i programmatori, che costituiscono la 
seconda fascia del1'organizzazione del 
lavoro informativo. Essi sono in pos
sesso generalmente solo di una ristret
ta parte del problema e, in alcuni 
casi, possono anche ignorare come sia 
stato ridotto il problema nel suo 
insieme. 

Per queste ed altre particolari carat
teristiche, la categoria dei programma
tori è quella dove è più elevato il 
turn-over, in quanto non ha un'auten
tica dimensione collettiva del lavoro, 
né un certo livello di adesione con 
l'ideologia aziendale, e in cui si ri
scontra, perciò, il rifiuto di un'orga
nizzazione de! lavoro sempre più par
cellizzata e alienante. 
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Le ultime due fasce, meno qualificate, 
anzi spesso dequalificate, comprendo
no gli addetti alla perforazione e gli 
operatori. 

I primi, si possono considerare vicini 
alla condizione operaia paleocapitali
sta, in quanto svolgono mansioni ri
petitive, meccaniche, senza un parti
colare contenuto professionale, non 
comportanti responsabilità decisionali 
o anche semplici giudizi sull'oggetto 
del lavoro, estremamente parcellizzate 
e mal retribuite. 

I secondi, che a mio giudizio merite
rebbero un m~ggiore approfondimento 
per i tipi di lavoro piuttosto diffe
renziati (terminalisti on-off. consolisti, 
operatori addetti alle unità periferiche, 
ecc.), e per le loro motivazioni, si av
vicinano, invece, alla condizione degli 
operai specializzati, legati, pur con un 
minimo di competenze e di abilità di 
base, ai ritmi e ai turni che la mac
china impone per essere «nutrita» 
di dati, sorvegliata e rimessa in fun
zione in caso di interruzione. 

In queste due ultime fasce lo sfrut
tamento capitalistico si esprime a li
vello più evidente, poiché il lavoro è 
rigidamente programmato, controllato 
e valutato in termini di pura redditi· 
vità quantitativa, anche se la mac
china promette di fare quasi tutto da 
sé, aiutando l'utente a risolvere i suoi 
problemi (o a crearsene, artificialmen
te, di nuovi). 

Il principale strumento di questo 
« aiuto» è il sistema operativo che 
ha assorbito gran parte dei compiti 
attivi dell'operatore ed ha sensibil
mente fatto aumentare le spese per il 
software e quindi i proventi delle case 
costruttrici da cui esso è progettato e 
venduto. 

Si è assistito e si assiste, cioè, a con
tinui e sempre più complessi poten
ziamenti dei programmi di gestione, al 2. 



punto che la macchina è vicina a fun· 
zionare soltanto per gestire se stessa. 
In ogni caso le conseguenze di tale ten· 
denza si sono fatte già sentire nella 
dequalificazione relativa dell'operatore. 
dato che le sue funzioni sono state 
trasferite allo strumento tecnologico 
progettato e costruito da altri tecnici, 
nel maggior controllo che l'azienda 
può realizzare sulla forza-lavoro, in 
particolare su quella più dequalificata, 
e nell'accentuarsi della dipendenza de
gli utenti dalle conoscenze tecniche, 
dai modelli organizzativi e dalla po
litica di mercato delle case costrut
trici, 

Il processo di espropriaZione dei con
tenuti professionali da parte del calo 
colatore tocca anche i programmatori, 
con il tentativo di ricomporre sostan
zialmente l'organizzazione del lavoro 
tradizionale attraverso la programma
zione modulare e quella strutturata. 

Quest'ultima, specialmente, che consi· 
ste in una metodologia che standardiz· 
za il modo di scrivere i programmi e 
che si basa sul noto teorema di Bohm 
e Jacopini, secondo cui ogni diagram
ma di flusso può essere scritto come 
programma servendosi esclusivamente 
di tre strutture di controllo (block, 
ifthenelse e dowhile), è il più raffì· 
nato ricupero della flessibilità della 
forza-lavoro, poiché incorpora l'abilità 
e la soggettività del lavoratore in una 
metodologia standardizzata che può 
creare programmi con un processo au· 
tomatico simile, s'intende in senso lo
gico, a quello del calcolatore stesso. 

La tendenza alla standardizzazione è 
stata altresl sempre presente nella po
litica tecnologica delle case costruttrici 
che elaborano e vendono un numero 
ristretto di programmi e di sistemi 
operativi validi, in generale, per alcu

2. Dal volume in oggetto, pp. 106-107. 
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ni grossi settori produttivi o per il 
raggruppamento di una serie di ap, 
plicazioni più frequenti (tipo statistica, 
magazzini, stipendi, ecc,). 

In realtà non si vende il semplice 
programma, ma la soluzione del pro
blema e ciò contribuisce. a far assu· 
mere il valore di merce al lavoro in
tellettuale. 

Il meccanismo di tale assunzione vie
ne così descritto: « All'inizio era mer
ce solo il tempo di calcolo, quando il 
calcolatore era solo una macchina per 
calcolare; poi è diventato merce il 
modo di elaborare dati e informazioni, 
attraverso la vendita di software. Ades
so, quello che diventa merce è l'orga
nizzazione stessa dell'azienda, attraver
so la vendita di sistemi integrati che 
incorporano in uno strumento tecnico 
un modello, una filosofia di organizza
zione ... più in generale vi è una ten
denza a vendere, insieme al prodotto, 
il modo ottimale di usar lo... Incorpo
rando nel prodotto il valore della con
sulenza tecnica di organizzazione, si 
ottiene il doppio risultato di aumen
tare il valore del prodotto e di orien
tare e indurre modelli di consumo e 
di comportamento» 2. 

La conseguenza più evidente è che 
l'applicazione, intesa come estensione 
della macchina, giunge a determinare 
gli obiettivi di se stessa, condizionan
do quelli dell'utente. 

E questa possibilità viene anche con
solidata dagli aspetti più avanzati del. 
"informatica, time-sharing, minicalcola
tori, informatica distribuita, che per
fezionano l'uso capitalistico delle mac
chine, finalizzando l'innovazione tecno
logica solo agli interessi della classe 
capitalistica e contro la classe operaia. 

Gli ultimi due capitoli del libro sono 
dedicati, rispettivamente, alla mitolo
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gia del calcolatore e alla strategia del 
movimento operaio. 

Il primo analizza gli atteggiamenti del 
pubblico nei confronti dei successi e 
degli insuccessi dell'informatica, rile
vando come il calcolatore sia ormai 
entrato «naturalmente» a far parte 
della vita quotidiana, come l'automo
bile, la televisione, o il frigorifero, ad 
un livello di accettazione acritico, non 
certo in grado di valutare il merito 
delle varie applicazioni. 

Questa impossibilità per il pubblico di 
accedere alle conoscenze e alle tecni
che che regolano l'uso della macchina, 
che sono detenute dalle case costrut
trici in regime di monopolio, insieme 
alla maggior parte delle strutture di 
istruzione, fa si che le applicazioni 
del calcolatore vengano ancora vissute 
come miti, positivi e negativi, specie 
riguardo al problema della libertà, 
quindi del potere connesso con il pos
sesso e l'uso dell'informazione, a quel
lo della razionalità delle decisioni, in 
rapporto alla soggettività di coloro che 
le prendono e che le subiscono, e, 
infine, a quello dell'organizzazione del 
lavoro. 

L'autrice discute con molto impegno 
l'origine e gli sviluppi di questi pro
blemi in relazione ai vari settori e 
dimostra, trovandomi d'accordo, come 
la loro corretta impostazione sia da ri· 
cercare prima dell'impatto della mac
china, nel controllo popolare del po
tere da cui proviene l'organizzazione e 
il controllo di tutte le attività sociali, 
quindi anche la gestione dell'informa
zione. 

Si tratta, in altre parole, di far pre
valere l'interesse collettivo prima di 
« deformare» i problemi con la loro 
formalizzazione in modelli tecnologici 
e prima di « estraniarli» attraverso un 
uso capitalistico dell'informatica. 

L'ultimo capitolo, infine, è dedicato 
alla strategia del ,pcr e dei sindacati 

SUI problemi ortglnati dall'impiego 
sempre plU generalizzato, sia a livel
lo pubblico che privato, dell'informa
tica. 

La posizione del Partito Comunista è 
stata sostanzialmente caratterizzata da 
un passaggio, che la Manacorda giudica 
un'involuzione, da una fase di ,interes
se e di critica attiva riguardo ai temi 
specifici, di carattere teorico, sociale, 
politico ed economico, dell'impiego 
dei calcolatori nel nostro contesto pro
duttivo (come si può rilevare da 
AA. VV., Informatica, economia, de
mocrazia, Roma, Ed. Riuniti, 1974 e 
AA. VV., Informatica, industria, uni
versità, programmazione, Torino, GEP, 
1974) ad una di inquadramento ge
nerale del settore informatico nel più 
vasto ambito dell'elettronica nei suoi 
aspetti interni e internazionali. 

Quest'ultima tendenza è caratterizzata 
dall'esigenza di portare avanti una po
litica coerente di riqualificazione del 
sistema industriale italiano e da quella 
di delineare uno spazio produttivo au
tonomo nei settori ad alto contenuto 
tecnologico. 

Le motivazioni che hanno condotto il 
PCI ad abbandonare (relativamente) 
una conflittualità settoriale per una 
strategia più vasta, anche se più «ri
formista», sono da ricercare nell'obiet
tivo di mantenere, come ipotesi mi
nima, la struttura produttiva attuale e 
in quello di condizionare le multina
zionali, coinvolgendole in un piano di 
razionalizzazione e di espansione del 
settore, dal momento che non si può 
vantaggiosamente competere con esse 
in altro modo. 

Questa seconda linea si può chiara
mente vedere nei due libri di 'PIERO 
BREZZI, Elettronica e società, Messina
Firenze, D'Anna, 1975 e L'industria 
elettronica, Roma, Ed. Riuniti, 1976 e 
nell'impostazione del convegno di Ivrea 
che ha avuto come tema i Problemi 



dell'industria elettronica in Italia, Pro
poste per un piano di sviluppo nel 
settore, e che è stato tenuto all'inizio 
di quest'anno, 

Simile per molti aspetti a quella del 
PCI, la strategia sindacale mira a con
durre una vertenza globale nel settore 
elettronico, analizzando e collegando 
le diverse componenti di tale settore, 
telecomunicazioni, informatica e com
ponentistica, 

In questo caso, le motivazioni, oltre 
a ripetere quelle del PGI, riguardano 
prioritariamente la difesa dei livelli di 
occupazione e di qualificazione. 

La linea sindacale è stata approfondi
ta in più occasioni, fra cui ricordiamo 
il convegno su Elettronica e telecomu
nicazioni tenuto a Roma e Ariccia nel 
maggio 1975 e il lavoro della Federa
zione milanese CGIL-CISL-UIL su Ri
conversione produttiva e settore elet
tronico, pubblicato a Milano nel 1976. 

L'analisi marxista proposta dalla Mana
corda si discosta, per alcuni versi, o 
perlomeno è eccentrica, rispetto a que
ste posizioni del RCI e dei sindacati 
e si allontana anche da quelle dei 
paesi dell'Est e, in particolare del
l'Unione Sovietica. 

Il punto centrale di questa differenza 
è il concetto di calcolatore del capitale. 
Infatti, la Manacorda giudica inevita
bile e inarrestabile, per le sue stesse 
origini e per il suo sviluppo, il pro
cesso capitalistico dell'informatica e 
contesta, perciò, le soluzioni « accomo
danti» tendenti a una riappropriazio
ne di questa tecnologia da parte dei 
lavoratori, senza rinunciare ai vantaggi 
concreti e immediati derivanti dalle 
trattative con le forze non rivoluzio
narie, prime fra tutte le multinazio
nali; invece il Partito Comunista e i 
sindacati, per le motivazioni anzidette, 
accettano sostanzialmente l'informatica 

nella sua potenzialità, non giudicando 
inevitabile il suo impiego capitalistico, 
e tentano di trarre i maggiori vantag
gi possibili nell'attuale dialettica di po
tere da un approccio politico generale 
e dalle vertenze contrattuali. 

La strategia di comprendere, anche 
ideologicamente, l'informatica e i suoi 
presupposti teorici, specie la ciberne
tica, fra gli strumenti utili alla lotta 
del proletariato e alla pianificazione 
socialista è tlpica degli ultimi quindi
ci anni (come si può rilevare da: 
AA. VV., Cybernetics in tbe service 01 
communism, Moscow"Leningrad, 1%1; 
KLAUS, Kybernetik in Wissenscbalt 
Tecbnik und Wirtscbaft der DDR, 
Berlin, 1963; J. GUILLAMAUD, Ciber
nétzque et materialisme dialectique, 
Paris, 1972; S. QUINIOU, Marxismo e 
informatica, Roma, 1972; M. W. MI
KULAK, Cibernetica e Marxismo-Lenini
smo, in Cìbernetica e società, a cura 
di C. Dechert, Milano, 1968; N. DE 
FEO, Cibernetica e dialettica sociale 
nella rivoluzione scientifico tecnologica, 
in «Critica Marxista », n. 4-5, 1969; 
L. ApOSTEL, Materialismo dialettico e 
metodo scientifico. Cibernetica, logica 
e marxismo, Torino, Einaudi, 1968; 
AA. VV., Sul marxismo e le scienze, 
«Quaderni di Critica marxista », Ro
ma, n. 6, 1972) e si è sviluppata an
che in Unione Sovietica ove, fino agli 
anni '60, vi era stato un netto rifiuto 
della nuova tecnologia capitalista. Ora 
nell'URSS i modelli occidentali sono 
stati senz'altro recepiti, ma sono stati 
integrati in una scienza del controllo 
(Upravleniel che tende ad un'analisi 
della regolazione sociale e quindi del
la pianificazione. in termini di sistema 
chiuso. 

L'interesse dell'URSS per i sistemi in
formatici e per la cibernetica (testimo
niato da numerosi lavori fra cui ri
cordiamo: A. I. MICHA]LOV, A. L CER
NY] e R. S. GIL]AREVSKIJ, Osnovi 
inlormatiki, Viniti, 1973, trad. it. 

203 



204 

Principi di informatica, Roma, 1973 
(con bibliografia); N. 1. ZUKOV, Infor
maci;a. Filosofski; analiz in/ormacii. 
Centralnogo pon;ati;a kibernetiki. (In
formazione. Analisi filosofica dell'infor
mazione. Un concetto cardine della ci
bernetical, Minsk, Nauka i Technika, 
1966; e, di fonte non russa HARDT, 
HOFFENBERG, KAPLAN e LEVINE, Ma
tematica e calcolatori nella pianifica
zione dell'economia sovietica, Milano, 
1973) è stato dettato soprattutto da 
esigenze pratiche che hanno « piega
to » una scienza e una tecnica nate per 
razionalizzare il capitale alla logica del 
marxismo. 

Le considerazioni che possono scaturi
re da questa breve panoramica con
sentono di evidenziare alcune contrad
dizioni di fondo nel rapporto fra mar
xismo e informatica. 

Da un lato, infatti, si tenta di inse
rire l'informatica nella dialettica ma
terialista, giungendo a formulazioni 
non sempre chiare e coerenti (come 
nel caso di Apostel) e di portare avan
ti sia nei sistemi socialisti sia nei 
partiti marxisti dell 'Europa occidentale 
modelli di efficienza e di pianificazione 
simili a quelli dei paesi capitalisti. Da 
un altro, invece, si continua a denun
ciare che l'informatica e i modelli or
ganizzativi ad essa necessariamente con
nessi sono nettamente contrari alla 
ideologia marxista secondo cui l'uomo 
deve essere liberato dai vincoli capi
talistici della produzione attraverso la 
riappropriazione delle sue funzioni e 
dei suoi ritmi lavorati",i naturali e la 
« reinvenzione» del prodotto. 

Questa diversità di strategie, che emer
ge frequentemente dal libro della Ma
nacorda, dà, a mio giudizio, la misura 
della «flessibilità» del marxismo di 
fronte ai complessi problemi scaturenti 
dalle tecnologie più avanzate; segno 
che. accanto a numerosi principi appli

cati in vari punti di questa stessa trat
tazione, fa spicco sempre quello della 
superiorità della prassi. 

GIANFRANCO CARIDI 

LUCIE FOSSIER et GIAN PIERO ZARRI, 
L'indexation automatique des sources 
documentaires anciennes, Paris, Édi
tions du Centre National de la Re
cherche scientifique, 1975, pp. 87. 

Una delle prime applicazioni delle tec
niche di elaborazione automatica dci 
dati, nel campo delle discipline uma
nistiche, ha riguardato proprio la co
struzione di indici, e si tratta ormai 
di sistemi di «routine» per il trat 
tamento di testi moderni e di opere 
letterarie e narrative antiche. 

Rimane invece tuttora aperto il pro
blema della costruzione di indici, con 
questi metodi, per le fonti documen
tarie antiche propriamente dette. Va
rianti ortografiche, lacunosità dei do

_ cumenti, abbondanza di nomi propri 
rendono particolarmente complesso il 
trattamento automatico di questi te
sti. Gli autori sottolineano che a tut
t'oggi è impossibile gestire con l'ela
boratore tutte le operazioni necessarie 
per la costruzione di indici di fonti 
documentarie antiche. 

Nella compilazione di un glossario 
non è possibile evitare la precostitu
zione manuale di tavole o dizionari 
che permettano di elaborare il testo 
registrato in macchina. 

È infatti necessario costruire degli 
elenchi che, inseriti in macchina con
sentano di ottenere delle liste alfabe
tiche « pulite» cioè senza parole 
vuote e nomi propri - che serviranno 
poi alla compilazione del glossario. 



Nella successiva fase di lemmatizza
zione un preventivo intervento manua
le è pure necessario. 

E ciò sia che si segua il metodo 
usato dal «Laboratoire d'analyse sta
tistique des langues anciennes " 
(LASLA) di Liegi che consiste nel 
preparare una tavola di desinenze e 
una di radicali che serviranno per lo 
spoglio automatico dei testi e la crea
zione del glossario, sia che si adotti 
il metodo utilizzato dalla sezione di 
«Documents historiques» del CRAL 
di Nancy e da Padre Busa a Gallarate 
per la compilazione dell'« index tomi
sticus» che consiste nello spogliare 
manualmente un primo « corpus» per 
costituire un primo dizionario di I~m
mi che servirà a lemmatizzare con 
l'elaboratore i documenti successivi. 

Anche la costruzione di indici di no
mi propri esige un preventivo lavoro 
di normalizzazione dei vocaboli che, 
necessariamente, deve svolgersi, in 
gran parte, a mano. Naturalmente il 
calcolatore si dimostra utile in que
sta opera di normalizzazione permet
tendo di riunire in un unico elenco 
i nomi di persona e di luogo sparsi 
nel testo, aiutando cosÌ ad individuare 
le forme corrette. L'elaboratore risulta 
poi utilissimo per la creazione di un 
contesto che consenta l'individuazione 
di personaggi e di luoghi. 

Ed ancora nella costruzione di indici 
per materia, sia che si usufruisca del 
lavoro eseguito per la compilazione 
del glossario, sia che si parta diret
tamente dal testo è necessario ap
porre ai vocaboli dei codici nume
rici o di altro tipo per permettere 
all'elaboratore di individuare il conte
sto utile ad interpretare il senso del
la parola e classificare ogni vocabolo 
sotto descrittori che formino lo sche
ma dell'indice per materia. 

Inevitabilmente la necessità di ope
rare interventi manuali determina una 

certa ri trosia dei ricerca tori ad in
trodurre sistemi di elaborazione au
tomatica per la compilazione di indici, 
tenuto conto anche del costo relativa
mente elevato di questi procedimenti. 

Proprio per questo gli autori hanno 
ritenuto utile fornire agli studiosi una 
panoramica, la più esauriente possibi
le, delle tecniche operative e speri
mentali applicabili alla costruzione ed 
alla gestione automatica di indici di 
documenti antichi. 

Pressoché tutti i metodi presi in esa
me, qualunque sia il sistema usato 
per le varie fasi di indicizzazione au
tomatica, si concludono con una stam
pa in senso tradizionale dei risultati 
ottenuti. 

L'indicazione plU interessante che si 
ricava dalla lettura di questo volu
me è, probabilmente, proprio il su
peramento degli indici stampati se
condo tecniche tradizionali che gli 
autori propongono tramite la utiliz
zazione di sistemi conversazionali, so
prattutto con terminali video. Essi 
~mpediscono quella negativa cristalliz
zazione della materia entro schemi 
più o meno soggettivi che, inevita
bilmente, producono gli indici stam
pati in modo tradizionale e consen
tono all'utente un {( dialogo aperto» 
con il testo, in modo da ottenere in
dici «flessibili» che possono rifarsi 
a schemi classificatori diversi e rispon
denti alle più varie esigenze. Inoltre 
i sistemi conversazionali offrono note
voli possibilità di correzione e di 
controllo, operazioni assai rilevanti 
nella compilazione di indici di fonti 
documentarie antiche. La registrazio
ne in macchina di testi che presen
tano varianti ortografiche, lacune e im
precisioni è inevitabilmente soggetta 
ad errori e si rende quindi indispen
sabile un'agile procedura di controllo 
e di correzione. 

PIETRO MERCATAL! 
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