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CLASSIFICAZIONE, TRATTAMENTO ELETTRONICO
E RICERCA DEI DOCUMENTI SONORI, VISIVI E SCRITTI
NEGLI ARCHfVI DELLA RADIOTELEVISIONE ITALIANA

Lo scopo di questa comunicazione è di illustrare brevemente il
sistema unitario e coordinato che la Radiotelevisione italiana ha di
recente adottato per il trattamento della sua documentazione sonota,

visiva e scritta.
fnterpretando in modo unitario la funzione archivistica e tutte

le connesse esigenze di carattere tecnico e organizzativo, è stata già

posta in atto fin dal maggio 7971 con notevoli vantaggi, sia sul piano

della classificazione e ricerca delle informazioni che della gestione, una

centralizzazione concettuale del7e attività di documentazione, che put
lasciando inalterata I'autonomia operativa di ogni archivio, assicura

utilmente l'ornogeneità dei criteri di classificazione, catalogazione e

ricerca dei documenti di diversa origine.
L'importanza del risultato ottenuto va sottolineata innanzitutto

perché l'unificazione di cui si matta risponde alle efiettive esigenze dei
ricercatori nel quadro del soddisfacimento rapido e completo delle

richieste agli archivi e in quello della presentazione {ormale delle

informazioni, che infatti risulta uniforme e semplice in ogni catalogo.

L'ornogeneità delle direttive ben si presta, però, ad eliminare

vantaggiosamente dubbi e divergenze nella fase di classificazione delle

inforrnazioni tratte da difierenti supporti e, inoltre, a semplificare ed

a rendere più precise tutte le operazioni previste per una costante efi-
cienza del sistema.

II sistema automatico ed integrato di documentazione oggi in
vigore comprende dunque un cornplesso di norrne e conuenzioni

rigorosamente polivalenti, la cui essenza è rappresentata dalf impiego
dt parole-cbiaue pertettamente compatibili con le esigenze dei vari
archivi.

Questo sistema, mentre se ne stanno progettando oppottuni
sviluppi, al momento uova applicazione per i discbi e nastri Tnagne-
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tici dell,a Registroteca del Giornale Radio, per le pellicole cinenato-
graficbe della Cineteca, per i giornali quotidiani e periodici dell'Eme-
roteca del Servizio Documentazione Giornalistica.

In ognuno di questi settori sono utilizzati gruppi di docurnenta-

tori addesuati con appositi Corsi di formazione professionale, pet un
totale di 20 persone.

Pur essendo diversi i suppotti dai quali si traggono le informa-
zioni (per la documentazione audio-uisiaa essi implicano l'uso siste-

matico di giradischi, registratori e moviole), il metodo di classifica-

zione dei vari documenti è perfettamente uguale.

Esso infatti consiste ne\|'integrale ascolto o uisione dei program-

mi già trasmessi, allo scopo di ricavarne in una prima fase una descri-

zione analitica sctitta e, in una fase successiva, una sintesi significatioa
dei vari elementi dell'informazione, comprendente sempre i seguenti
parametri: protagonista, awenimento, argomento, luogo, data.

I1 testo finale, cioè il sommario, è basato appunto sulle parole-

chiave, singolarmente destinate all'identificazione dell'informazione, e

su alcune indicazioni cornplernentari di contenuto che, col corredo di
dati tecnici, servono ad ampliare la conoscenza del documento all'atto
della ricerca. Nel caso della docurnentazione scritta, ovviamente si

procede, dopo la lettura, alla diretta compilazione del sommario.

E' comune ai ffe settori anche I'elaborazione meccanica dei dati
informativi, tutti tiportati preliminarmente su banda perforata, il
trattamento eletuonico delle informazioni - che fra L'altro dà ori-
gine alla stampa di separati cataloghi alfabetici a permutazione di pa-

role-chiave (Kwic Indexes) 
- 

e infine il controllo per il coordina-

mento del lavoro.

E' praticamente impossibile, in questa sede, fornire dettagliate
notizie su tutti gli studi che sono stati eflettuati per superare rlificoltà
di ogni genere, e sulla serie di regole e convenzioni che hanno reso

possibile questa importante rcalizzazione, presumibilmente all'avan-
guardia in campo internazionale a giudicare dal vivo e crescente inte-
resse che essa suscita nelle varie delegazioni straniere e presso gli
studiosi che fanno visita alla RAI.

Rivolgendo dunque, nello spirito di un'utile cooperazione, un
cordiale invito ad una diretta presa di contatto con la RAI, a Roma,

a chiunque abbia interesse ad approfondire l'argomento, ci si limiterà
qui, dopo aver presentato il sistema nelle sue linee essenziali, a pre-

cisarne meglio qualche aspetto.
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Si premette che l'automazione nel tattamento delle informazio-
ni e la scelta del sistema di classificazione a parole-chiave sono state
motivate dal concorso di alcuni elementi obiettivi quali la grande quan-
tità di documenti d'archivio, l'esigenza permanente di ricerche appro-
fondite e veloci per I'esercizio delle trasmissioni radiofoniche e tele-
visive, la convenienza economica dell'operuzione.

A tutti questi fattori si è aggiunto come dato di straordinario in-
teresse, e sempre in funzione del pronto e largo impiego della docu-
mentazione, la possibilità di sfruttare le risorse del sistema elettronico
fino al livello più sofisticato oggi conosciuto, corrispondente all'inter-
togazione diretta anche a grande distanza.

Tutto, infatti, è già predisposto pff il « Teleprocessing » (TP),
per l'eventualità di un accesso diretto alle informazioni mediante ter-
minali video.

Le necessità degli utenti, dunque, sono sempre state in primo
piano, e nell'elaborare il proprio sistema di documentazione la RAI le
ha attentamente esaminate. In questa prospettiva, ha di consegtenza
assunto un peso determinante il problema del linguaggio, soggetto nel-
le varie categorie professionali a deformazioni e preziosismi non sem-
pte intelligibili e giustificabili. Esso è stato risolto nel modo più na-
turale, vale a dite adottando il linguaggio d'uso, al quale si possono
sempre ticondurre in forma chiaru, univoca e di rigoroso valote se-

mantico, parole ed espressioni ambigue o aberranti.
Le questioni relative al linguaggio (nomi propri, nomi comuni,

categorie grammaticali del genere e del numero, ecc.), tutte di una
certa complessità in rapporto alle funzioni richieste al << computer >>,

che in modo autonomo è incapce di ricreare Ie tipiche facoltà del pen-
siero, hanno fra I'altro richiesto l'uso di particolari sinboli grafici di
identificazione e collegamento delle varie parole, in sede di rilevazione
manuale e di memorizzazione elettronica di dati informativi.

La scelta e 7a formazione delle parole-chiave rispondono a regole
ben precise, compendiate in un << Thesaurus >> che non soltanto è un
dizionario delle parole accettate dal sistema, visto che presenta una
vasta esemplificazione di casi pratici ai fini della loro conetta appli-
cazione.

Per principio le parole-chiave, sia semplici sia composte, debbono
mantenere un significato indubbio per tutti i settori di documenta-
zione, ed a sostegno della necessaria precisione, nonché per una mag-
giore ampiezza del repertorio informativo, sono stati concepiti cinque
tipi di rinuii.
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Come si è detto, lo strumento delle ricerche è il Kwic Index,
che elenca alfabeticamente, a rotazione, tutte le singole parole-chiave

che definiscono il contenuto di ogni informazione.
I1 sistema, in definitiva, fotnisce ai ricercatoi nolteplici uie di

accesso ai docurnenti, rna sintesi del loro contenuto e tutti i dati re-

lativi alle caratteristiche e alla collocazione dei supporti nei locali di
deposito.

L'aggiornamento dei re cataloghi avviene ogni 15 giorni, e con
la stessa frequenza vengono editi dal Centro Elettronico della RAI
altri elaborati di ricerca e controllo (elenco dei nomi propri e comuni,
delle patole nuove, degli annullamenti, delle collocazioni, ecc.). Di
questi, si farà particolare menzione in un << Thesaurus »> riservato agli
utenti, che elenca tutte le parole-chiave usate in ciascuno dei tre set-

tori di documentazione, con l'indicazione della relativa frequenza di
impiego. Perciò, anche consultando questo volume, l'utente può sa-

pere se l'inJormazione desiderata è contenuta nel repertorio, e in caso

aflermativo quante volte vi è contemplata sotto diversi aspetti (mate-

riale registrato, 6.lmato, stampato).
E' allo studio, inoltre, la pubblicazione di un catalogo risetvato

ai personaggi.
Il Kwic Index viene pubblicato semesttalmente in forma dr ca-

talogo generale, che riporta in un unico contesto tutti i precedenti
aggiornamenti, e questa operazione ha ultimamente dato (30 aprile
1972) i seguenti risultati:

Cineteca (TV) : 51 volumi, 76.697 pagine, 273.548 informazioni
Emeroteca (SDG) : 6 volumi, L.9t4 pagine, 13.600 informazioni
Registroteca (GR) : 4 volumi, L.221pagine, II.496 informazioni

L'incremento fino alla fine del mese di ottobre è stato dl 19.351
informazioni.

E' stata così data un'idea in merito al lavoro svolto in seno agli
archivi audio-visivi e del materiale scritto della Radiotelevisione ita-
liana, e si spera che, anche se per ora necessariamente concise, le notizie
fornite abbiano conuibuito ad aggiungete un altro motivo di utilità a

questo Convegno.


