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INTRODUZIONE  

 

L’elaborato vuole analizzare come i documenti delle tre principali “istituzioni della memoria” siano stati1  

modificati dalla tecnologia digitale. Il discorso si svilupperà fino a delineare brevemente la cosiddetta 

“convergenza al digitale”, per cui la tecnologia dei computer pare abbattere le storiche differenze tra 

biblioteche, archivi e musei. 

I capitoli iniziali sono dedicati allo svolgimento di definizioni e di termini fondamentali, che sono  

indispensabili per comprendere i ragionamenti portati avanti poi nei capitoli successivi.  

Nel primo capitolo vengono introdotti alcuni concetti essenziali per il mondo della scienza 

dell’informazione. Inizialmente viene data la definizione dei concetti di informazione, conoscenza e 

comunicazione; dopo questa premessa si passa a descrivere il concetto chiave attorno cui ruota tutto 

l’elaborato: “il documento”. Un documento è un oggetto fisico con un contenuto informativo, codificato 

in modo da risultare comprensibile. Per poterlo definire tale dovrà esserci una volontà specifica, 

individuale o sociale, di fruire, conservare, catalogare e diffondere questo oggetto come fonte di 

informazioni. Se ne descrive quindi  l’importanza informativa. A seguire viene fatta una breve 

esposizione a proposito di quali siano le principali “discipline del documento” e le diverse definizioni di 

documento per ognuna di esse, senza però entrare in alcun modo nello specifico.  

Nel secondo capitolo si introducono invece alcuni concetti essenziali legati al mondo 

dell’informatica, secondo tema centrale di questa esposizione. In primis viene introdotto il concetto di 

società dell’informazione e vengono descritti i modelli elaborati a suo riguardo a livello accademico. 

Successivamente si passa a trattare di come i concetti descritti nel capitolo precedente siano cambiati con 

l’incontro con la tecnologia digitale. Per comprendere appieno tutto ciò però si è pensato di partire dalla 

definizione dei concetti principali e sono quindi stati descritti i concetti di informatica, digitale e 

computer. Nella parte centrale del capitolo viene spiegato più nella pratica che cosa ha effettivamente 

provocato all’informazione la tecnologia digitale, quindi che cosa significa il termine “documento 

digitale” e quali siano le sue caratteristiche tecniche. Il paragrafo conclusivo è dedicato alle conseguenze 

e alle problematiche che la tecnologia digitale ha inevitabilmente apportato all’informazione e al 

documento.  

 Nel terzo capitolo vengono introdotti ancora una volta nuovi concetti, in questo caso i concetti di 

istituzione e memoria necessari per comprendere l’uso del termine “istituzioni della memoria”, anche 

esso illustrato, chiarendone i significati e introducendo gli acronimi che possono sostituire questo 

appellativo. Le istituzioni della memoria, per come saranno intese in questo elaborato, sono quelle 

istituzioni di carattere pubblico che si occupano di acquisire, gestire ed eventualmente scartare documenti 

di diverso genere che rappresentano, per vari motivi di carattere sociale, la materializzazione della 

                                                 
1 O, eventualmente, non lo siano stati.  
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memoria collettiva della società che li ha generati. Dopo questa analisi viene proposta l’evoluzione 

cronologica e d’uso del termine “istituzioni della memoria” in campo accademico. In fase conclusiva 

viene spiegato che anche se in alcuni testi si sono trovati termini differenti per definire queste istituzioni 

in modo collettivo, il termine che accettiamo per il nostro elaborato è “istituzioni della memoria”. 

Vengono qui analizzati i termini “alternativi” rintracciati in letteratura (luoghi della memoria e istituzioni 

della cultura) per comprendere in cosa differiscono e perché non sono termini intercambiabili con il 

termine utilizzato nell’elaborato.   

 A questo punto sono terminati i capitoli introduttivi, legati ai concetti principali necessari per 

comprendere il ragionamento che si porterà avanti nell’elaborato. Dal quarto capitolo si passa a trattare in 

modo specifico di ognuna delle tre istituzioni e di come ognuna di esse intenda il termine documento.  

 

“Despite similar vocations as cultural heritage and memory institutions, libraries, archives and 

museums are, with some exceptions, three distinct types of institution”. 

Duff, Carter, Cherry,  MacNeil and Howarth (2013) 

 

Viene elaborato quindi quanto già introdotto in modo sintetico alla conclusione del primo capitolo.  

 Il quarto capitolo è dedicato all’istituzione biblioteca. Per prima cosa si chiarisce che cosa si 

intende con questo termine all’interno del mondo della scienza dell’informazione e della biblioteconomia, 

per poi descriverne le funzioni. A questo punto si passa alla descrizione di come la biblioteconomia 

intenda il documento, dandone una definizione e spiegando che i documenti di biblioteca vengono 

chiamati, da un punto di vista  biblioteconomico, “documenti bibliografici”. Di questi vengono poi 

descritti i vari livelli di descrizione catalografica. Descritta la biblioteca e i documenti “tradizionali”, si 

passa a esporre come il digitale abbia incontrato il mondo della biblioteca. Viene introdotto il concetto di 

biblioteca digitale, e spiegato quali sono le sue caratteristiche, i suoi servizi e le sue funzioni. Viene 

introdotto successivamente il concetto do documento digitale di biblioteca, chiamato a livello 

biblioteconomico “risorsa elettronica”. Sono introdotte tutte le tipologie di risorse elettroniche 

riconosciute e descritte le loro caratteristiche. Dopo tutte queste riflessioni si dà una considerazione 

conclusiva a riguardo dell’incontro dell’istituzione biblioteca e dei suoi documenti con la tecnologia 

digitale, che vogliamo sintetizzare in queste frasi:  "Il futuro della biblioteca, a differenza di quanto si 

creda, non e' legato al futuro del libro  […] ma all'adempimento dei tre obiettivi fondamentali che 

competono alla biblioteca..”2. “Ogni biblioteca digitale resta, prima di tutto, una biblioteca. […]al centro 

della sua azione dovranno sempre e comunque restare i valori bibliotecari più profondi, che non sono nè 

analogici nè digitali”3. 

                                                 
2 Serrai (1995, 33). 
3 Ridi (2004, 20).  
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Il quinto capitolo è dedicato all’istituzione archivio. Per prima cosa si chiarisce che cosa si intende 

con questo termine all’interno del mondo della scienza dell’informazione e dell’archivistica, per poi 

descriverne le funzioni. A questo punto si passa alla descrizione di come l’archivistica intenda il 

documento, dandone una definizione e spiegando che in archivistica essi vengono chiamati 

semplicemente “documenti” o “documenti d’archivio”. Di questi vengono poi chiarite alcune 

terminologie particolari, come minuta o copia. Descritto l’archivio e i documenti “tradizionali”, si passa a 

esporre come il digitale abbia incontrato il mondo dell’archivistica. Si tratta di un incontro abbastanza 

difficile, o più precisamente difficilmente accettato dagli archivisti. Viene data in primis la definizione di 

archivio digitale e spiegato che cosa si intenda nella pratica con questo termine. Successivamente 

vengono descritte le funzioni dell’archivio digitale. A questo punto viene introdotto il concetto di 

documento digitale per l’archivistica e spiegato che cosa è cambiato per i documenti d’archivio nel 

passaggio da cartacei a digitali: il digitale ha cambiato la natura stessa dei documenti d’archivio, o meglio 

i suoi elementi estrinseci. Anche per i documenti digitali si chiariscono le terminologie particolari già 

analizzate, come minuta o copia. Dopo tutte queste elaborazioni si dà una considerazione conclusiva a 

riguardo dell’incontro dell’istituzione archivio e dei suoi documenti con la tecnologia digitale, che 

vogliamo sintetizzare in questa frase di Vitali (2004, 73):  

 

“Nella transizione dal cosiddetto mondo analogico  a quello digitale esiste una sorta di tensione fra 

la riproposizione di consolidate forme di organizzazione, trasmissione e accesso alle conoscenze e 

la spinta a una loro trasformazione, più o meno radicale, indotta dalla logica del digitale dai suoi 

linguaggi, dai suoi codici di comunicazione, che convertono in nuovi formati vecchi strumenti, 

oppure ne allargano i confini e le dimensioni o ne trasformano, talvolta profondamente, i caratteri 

e che, infine, danno vita a prodotti e strumenti del tutto inediti e privi di equivalenti nell’ambito 

dei tradizionali supporti”. 

 

Il sesto capitolo è dedicato all’istituzione museo. Per prima cosa si chiarisce che cosa si intende 

con questo termine all’interno del mondo della scienza dell’informazione e della museologia, per poi 

descriverne le funzioni. A questo punto si passa alla descrizione di come la museologia intenda il 

documento, dandone una definizione e spiegando che i documenti di museo vengono chiamati “oggetti 

museali” o “musealia”. Si chiarisce che cosa siano questi musealia e si danno le definizioni di alcuni 

termini legati a questo concetto, come autentico e originale. Descritto il museo e i musealia “tradizionali”, 

si passa a esporre come il digitale abbia incontrato il mondo della museologia. Viene data in primis la 

definizione di museo virtuale e spiegato che cosa si intenda nella pratica con questo termine. A questo 

punto viene introdotto il concetto di documento digitale per il museo, complicato perché si ha un 
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“continual slippage in definition around digital objecthood..”4. Nonostante la difficoltà nella definizione, 

le caratteristiche dei musealia digitali  sono note, e sono quindi qui descritte. Come ultima analisi si 

chiariscono le terminologie relative a autentico, sostituto e copia digitale per i musealia. Dopo tutte queste 

riflessioni si dà una considerazione conclusiva a riguardo dell’incontro dell’istituzione museo e dei suoi 

documenti con la tecnologia digitale, che vogliamo sintetizzare in queste frasi: 

 

“we need to move away from a binary opposition between real objects and their digital 

representations, and instead explore the possibilities offered for an alternative reciprocal model of 

engaging with things”5. 

 “I predict that museums will continue to reinvent themselves in the virtual world, to ensure that 

they fulfill their mission to help people explore culture, memory and identity in the 21st century”6. 

 

 Il settimo capitolo affronta un tema che negli ultimi anni è di grande attualità in diversi ambiti: la 

convergenza delle istituzioni della memoria. Viene descritta l’evoluzione di biblioteche, archivi e musei 

nel tempo partendo dalla convergenza dell’antichità per arrivare alla riconvergenza di età contemporanea 

Come spiega VanderBerg (2012) “As with any history, the trajectories of libraries, archives and museums 

over time are not linear. LAMs have come from a shared past and are exploring a shared future, despite 

the reality that their paths diverged for a time”. Per comprendere appieno di cosa si stia parlando viene  

fatta una analisi dei termini collaborazione e convergenza, partendo dal concetto di collaboration 

continuum elaborato da Zorich, Waibel and Erway (2008). A questo punto si può trattare di cosa si 

intenda per convergenza di biblioteche, archivi e musei. In ultima analisi si guarda al concetto di 

convergenza al digitale, perché “Digital access to information has similarly reduced user tolerance for the 

boundaries that have traditionally defined libraries, archives and museums (LAMs).”7 Viene spiegato che 

cosa si intende a livello teorico e pratico quando si elaborano progetti di convergenza al digitale tra queste 

istituzioni. In conclusione vengono inserite alcune critiche, poste da diversi studiosi, ai concetti di 

convergenza e convergenza al digitale.  

 L’ultimo capitolo è quello conclusivo, dove viene analizzato quanto esposto nell’elaborato e si 

vanno a sintetizzare i concetti principali ricavati nel corso della sua stesura. Infine viene presentata la 

bibliografia dei testi consultati durante la composizione del testo.  

 

 

 

                                                 
4 Geismar (2018) nel secondo capitolo dedicato a “museum object lessons for the digital age”.  
5 King, Stark and Cooke (2016).  
6 Müller (2010, 304). Il ragionamento è simile a quanto già descritto per la biblioteca.  
7 VanderBerg (2012).  
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1 IL DOCUMENTO  

 

1.1 ALCUNI CONCETTI FONDAMENTALI: INFORMAZIONE, CONOSCENZA, 

COMUNICAZIONE 

 

In questo primo capitolo forniremo una breve descrizione dei concetti fondamentali necessari per poter 

trattare in modo esauriente dei documenti in contesto digitale. Si cercherà di segnalare la definizione più 

diffusa per alcuni termini di nostro interesse, considerandoli all’interno del mondo delle Library and 

information sciences , “a multidisciplinary field of study,  […] given coherence by a focus on the central 

concept of human recorded information”8.    

Il primo e il più importante concetto che vogliamo descrivere è il concetto di informazione. 

Sull’informazione intesa come parte del mondo delle LIS sono state fatte nel tempo numerose 

elaborazioni accademiche, interdisciplinari9 ed estese10. Nonostante non si sia finora convenuti su una 

definizione unica, come ci spiega Bates (2010) 11, possiamo considerare sufficientemente condivisa per i 

nostri scopi questa definizione:  

 

 “l’informazione è un’insieme di dati organizzati, in un contesto che attribuisce loro un significato”. 

Ridi (2010, 4)  

 

All’interno della definizione individuiamo subito due termini importanti per il nostro studio: dati e 

contesto. I dati sono le unità informative minime che vanno a costituire l’informazione; ogni oggetto 

fisico o percezione, concetto, evento, simbolo grafico, può diventare un dato se unito e ordinato in un 

determinato modo12. Questi dati, tuttavia, anche se ordinati e omogenei, non hanno un significato se non 

sono inquadrati in un contesto specifico13, che li plasma e crea una specifica informazione. 

L’informazione deve essere contenuta o trasmessa da un supporto, in cui essa viene “scritta”: ad esempio 

l’aria è il supporto attraverso cui si trasmettono le parole comunicate oralmente. Se un’informazione non 

                                                 
8  Bawden and Robinson (2012, 3). Per ulteriori informazioni sul concetto di scienze dell’informazione si vedano il primo 

capitolo di Bawden and Robinson (2012) e Buckland (2012).  
9 In uno dei suoi elaborati Bates (2005) afferma che “I have long felt that to succeed in the process of developing a broadly 

applicable, encompassing understanding of information for our field, we must begin at the physical and biological levels and 

move up to the cultural, social, cognitive and aesthetic.”   
10 Per ulteriori informazioni più dettagliate sulle varie elaborazioni teoriche relative al concetto di informazione si vedano 

Bates (2005) e Capurro and Hjørland  (2003). 
11 Nel 2010 Bates ha evidenziato 7 categorie di definizioni del termine informazione, tutte valide ed accettate all’interno del 

dibattito accademico. Confermano questa molteplicità di interpretazioni Bawden and Robinson (2012, 65): “almost every 

scientific discipline uses the concept of information within its own contest…” 
12 Il termine dato è utilizzabile sia all’interno del contesto analogico che all’interno del contesto digitale, dove questi dati sono 

i bit.  
13 Il contesto è ciò che rende possibile ai singoli dati, entità di per sé senza significato, di diventare informazioni, entità in 

grado  di essere comprese, valutate ed utilizzate. Per una ulteriore definizione si veda Stazio (2002, 20).  



 14 

può essere comunicata, perché non ha un supporto in cui può essere espressa o memorizzata, non è 

considerabile informazione. 

Il secondo concetto indispensabile all’interno del nostro ragionamento è quello di conoscenza; 

questa, in un contesto legato al mondo delle LIS, è strettamente legata all’informazione. La conoscenza 

fornisce all’informazione il contesto che da senso ai dati; l’informazione fornisce invece i contenuti per la 

conoscenza. Le due sono indispensabili l’una per l’altra. Dato il loro legame molto stretto, a volte i due 

concetti sono confusi da chi non conosce la loro esatta definizione; tuttavia la loro differenza è chiara. 

Informazione, come già spiegato, è ogni insieme di dati contestualizzati che acquisiscono così un senso e 

possono in tal modo compiere azioni.  

 

“Conoscenza (è) ogni sistema informativo capace di ricevere dati, contestualizzali e interpretarli 

dotandoli di senso, conservarne almeno una parte, gestirli e collegarli fra loro, traducendoli in 

ulteriori informazioni e azioni”. Ridi (2010, 8)14 

 

I sistemi informativi, cioè le strutture, organizzazioni o organismi capaci di gestire informazioni, possono 

anche essere non umani; si vede chiaramente se pensiamo ad esempio al caso del trasferimento di file da 

hard disk a usb, dove si ha trasmissione di informazioni- e quindi di dati- tra due oggetti15.  

Ultimo concetto fondamentale da conoscere è il concetto di comunicazione. Si tratta de 

 

“Il trasferimento di dati o informazioni tra entità che possono anche essere non umane e 

indipendentemente dall’efficacia raggiunta nel catturarne l’attenzione e nell’indirizzarne 

comportamenti e opinioni.” Ridi (2010, 8) 

 

La teoria più nota relativa alla comunicazione è la Mathematical Theory of Communication elaborata da 

Shannon e descritta nel libro che porta lo stesso nome16. Shannon spiega che in ogni sistema informativo 

e comunicativo esistono delle informazioni, che una fonte – information source -  codifica in segnali – 

signal - attraverso delle regole precise17.  La fonte invia poi i segnali codificati ad un destinatario - 

                                                 
14 Per ulteriori elaborazioni riguardo al concetto di conoscenza si vedano Bates (2005) e Buckland (2012). 
15 Riteniamo sia necessario fare qui una piccola precisazione legata al concetto di conoscenza. Solitamente se pensiamo 

all’informazione, a dati che acquisiscono significato grazie al contesto, viene naturale immaginare che l’acquisizione sia 

possibile grazie alla coscienza del soggetto, che sa interpretare grazie ad essa i dati e ha quindi conoscenza. Ma non è sempre 

così. L’acquisizione dei dati è infatti attuabile anche da parte di oggetti, che non possiedono ovviamente coscienza ma hanno 

semplicemente una conoscenza meccanica del dato da acquisire. Quindi l’informazione non implica alcun tipo di coscienza, e 

dobbiamo essere consapevoli di ciò nel relazionarci con il mondo dell’informazione e della comunicazione. Possiamo vedere 

una elaborazione in merito, seppure non incentrata sul problema dell’oggetto che ha conoscenza, nel testo di Reber (1989). 
16 Shannon and Weaver (1964). 
17 Questa attività di codifica e decodifica è effettuata attraverso un codice, di cui possiamo segnalare la definizione data da 

Stazio (2002, 22) che lo descrive come “un insieme o un repertorio di segni e regole interrelazionati di cui un soggetto può 

disporre per la sua attività comunicativa,che sostanzialmente consta nella trasmissione di conoscenza, emozioni, intenzioni ad 

un altro soggetto”. 
 

http://monoskop.org/images/b/be/Shannon_Claude_E_Weaver_Warren_The_Mathematical_Theory_of_Communication_1963.pdf
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receiver - , attraverso un canale- transmitter -; il destinatario li riceve - received signal - e li decodifica 

perché conosce le regole che ha utilizzato la fonte, e recupera le informazioni che questa ha trasmesso. 

Unica incognita alla ricezione delle informazioni sono le possibili interferenze - noise source - che si 

inseriscono nel processo e le rendono incomprensibili al ricevente.  

 

 

IMG “The communication system”, da Shannon and Weaver (1964, 7). 

 

Conferma questo modello anche Stazio (2002, 19) che nel suo testo afferma che per avere comunicazione 

devono esistere quattro elementi fondamentali: la fonte o emittente, il destinatario o ricevente, il mezzo o 

canale e il messaggio.  

Ci sono quindi tre concetti fondamentali che è necessario conoscere:  

1 informazione è ogni insieme di dati organizzati, in un contesto che attribuisce loro un significato, per 

compiere una specifica azione.  

2 Conoscenza è qualsiasi informazione ricevuta, gestita e prodotta da ogni sistema informativo.  

3 Comunicazione è qualsiasi informazione trasmessa tra entità, che possono anche essere non umane e 

indipendentemente dall’efficacia raggiunta.  

 

1.2 L’IMPORTANZA INFORMATIVA DEL DOCUMENTO  

 

Alla luce di quanto appena spiegato possiamo ora procedere ad analizzare il concetto di documento.  

Già dall’etimologia  della parola è evidente il suo legame con il mondo dell’informazione: essa 

deriva dall’etimo latino documentum, che a sua volta deriva dalla parola docere18, che significa insegnare, 

ma anche informare (Campanini and Carboni, 2002, 440).  

Sembra interessante, prima di scendere nell’analisi del termine dal punto di vista specifico delle 

library and information sciences, trattarne da un punto di vista più generale, ed è perciò che per prima 

cosa analizzeremo la definizione presente nei dizionari della lingua italiana. Per il termine “documento” 

vengono forniti molti e diversi significati ma tuttavia già in questo contesto si è inteso chiaramente come 

sia un concetto con tre radici, di ambito giuridico, informativo e storico. Tra le definizioni di Devoto and 

                                                 
18 Dŏcĕo, dŏces, docui, doctum, dŏcēre. 
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Oli (2000, 674) troviamo in primis una definizione di ambito giuridico-amministrativo, in cui il 

documento è ogni “Scrittura atta a fornire una prova o convalida in ambito burocratico, amministrativo, 

giuridico”.  Solamente in un secondo momento viene riconosciuto il ruolo storico del documento, e per 

ultimo anche il suo significato informativo: tra le ultime definizioni elencate troviamo appunto “Qualsiasi 

oggetto utilizzabile a fini di consultazione, ricerca, informazione”. Anche Maggi, Villa and Cittone (2006, 

326) confermano queste definizioni,  con significato giuridico e assieme informativo19 e poi storico20. In 

aggiunta si spiega che il termine può anche significare “attestato di identificazione personale”, cioè lo 

specifico oggetto che ognuno di noi possiede. Il concetto di documento con significato informativo 

sembra tuttavia non essere stato “appreso” completamente per quanto riguarda Francia e Gran Bretagna 

Se andiamo a cercare la definizione del termine documento nel dizionario troviamo infatti per il francese 

(Rey, 2006, 404) quattro definizioni, di cui le prime due con significato giuridico21, la terza con 

significato commerciale22 e la quarta con in parte significato informativo. In parte perchè  è definito come 

“fichier informatique créé à partir d'un logiciel”: si ha un significato informativo, perché fichier  è il nome 

dato ad insiemi di dati23, però in parte perché qui si è solamente all’interno del mondo digitale; i 

documenti in questa accezione sono solamente file di computer. Sembra strano che si oltrepassi 

direttamente il senso di documento “cartaceo” come trasmettitore di informazioni e si vada direttamente 

al digitale, dato che il documento carataceo ha sicuramente avuto questo significato prima della sua 

controparte informatica.  Tuttavia si ha ben noto il significato informativo del documento perché in uno 

dei termini legati a documento inseriti all’interno della definizione stessa, l’aggettivo documentaire, al 

punto 2 si afferma che è ogni cosa “qui concerne l’information des documents”. Non si capisce quindi 

perché il significato non sia stato inserito anche all’interno del termine stesso. Per il dizionario di lingua 

inglese, almeno per quanto riguarda il Regno Unito (n.a., 2007, 434) invece esistono solamente due 

significati del termine, che ricalcano quelli appena visti per il dizionario francese. Il primo è giuridico, 

“a piece of paper or a set of papers containing official information”, mentre il secondo, “a 

computer file that you can write in”, non ha in alcun modo significato informativo ed è solamente legato 

al mondo dell’informatica e della produzione di scritti. Nel caso di questo dizionario non viene segnalato 

in alcun termine legato a documento24 il significato informativo per lo stesso. Questo non si può pensare 

sia causato dall’obsolescenza del dizionario, perché è relativamente recente. Forse è dovuto 

all’impostazione culturale del Regno Unito. Per quanto riguarda gli U.S.A. infatti, seppur utilizzando la 

stessa lingua inglese, vediamo che per il documento si dà anche il significato informativo25 Il primo 

                                                 
19 “Tutto ciò che è in grado di informare e provare una verità.” Si vede chiaramente il significato giuridico della definizione cui 

possiamo attribuire anche significato informativo grazie all’uso del termine “informare”.  
20Testimonianza storica. 
21 “Ecrit qui sert de preuve ou de renseignement” e Objet ou texte servant de preuve, de temoignage”.  
22 “Piece qui permit d’identifier une marchandise en cours de transport” 
23 Quindi torniamo all’interno del mondo dell’informazione di cui dato è uno dei concetti principali.  
24 Documentary e documentation.  
25 Merriam-Webster (2018). 

https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/piece_1
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/paper_1
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/set_1
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/paper_1
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/contain
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/official_1
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/information
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/file_1
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/write
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significato come sempre è giuridico26, mentre già dal secondo significato entriamo nell’ambito 

informativo. Viene definito documento infatti “a writing conveying information”27 oppure “a material 

substance (such as a coin or stone) having on it a representation of thoughts by means of some 

conventional mark or symbol”. Con  la prima ma anche con la  seconda accezione ci troviamo vicini a 

quello che effettivamente intendiamo come documento con significato informativo, se intendiamo i fogli 

di carta o le tavolette cerate come le sostanze materiali su cui sono scritti segni convenzionali. Oltre a 

questo significato, come per il dizionario francese e inglese britannico abbiamo poi “a computer file 

containing information input by a computer user and usually created with an application (such as a 

 spreeadsheet or word processor)”. 

Se andiamo a considerare gli studi accademici specifici relativi al contesto delle LIS, notiamo che 

essi hanno restituito gli stessi tre significati principali per il significato del termine, legati al mondo 

dell’informazione, del diritto e della storia.28  

Da qui in poi ci occuperemo esclusivamente del documento dal punto di vista delle LIS nella sua 

accezione di oggetto con significato informativo. Il termine “documento” si incontra quando si 

descrivono le tre possibilità che le informazioni hanno nel corso del loro ciclo di vita29.  Esse possono  

1 circolare attraverso canali comunicativi senza essere memorizzate;  

2 essere trasmesse e gestite oralmente; 

3 essere registrate in documenti, supporti fisici che le memorizzano e ne facilitano la circolazione.  

Noi lasceremo da parte i primi due momenti, in cui l’informazione circola e viene memorizzata senza un 

supporto materiale, per concentrarci nel momento in cui esse vengono registrate su documenti cioè 

l’“unico momento in cui le informazioni si materializzano in modo tale da essere gestite 

professionalmente e istituzionalmente, con coerenza e affidabilità…”30. Uno degli aspetti più importanti 

che caratterizzano il documento con significato informativo è che, in teoria, qualsiasi oggetto su cui si 

riconoscano segni codificati può essere tale. Nella pratica però non tutti gli oggetti dal contenuto 

informativo sono documenti: se andiamo ad analizzare i singoli casi, come ad esempio quelli riportati da 

Briet (1951), notiamo che è per essere considerati documenti essi devono presentare determinate 

caratteristiche.  

 

“To count as a document, the item had to be placed in relation to other evidence- bearing items, by 

being put in a collection, indexed, cross referenced…”. Bawden and Robinson (2012, 77) 

                                                 
26 Con tre accezioni diverse, tutte con significato di “prova”.  
27 All’interno di questa tipologia si inserisce anche il significato storico, intendendo il documento come trasmettitore di 

informazioni che possono essere anche di carattere storico.   
28 Per una analisi completa della storia dell’analisi del termine per le LIS si  leggano i testi di Buckland (1997) e Revelli 

(2008). 
29 Interessante il dibattito in merito espresso da più studiosi di biblioteconomia italiani in Bibliotime, 15(1) di marzo 2012, 

fascicolo interamente dedicato al “documento”.  
30 Ridi (2010, 11). 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/spreadsheet
https://www.merriam-webster.com/dictionary/word%20processor
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Un documento è quindi un oggetto fisico dal contenuto informativo, che deve essere stato organizzato o 

strutturato in modo standard rispetto ad altri oggetti. Per poterlo definire tale dovrà esserci una volontà 

specifica, individuale o sociale, di fruire, conservare, catalogare e diffondere questo oggetto come fonte di 

informazioni31. 

 

1.3 LE PRINCIPALI “DISCIPLINE DEL DOCUMENTO” E LE DIVERSE DEFINIZIONI DI 

DOCUMENTO PER OGNUNA DI ESSE 

 

La definizione appena delineata è però una definizione molto generica, valida per tutti i tipi di documenti. 

Ogni disciplina che si occupa o organizza documenti ha perciò sviluppato una sua definizione più 

specifica, dato che, all’interno di ognuna di esse, l’oggetto viene organizzato in modo differente in 

relazione agli altri oggetti.  

Qui di seguito proporremo una definizione per ognuna delle tre “discipline del documento” più 

importanti, biblioteconomia, archivistica e museologia, e spiegheremo come ognuna di esse concepisce il 

concetto di documento.  

 

1.3.1 LA  BIBLIOTECONOMIA E IL DOCUMENTO 

La biblioteconomia è la disciplina accademica e pratica che ha come oggetto  

 

“la progettazione, la gestione e la valutazione dei servizi documentari, cioè della mediazione tra 

una raccolta di documenti e una utenza, sia sotto l'aspetto della disponibilità fisica, sia, soprattutto, 

sotto l'aspetto della individuazione e selezione intellettuale.” Petrucciani (1984, 5)  

 

La biblioteconomia si occupa quindi del documento bibliografico in tutti i momenti del suo ciclo di vita, 

dalla produzione- o selezione- alla distruzione.  

Questo documento bibliografico è “Ogni singola unità inclusa in una raccolta bibliotecaria32 e 

oggetto di specifica descrizione bibliografica.” Vigini (1985, 47) 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Per vedere diverse elaborazioni riguardanti il concetto di documento si vedano Briet (1951), Buckland (1997), Frohmann 

(2009), Ridi (2012), Salarelli (2012a).  
32 Solitamente questi processi di organizzazione del documento bibliografico avvengono all’interno di una biblioteca, ma 

possono avvenire anche all’interno di altre istituzioni. 
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1.3.2 L’ARCHIVISTICA E IL DOCUMENTO 

 

L’archivistica la disciplina che  

 

“studia […] quei complessi di fonti che sono gli archivi non solo per ordinarli e conservarli e 

inventariarli in modo corretto, ma anche […] per indagare, e insegnare, in che modi e per quali 

ragioni dette fonti possano trovarsi o si trovino concretamente e materialmente raggruppate, 

rendendone così possibile la ricerca e il reperimento.” Valenti (2000, 148). 

 

L’archivistica quindi si occupa a tutto tondo degli archivi: del loro ordinamento giuridico, della loro 

natura, della loro storia, della loro configurazione e funzione, dei metodi per il loro ordinamento e 

conservazione. 

Per quanto riguarda il concetto di documento archivistico, esso è ogni “rappresentazione in forma 

libera o secondo determinati requisiti di un fatto o di un atto relativo allo svolgimento dell’attività 

istituzionale, statutaria o professionale di un ente o di una persona”33. Ci sembra utile ricordare che questa 

definizione si avvicina molto alle definizioni date per il documento in paleografia34 e nel diritto35, 

discipline a molto vicine all’archivistica.   

 

1.3.3 LA MUSEOLOGIA E IL DOCUMENTO  

 

Nato nel Settecento, lo studio del museo è stato per due secoli  descritto con il solo termine museografia. 

Intorno agli anni 40 e 50 del Novecento tuttavia le due modalità di studio dello stesso36 presero due 

direzioni distinte e venne coniato, in aggiunta a museografia37, il termine museologia. Essa è 

 

“La disciplina che si occupa dell'istituzione museo dal punto di vista teorico e storico ed è quindi 

tesa alla ricerca dei significati e dell’essenza del museo. Uno dei compiti della museologia è 

elaborare, con un’accurata indagine storica, le linee portanti del concetto di "museo" e vederne gli 

effetti sugli aspetti funzionali e di conservazione. La museologia ha come obiettivo principale 

                                                 
33 Carucci and  Messina (1998, 29).  
34 Scienza che studia il documento al fine di distinguere il falso dall’autentico e di determinarne il valore come testimonianza  

storica e giuridica. “Il documento è una testimonianza scritta di un fatto di natura giuridica, compilata coll’osservanza di 

determinate forme, le quali sono destinate a procurarle fede e a darle forza di prova”  (Paoli, 1883). 
35Il complesso delle norme giuridiche che comandano o vietano determinati comportamenti ai soggetti che ne sono destinatari. 

Il documento amministrativo è  “ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche 

amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa”, da Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa (2000,  Art. 1).  
36 Studio dell’edificio museo distinto dallo studio delle sue collezioni.  
37 Che cambiò significato, diventando  “una disciplina prevalentemente architettonica” che studia “la storia dei tipi e dei 

modelli edilizi anche nella loro proiezione urbanistica, nonché delle modalità espositive”. (Marini- Clarelli, 2011,  29). 



 20 

l’analisi della realtà storico-sociale in cui ritroviamo le radici in una lunga tradizione; il soggetto 

di questa scienza è l’uomo o, se vogliamo, il pubblico: la tensione soggetto-oggetto è in questo 

senso il fattore più importante e più studiato all'interno della dinamica museale.” 

 De Benedictis (1991, 9)38 

 

Più complicata che per le altre due discipline è la sua definizione del termine documento. Il 

dibattito a suo riguardo, iniziato negli anni cinquanta del Novecento, continua ancora oggi, con diversi 

risultati, come mostra Schärer (1994, 50).  

La prima riflessione a riguardo è stata di Briet (1951) che nel suo manifesto sulla documentazione39 ha 

ragionato sul significato di documento. Per l’autrice, come ci riporta Buckland  (1997), perché un oggetto 

sia un documento deve essere caratterizzato da materialità, intenzionalità, l’oggetto deve essere stato 

processato e deve essere percepito dall’utente come tale. Nella sua argomentazione Briet inserisce anche 

oggetti parte di collezioni museali40, quindi il suo elaborato è il giusto punto di partenza per trattare del 

documento in contesto museale. L’idea di intenzionalità e percezione dell’oggetto come documento è 

effettivamente l’idea principale che accettiamo per definire cosa sia un documento all’interno di un 

museo. A riprova di questa affermazione riportiamo quanto detto più recentemente da Rescigno (2009) e 

confermato da Ridi (2012), che, andando oltre quanto detto da Briet, affermano che    

 

“è il contesto, inteso in ogni sua possibile accezione, a trasformare ciò che prima era un animale, 

un sasso, un escremento, un piatto, in un reperto naturalistico, archeologico, un'opera d'arte, un 

documento etnografico.”41   

 

Possiamo utilizzare una frase di Latham  (2012, 59)  per spiegare in modo molto sintetico ma chiaro cosa 

sia un documento in contesto museale: “The very fact that an object has been entered in a collection, 

makes it a document…”. Il documento in senso museologico è perciò qualsiasi oggetto materiale che 

                                                 
38 Per ulteriori precisazioni riguardo al concetto di museologia nella visione contemporanea, si veda il lemma “Museologia”   

in Desvallées and Mairesse (2016,  67- 68). 
39 “The terms document and documentation began to be used in museums at a relatively late stage, mainly in connection with 

the documentation and information science…” Schärer (1994, 50). 
40 “Object --- Document? 

Star in sky -- No 

Photo of star -- Yes 

Stone in river -- No 

Stone in museum -- Yes 

Animal in wild -- No 

Animal in zoo – Yes” 
41 Interessante notare come qui torni il concetto di contesto, descritto nel paragrafo 1.1; viene così confermata l’importanza del 

termine per le LIS. 
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grazie alla sua collocazione intenzionale all’interno di un contesto specifico (museo, collezione) diventa 

comprensibile all’utente come documento42.  

Ricapitolando, il documento per le tre principali “discipline del documento” è definito come:  

1 Per la biblioteconomia: ogni singola unità inclusa in una raccolta bibliotecaria e oggetto di specifica 

descrizione bibliografica. 

2 Per l’archivistica: ogni rappresentazione in forma libera o secondo determinati requisiti di un fatto o di 

un atto relativo allo svolgimento dell’attività istituzionale, statutaria o professionale di un ente o di una 

persona43. 

3 Per la museologia: qualsiasi oggetto materiale che grazie alla sua collocazione intenzionale all’interno 

di un contesto specifico (museo, collezione) diventa comprensibile all’utente come oggetto museale o 

musealia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 In linguaggio più tecnico questo documento viene chiamato musealia, ed è proprio un oggetto materiale che grazie alla 

comprensione dell’utente oltrepassa lo status di cosa e acquisisce lo status ontologico di oggetto. Così in Desvallées and 

Mairesse (2016, 71-75) nell’analisi del termine “Oggetto museale o musealia”. Si vedano queste pagine anche per ulteriori 

precisazioni rispetto al concetto filosofico di oggetto.  
43 Come scritto da Carucci and Messina (1998, 29).  
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2 IL DOCUMENTO INCONTRA L’INFORMATICA : L’ERA DIGITALE  

 

2. 1 LA SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE  

 

L’informazione, concetto fondamentale che abbiamo appena descritto, ha acquisito sempre più 

importanza nell’ultimo secolo44 fino a diventare il termine che viene a identificare la società 

contemporanea, il Ventunesimo secolo, definito appunto “società dell’informazione” 45.   

Il nome è frutto di lunghi dibattiti di ambito sociologico, ideologico, storico, politico e vuole 

descrivere la società che deriva dalla nuova economia post- industriale46 affermatasi in Europa alla fine 

del Novecento. Questa nuova società vede lo sviluppo delle attività del terziario in modo molto più 

massiccio rispetto alle attività del settore dell’industria, come invece era accaduto fino ad allora. Si tratta 

di  

 

“una società moderna47 che, giunta al culmine del processo di industrializzazione, deve - per 

continuare a crescere - concentrare i propri sforzi verso la produzione non più di beni materiali 

bensì di servizi immateriali”.  

“Una società in cui tutte le potenzialità dell'essere umano vengono valorizzate grazie all'accesso 

alle tecnologie e all'educazione che permette di imparare ad utilizzarle in modo efficace.”48  

 

 

 

                                                 
44 L’informazione è chiaramente un concetto molto importante per gli studi contemporanei; prova ne abbiamo nel fatto che 

alcuni studi- Rendón – Rojas (2000, 12- 13)  tra gli altri - hanno diviso le epoche della storia del mondo basandosi 

sull’informazione e la sua evoluzione, ponendo il concetto di informazione come il più importante per l’evoluzione umana.  
45 Per una analisi degli studi che hanno portato all’utilizzo del termine “società dell’informazione” si veda Mattelart (2000). 

Per un’analisi dell’idea di information society si veda  May (2002).  
46 Il concetto si basa sul concetto socio- politico di società post industriale di Bell, che come afferma Cento (2012, 93)  “si 

caratterizzava […]  per una diversa composizione della struttura occupazionale, in cui la percentuale di lavoratori impiegati nel 

terziario superava quella nell’industria.” Il ragionamento di Bell è basato su una analisi  sociale, politica e filosofica  molto 

approfondita che però qui non elaboreremo proprio per la sua complessità e si può vedere in Bell (1973).  

Per le teorie su cui si dice sia basata la continuità  o il rinnovamento della società dell’informazione si veda l’elenco fatto da 

Webster (2006, 7).  

Per altre informazioni sintetiche riguardo alla società post- industriale come presupposto per l’information society si veda 

Karvalics (2008, 6-7). 
47 Con società “moderna” si vuole intendere, come affermano Bawden and Robinson, (2012) “the Western society”. Questa 

definizione però taglia fuori paesi tecnologicamente avanzati come il Giappone che evidentemente partecipano della società 

dell’informazione quindi è piuttosto imprecisa. Webster (2006, 14) in effetti inserisce all’interno di questa società “ Western 

Europe, Japan and North America”. Conferma questa visione più ampia  Dartiguepeyrou (2005, 1).  

“Le terme de "société de l'information" est le plus souvent et communément employé à la fois au Japon, aux Etats-Unis et en 

Europe” che possiamo vedere quindi come i luoghi dove è vissuto questo tipo di società  È da sottolineare che, a differenza di 

questi tre esempi,  generalmente la definizione non è basata su caratteristiche “geografiche” ma su caratteristiche specifiche 

della società in questione, che possiamo vedere elencate ad esempio in Accart (2004).  

Per più definizioni accademiche di società dell’informazione si veda Karvalics (2008, 10). 
48 Stendardi (2006). 

http://www.worldcat.org/search?q=au%3AMay%2C+Christopher%2C&qt=hot_author
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IMG Le diverse caratteristiche della società post- industriale e della società dell’informazione, per quanto 

riguarda le tecnologie, la struttura socio- economica e i valori nell’idea di Masuda (1980), 

da  Karvalics (2007, 11-12). 
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L’inizio di questa nuova società viene generalmente datato agli anni Sessanta del Novecento49, ma la sua 

datazione dipende dall’approccio che ogni autore utilizza nel suo ragionamento50. Il termine “società 

dell’informazione” si sta diffondendo sempre di più tra i contemporanei51, ad ogni livello culturale e 

spesso senza cognizione di causa. In effetti anche questo concetto come tutti i termini legati al mondo 

delle LIS è stato oggetto di lunghi dibattiti, a livello accademico e non, per definirne il significato. Questi 

hanno restituito diverse interpretazioni52.  

A livello accademico l’interpretazione più accettata riconosce cinque tipi di “definizioni” di 

società dell’informazione, che in realtà più che fornire delle vere  definizioni propongono dei modelli53.   

1 Modello economico: una società si può definire società dell’informazione quando la maggior parte 

delle attività economiche e della ricchezza della società stessa è basata su beni intangibili e imperniati 

sull’informazione54. Questo modello è degli anni Settanta del Novecento e deriva dalle teorie economiche 

alla base della teoria di società post-industriale, come quelle di Machlup55 e Porat56.   

 

 

 

IMG sulle teorie economiche di Machlup e Porat, da Crawford  (1983). 

                                                 
49 Ciò viene espresso chiaramente da Hosein (2004, 7) “The concept of the ‘Information Society’ can be traced back to the 

1960s, with the advent of computers and the decline of the agricultural and industrial sectors in many economies. The rise of 

the service sector gave rise to social change.” Confermano Bawden and Robinson (2012, 212) . “Significant changes began to 

appear with teh advent of the digital computer in about 1960, and procedeed with an increasing pace and complexity ever 

since” Allo stesso modo argomentano anche Crawford (1983), Longo (2006), Bynum (2010). 
50 Longo (2006, 22), nel parlare della sua cronologia relativa alla società dell’informazione, afferma che: “Questo excursus 

potrebbe iniziare in qualsiasi momento degli ultimi cento anni: potremmo adottare il passo e lo zoom che meglio preparano le 

conclusioni alle quali vogliamo approdare, giacché le cronologie non sono mai neutrali”.  
51 Karvalics (2008, 5). 
52 Webster (2006, 8). 
53 Per l’idea di modelli invece di definizioni di veda Karvalics (2008, 10). Queste 5 diverse definizioni che andremo a 

descrivere sono confermate dagli studi di diversi esperti, tra cui Webster (2006), Bawden and Robinson (2012), Nath (2008). 

Ci sono diverse interpretazioni a riguardo, per cui in questo testo seguiremo la suddivisione data da Bawden and Robinson 

(2012, 232- 234). 
54 Questa teoria viene accettata anche da Floridi (2010).   
55 Machlup, che abbiamo già incontrato nei testo di Cento (2012) e Crawford (1983) fu un economista austriaco- statunitense 

nato a inizio Novecento, pioniere dell’analisi economica dell’informazione. Il suo testo più importante, da cui sono state prese 

le idee segnalate nell’immagine, è Machlup (1962). 
56 Porat, nato a inizio Novecento, fu un imporante economista che negli anni Settanta teorizzò “l’economia dell’informazione”. 

Il suo lavoro più significativo, da cui si è ricavato il testo per l’immagine di questa pagina, è Porat (1977). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Crawford%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6652297
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Crawford%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6652297
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2 Modello occupazionale: una società si può definire società dell’informazione quando la maggior parte 

dei lavoratori è impiegata come “lavoratore dell’informazione” piuttosto che come operaio. Questo 

modello è degli anni Sessanta del Novecento e si basa sulle teorie del sociologo Bell, teorizzatore della 

società post- industriale. L’idea si sviluppò ulteriormente poi negli anni Novanta con Stehr57.  

3 Modello tecnologico: una società si può definire società dell’informazione quando ha ICT58 

sufficientemente potenti e diffuse. Come ci dice Webster (2006, 11) “..why not accept the virtuoso 

developments in ICT as evidence of a new type of society?”.  

4 Modello politico59: una società si può definire società dell’informazione quando le informazioni o le 

ICT diventano soggetto di dibattito politico e azione politica a livello locale, nazionale ed 

internazionale60.  

5 Modello socio - culturale61: una società si può definire società dell’informazione quando il potere delle 

reti di informazione è tale da distorcere la nostra percezione di tempo e distanza e cambiare il nostro 

modo di interagire all’interno dei nostri rapporti sociali. Le prime idee a riguardo sono le teorie del 

filosofo Popper 62. Esse vennero successivamente rielaborate negli anni Novanta del secolo dal sociologo 

Castells, che sviluppò la “network society”, o società della rete63. Questo modello è quello che ogni 

persona vive sulla sua pelle ogni giorno64, quindi è probabilmente il più semplice da concepire anche dai 

non addetti ai lavori.  

Tuttavia questi modelli, nonostante siano ormai universalmente accettati a livello accademico65, 

sono spesso stati contestati per la loro imprecisione o perché non sono stati sviluppati a sufficienza. 

Ancora oggi il concetto è lontano dall’essere stato definito chiaramente, e spesso include o esclude idee al 

                                                 
57 Stehr, nato negli anni Quaranta del secolo, è un sociologo che ha  sviluppato a partire dalle teorie di Bell la “società della 

conoscenza”. Il suo lavoro più rilevante è Stehr (1994).  
58 Le ICT, che qui incontriamo per la prima volta, sono le information and communication technology o tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione, e cioè tutte quelle tecnologie legate ai nuovi sviluppi nelle telecomunicazioni e nello 

scambio di informazioni. Saranno fondamentali per il nostro discorso. Tra le nuove tecnologie che hanno preso il sopravvento 

vediamo ad esempio il computer, il w.w.w., le reti condivise; ma parte delle ICT sono anche i software che sono contenuti 

all’interno dei computer. Per una descrizione delle ICT si veda Kincsei (2007, 15). Per l’autore, (18),  “ICT means completely 

new technological systems (internet, mobile telecommunication, etc.) which technicised new areas of everyday life. ICT 

assimilates earlier information and communication systems (landline telephone, radio, television, consumer electronics) and 

increasingly pervades conventional technological systems (construction, logistics).”  
59 Questo modello, nell’interpretazione di Webster (2006, 17) - che concorda invece con tutti gli altri 4 modelli descritti- 

diventa il modello spaziale, per cui “information networks which connect locations […] in consequence can have profound 

effects on the organisation of time and space.” 
60 “Information society is also political information society”, come afferma esplicitamente Frangakis (2007, 461). Per 

informazioni aggiuntive sulle politiche dell’informazione si veda Bawden and Robinson (2012, 264- 269).    
61 Solamente culturale per Webster (2006) e Webster (2002).  
62 Filosofo austriaco, teorizzò negli anni Quaranta del Novecento l’”abstract society”, società in cui gli uomini non 

interagiscono mai di persona ma comunicano a distanza. Questa teoria venne espressa per la prima volta in Popper (1945). 
63 Castells elabora la sua teoria basandosi sulla sempre più ampia diffusione delle ICT nella società a lui contemporanea. 

Questa teoria viene esplicitata per la prima volta in Castells (1996).Una analisi completa delle teorie di Castells si può ritrovare 

nel testo di Garnham and Gamberini (2000). Per una analisi più recente sul lavoro di Castells si veda Anttiroiko (2015).  
64 Webster (2002, 26) : “Each of us is aware from our everyday lives that there has been an extraordinary increase in the 

information in social circulation.”  
65 Come si vede chiaramente in questo testo recente sulla storia delle teorie relative al concetto di società dell’informazione, 

dove ormai queste sono date per assodate: Ampuja and Koivisto (2014).   
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suo interno in modo arbitrario e puntuale66. Per ognuno dei 5 modelli sono state fatte contestazioni ed 

obiezioni, che qui andremo a esplicitare per chiarire come la nozione di “società dell’informazione” non 

sia così immediata come sembra.  

1 Modello economico: il modello offre un’analisi quantitativa per descrivere la nuova società, ma questa 

spesso non è sufficiente ne esaustiva per spiegare un cambiamento così grande. Soprattutto non è 

sufficiente un semplice calcolo di quanta informazione circola per poter parlare di una società diversa. 

Deve esserci piuttosto sistematicità d’uso, o qualità, per poter parlare di cambiamento67.  

 

“Doubtless being able to quantify the spread of information in general terms has some uses, but it 

is certainly not sufficient to convince us that in consequence of an expansion society has 

profoundly changed.” Webster (2006, 28) 

 

2 Modello occupazionale: il modello è stato criticato soprattutto perché chi lo porta avanti utilizza una 

visione troppo ampia e imprecisa di quello che sono le occupazioni legate alle ICT per il proprio 

vantaggio e quindi i risultati non sono realistici68.  

3 Modello tecnologico: il modello viene criticato perché anche qui, come al modello 2, vengono intesi in 

modo improprio e troppo ampio cosa siano le ICT e questo fuorvia i risultati69.  

4 Modello politico: il modello viene criticato perché implica un’idea sbagliata fino dalla sua concezione. 

É improprio dire che oggi siamo all’interno di una società dell’informazione perché il dibattito politico 

verte sull’informazione molto più che70 in precedenza, perché l’informazione è sempre esistita ed è 

sempre stata oggetto di controllo da parte dei governi e chi ha il potere71.  

                                                 
66 Webster (2006, 21). 
67 Questa la teoria portata avanti da Roszak (1986), nel testo “The Cult of Information: The Folklore of Computers and the 

True Art of Thinking” , dove l’autore rifiuta chiaramente l’approccio statistico. Per International Telecommunication 

Union (2017), il report sulle analisi statistiche “of the latest developments regarding information and communication 

technologies (ICTs), based on internationally comparable data and agreed methodologies”  non sarebbe certamente una risorsa 

valida e sufficiente  per poter affermare di essere all’interno di una società dell’informazione.  
68 Bawden and Robinson (2012,  232). 
69 Come affermano Skogerbø and Syvertsen (2004, 46) : “A […] criticism against information society theory is that is biased 

towards technological determinism and exaggerating the speed of social change”.  

Conferma questa critica anche Webster (2006, 11) che dopo aver esposto l’approccio tecnologico all’information society 

attraverso diverse interpretazioni accademiche spiega che “It may seem obvious that these technologies are valid as 

distinguishing features of a new society, but when one probes further one cannot but be struck also by the vagueness of 

technology in most of these comments.” L’autore nei paragrafi successivi argomenta a lungo contro la troppo facile 

accettazione dell’evoluzione tecnologica come motivazione per parlare di società dell’informazione.  
70 Torna qui anche il problema dell’analisi quantitativa, che abbiamo visto non essere un buon metodo di analisi  per descrivere 

la società dell’informazione.  
71 Pensiamo per esempio alla censura che è stata spesso oggetto di regolamentazioni anche nel passato. Emblematico a suo 

riguardo l’Indice dei libri proibiti creato dalla Chiesa Cattolica nel 1559 ed eliminato solamente nel 1966. Per informazioni a 

riguardo si veda Varnier (2017). Conferma il fatto che le politiche informatiche siano precedenti alla società dell’informazione 

anche Orna (2008, 548): “Governments first began to be concerned with the idea of ‘information policy’, in the modern sense 

of the term, some time around the late 1970s and the early 1980s […]. The earliest use of the term ‘Information policy’ in 

relation to governments, however, goes back to activities that began under the name of propaganda in the First World War”. 

http://ictlogy.net/bibliography/reports/contacts.php?idc=238
http://ictlogy.net/bibliography/reports/contacts.php?idc=238
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5  Modello socio- culturale: indubbiamente dobbiamo accettare che le ICT abbiano prodotto un grande 

cambiamento all’interno della società e del modo di rapportarsi tra gli esseri umani, ma non possiamo 

affermare che questo sia successo esattamente in un momento preciso, che utilizziamo come data 

arbitraria per affermare che è iniziata la società dell’informazione72.  

In conclusione, nonostante il concetto di società dell’informazione sia ancora molto dibattuto73, è 

entrato di diritto74 nel vocabolario comune per descrivere la società contemporanea. Non a torto ormai si è 

percepito che, come afferma Ridi (2010, 140)  “le informazioni sono sempre più importanti”75.  

 

2.1.2 LE INFRASTRUTTURE DELLA SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE  

Questa “nuova” società, che come abbiamo visto è strettamente  legata alle nuove tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, è basata essenzialmente su due tipi di infrastrutture: tangibili ed 

intangibili.  

1 Le infrastrutture intangibili sono tutte quelle politiche76, etiche77 e leggi78 che definiscono e modificano 

l’informazione e la sua percezione all’interno della società. 

2 Le infrastrutture tangibili sono tutti i sistemi hardware79 e software80 utilizzati all’interno della società 

per il trasferimento, l’utilizzo, la gestione di informazioni: sono quindi le tecnologie dell’informazione 

(IT). Queste tecnologie non sono solamente tecnologie digitali legate a computer e reti ma anche tutti gli 

strumenti e le macchine usati all’interno del ciclo di vita delle informazioni, quindi per esempio le 

macchine per scrivere81. Andremo qui di seguito a spiegare come queste nuove tecnologie abbiano 

stravolto i concetti descritti nel primo capitolo, che da poco erano stati elaborati a livello accademico.  

 

                                                 
72 Inoltre non si può negare che, come ha affermato Darnton, (2007, 41) “ogni età sia stata un’età dell’informazione”, quindi 

enfatizzare l’età a noi contemporanea come tale può essere considerato eccessivo ed errato.  
73 Webster (2006, 21) : “Experientially this idea of an information society is easily enough recognised, but as a definition of a 

new society it is more wayward than any of the notions we have considered.” La stessa idea è ripresa dallo stesso autore in 

Webster (2002, 22): “I find the concept of information society unsatisfactory because of…”.  
74 Almeno nella nostra interpretazione.  
75 Anche Webster (2006, 20) attesta questa crescente importanza dell’informazione nella società contemporanea: 

“Contemporary culture is manifestly more heavily information-laden than its predecessors.” 
76 Le politiche dell’informazione variano molto a livello monidiale, all’interno degli stati e dei continenti stessi.  Per alcune 

informazioni più esaustive si vedano Cornelius (2010) e Orna (2008).   
77 Non giuridicamente coercitive, sono tuttavia pervasive e molto importanti per condizionare l’uso dell’informazione 

all’interno della società. I problemi etici relativi all’ambito dell’informazione sono numerosi e possiamo vederne alcuni nel 

testo di Ridi (2011) che seppure relativo al mondo della biblioteconomia è molto chiaro in proposito. Per altri chiarimenti si 

vedano i testi di  Bynum (2010), che fa un’analisi storica dell’etica dell’informazione, Sturges (2009) e Carbo and Smith 

(2008).  
78 Differente da stato a stato, il quadro giuridico relativo all’informazione è molto complesso. I temi principali che sono 

regolamentati solitamene sono la proprietà intellettuale, la libertà intellettuale, lo status legale dei documenti e i crimini 

informatici. Per alcuni testi relativi al diritto dell’informazione, sempre visto dal punto di vista delle LIS, si veda Pedley 

(2011).  
79 Hardware per Devoto and Oli (2000, 958) è,  nel primo significato- quello di nostro interesse- “l’insieme delle componenti 

fisiche , non modificabili […] di un sistema di elaborazione dati.”  
80 Software per Devoto and Oli ( 2000, 1972) è, nel primo significato, quello di nostro interesse, “l’insieme delle procedure e 

delle istruzioni di un sistema di elaborazione dati; si identifica con un insieme di programmi”.  
81 Tuttavia per i nostri scopi ci interesseremo poi in seguito solamente delle tecnologie digitali. 
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2.2  IL CAMBIAMENTO APPORTATO DALLE ICT AI CONCETTI DELLE LIS 

 

“ At the end of the century, the introduction of the internet and world wide web, and the advent of 

social media, brought about new forms of document and of communication..”.  

Bawden and Robinson (2012, 30) 

 

Spiegheremo quindi qui come è cambiata la situazione di informazione – e quindi comunicazione- e di 

documento all’interno della società dell’informazione, e cioè come essi siano cambiati a causa delle ICT.  

 

2.2.1 CONCETTI FONDAMENTALI: INFORMATICA, DIGITALE E  COMPUTER 

 

 Per poter illustrare i loro cambiamenti tuttavia è necessario introdurre altri tre concetti fondamentali 

senza cui non possiamo trattarne in modo adeguato. Si tratta dei concetti di informatica, digitale e  

computer.82  

L’informatica è “la scienza83 che studia la rappresentazione e l’elaborazione automatica 

dell’informazione”84. Il nome deriva dalla contrazione delle parole francesi information e automatique, 

effettuata per la prima volta da Philippe Dreyfus nel 196285.  

                                                 
82 Per ulteriori chiarimenti a riguardo di questi concetti si rimanda a Agosti and Orio (2002). 
83 Probabilmente la disciplina viene considerata una scienza a causa del nome della stessa in inglese, computer science, e del 

debito che essa ha nei confronti dei computer, le “macchine” che hanno permesso la sua nascita. Il nome in inglese tuttavia 

cambia il suo significato da informazione- automatica, che abbiamo visto essere il nome originario, a scienza dei computer. Per 

una analisi completa di computer science si veda Rapaport (n.d., 67- 155).  

Tuttavia non tutti sono d’accordo nell’affermare che l’informatica sia effettivamente una scienza, anzi come si interroga 

Krebsbach (2015): “How can a “science” be primarily about construction, operation, or use of any machine?[…] Many would 

acknowledge that what we mean by the term “computer science” is an odd blend of mathematics, science, and engineering.”. 

L’autore vuole cercare di spiegare come “the nature, purpose, and ultimately the crucial contributions of the beautiful 

discipline of computer science is still widely misunderstood” perchè in realtà il suo focus non è lo studio della macchina che è 

il computer, che è uno strumento in questo studio, ma lo studio degli algoritmi. Vuole cercare di spiegare la differenza tra 

computers e computing, spesso fraintesa.  La critica di Krebsbach è basata in parte su quanto già detto un decennio prima da 

Fellows and Parberry (1993) che avevano espresso la loro preoccupazione verso il modo in cui la disciplina veniva compresa, 

affermando che “We need to do away with the myth that computer science is about computers. Computer science is no more 

about computers than astronomy IS about telescopes, biology is about microscopes or chemistry is about beakers and test 

tubes. Science is not about tools. it is about how we use them and what we find out when we do.” La prima elaborazione di 

questa critica risale addirittura agli anni Ottanta, con Abrahams (1987, 473): già allora l’autore proponeva un nome diverso per 

la disciplina, consapevole però della difficoltà di cambiare un nome ormai diventato standard. “My personal definition of the 

field and its name would be ‘computology: the study of computational processes and the means by which they may be 

realized.’ But alas, the name ‘computer science,’ […] will probably persist until the sun grows cold”. Dopo trent’anni l’autore 

ancora tenta di battersi contro l’idea della computer science come scienza tentando di riproporre il termine computology 

(Abrahams and Lee, 2013), ma come da lui stesso affermato, il termine è ormai così radicato da essere considerato corretto 

nonstante gli addetti ai lavori siano consapevoli del fatto che il termine esprima i concetti sbagliati. Sembra che in ogni caso il 

concetto di informazione si sia allontanato completamente dalla information- automatique.  

Nonostante queste critiche, molti autori sono favorevoli al concetto di informatica come scienza, tra questi Gal-Ezer, Beeri, 

Harel and Yehudai (1995) che affermano “the study of computing has bloomed, and CS is now recognized as an autonomous 

scientific discipline.”  All’interno del dibattito possiamo inserire anche il testo di Barchini (2006), in cui si discute sulla natura 

della disciplina stessa cercando di individuarne l’identità, a partire dalle domande “¿Cuál es el nombre más apropiado para 

designarla?. ¿Ciencias de la Computación, Disciplina de los Sistemas de Información (SI), Ciencia de la Información o 

Informática?” La risposta è particolare, perché identifica l’informatica come disciplina scientífico – tecnologica e bio-psico-

sociotecno-culturale. 

https://www.semanticscholar.org/author/Kurt-D.-Krebsbach/3084026
https://www.semanticscholar.org/author/Kurt-D.-Krebsbach/3084026
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“Digitale” è la trasposizione italiana della parola digital86, che signfica “numerico”87. Come il suo 

contrario, il termine “analogico”88, “digitale”89 non nasce per descrivere oggetti e momenti all’interno del 

mondo dell’informatica ma semplicemente vuole descrivere grandezze definite in modo numerico. 

Tuttavia il suo significato si è ampliato e il termine oggi nell’immaginario comune identifica più 

propriamente “ciò che non è analogico” piuttosto che “oggetto descrivibile in codice binario attraverso 

l’uso di 0 e 1”90. Questo termine è fondamentale per il nostro ragionamento, perchè “virtually all modern 

computers depend on the manipulation of discrete signals in one of two states denoted by the numbers 1 

and 0.”91  

Arriviamo quindi al concetto di computer: per il dizionario italiano esso è ogni “apparecchio 

elettronico in grado di svolgere operazioni matematiche e logiche e di memorizzare informazioni […]. 

Compito essenziale del computer è di ordinare e di trattare, secondo parametri ed istruzioni provenienti 

dall’esterno, grandi masse di dati. Per assolvere questo compito si basa sul sistema binario”. (Il dizionario 

della lingua italiana, 2000, 473)92. Premesso che l’informatica studia93 l’informazione gestita da 

computer, dobbiamo comprendere correttamente che cosa si intende con il termine, perché il concetto è 

molto più complicato di quello che sembra94.  

                                                                                                                                                                            
In italiano notiamo subito questa problematica terminologica perché computing, “the activity or skills of using computers or 

programmino computers” (n.a, 2007, 301) viene tradotto in italiano come informatica (Mazzocchi, 2009, 38), allo stesso modo 

di computer science, “the study of how computers works and what they can be used for”  (n.a., 2007, 301). 
84Faini and Pietropaoli (2017, 18). Per una ulteriore definizione si veda Vigini (1985, 62) che la definisce analogamente “la 

scienza che studia la struttura dell’informazione, il suo trattamento e la sua diffusione attraverso sistemi automatici ed 

elettronici.”  

Per una definizione dagli U.S.A., si veda Henderson ( 2009, 109). 
85 Come spiegano Breton, Rieu and Tinland  (1990, 187). Gli autori fanno un’elaborazione interessante a riguardo del termine 

informazione, utile per la comprensione del concetto stesso. Si veda Henderson (2009, 226- 229; appendice II) per una storia 

dell’evoluzione dell’informatica. 
86 “.. storing information such as sound or pictures as numbers or electronics signals”. (n.a., 2007,410) 
87 “Di apparecchi o dispositivi che rappresentano grandezze sotto forma numerica […], utilizzando segnali discreti. Sinonimo 

di numerico”. Per estensione è passato ad identificare ciò che è “determinato o prodotto da tali apparecchi”, da Devoto and Oli  

(2000, 627).  Conferma che digitale= numerico anche Matricciani (2003, 86) che in nota 1 afferma “al termine anglofono 

“digitale” preferisco il corretto termine numerico, anche se digitale è ormai diffuso presso il grande pubblico. D’altra parte in 

inglese digital dignifica numerico..”  

Sembra interessante invece ricordare che nella lingua francese il termine “digitale” viene espresso con la parola “numérique”, 

che significa appunto “qui est representè par un nombre = digital”: Rey (2006, 893). Esiste tuttavia in francese anche il termine 

digital, evidenziato come anglicismo, che è ogni cosa  “utilisant un systéme binaire”, come spiega Rey (2006, 388). Nella 

letteratura accademica e non tuttavia si preferisce il termine « numerique ». Lo vediamo ad esempio in Mounier-Kuhn (1990), 

Robin (2005), Mounier and Dacos (2011),  Dufournaud (2015). 
88 Devoto and Oli (2000, 89): “Di apparecchi o strumenti o dispositivi che trattano grandezze rappresentandole con altre 

grandezze legate alle prime da una relazione di analogia”. 
89Henderson ( 2009, 12): “.. implies a discrete, exactly countable value that can be represented as a series of digits (numbers).” 
90 Per quanto riguarda l’argomento “digitale” segnaliamo il lavoro fondamentale di Negroponte (1995). 
91 Henderson (2009, 12). Confermato da Rapaport (n.d., 358), che  parlando della macchina di Von Neumann, la prima 

architettura base per il computer digitale, riporta che Von Neumann (1945) spiega che “the code should be binary, hence that  

the computer is a ‘digital’ device.” 
92 Una definizione più vicina al mondo delle LIS lo descrive come “macchina in grado di eseguire automaticamente una serie 

di sequenze di operazioni algebriche e logiche per conseguire un determinato risultato finale. Elaboratore, in Vigini (1985, 50).   
93 Il contrastato concetto che “computer science is about computers” di cui abbiamo trattato in nota 3.  
94 Rapaport (n.d., 356- 423) per una analisi molto approfondita di “what is a computer?”.  
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“We might say that a computer is a physical machine (where, perhaps, it doesn’t matter 

what it is made of) that is designed (that is, engineered) to compute95  (that is, to do computations) 

and, perhaps, that interacts with the world. But does it have to be a “machine”? Does it have to be 

“engineered”?” Rapaport (n.d., 356) 

 

Il “computer”, inteso come strumento per la gestione automatica di dati, nasce già in età classica. Nasce 

come macchina analogica, e il suo primo esempio è la Macchina di Anticitera, un “antichissimo 

calcolatore per il calendario solare e lunare”96 di 150- 100 a.C . Questi primi97 tipi di calcolatori98 sono 

stati definiti “analogici” in età recente, per differenziarli dai computer digitali. Un elaboratore analogico, 

spiega Vigini (1985, 50), “traduce fenomeni fisici continui in relative quantità elettriche o meccaniche” 99. 

 

 

 

Il primo computer, la macchina di Anticitera, da Gargiulo (2010, 77). 

 

Queste macchine “analogiche”, restarono in uso per secoli sviluppandosi in diversi tipi di calcolatori 

anche molto complessi100. Negli anni Quaranta del Novecento con la comparsa dei primi computer 

                                                 
95 Pare interessante far notare come in inglese il termine stesso computer abbia significato intrinseco (calcolatore) a riguardo 

della sua funzione, e questo viene totalmente ignorato in italiano dove si adotta il termine inglese che però perde in 

immediatezza della comprensione del suo significato. Il termine calcolatore in realtà esisteva ed esiste ancora per descrivere 

questo oggetto, soprattutto nella letteratura accademica e nei dizionari (Devoto and Oli, 2000, 313), ma nel linguaggio comune 

è totalmente inesistente. Differente invece il caso del francese, dove viene utiilizzato per computer il termine “ordinateur”, 

(Rey, 2006, 913), scelto appositamente per evocare il significato di macchina che gestisce informazioni, come spiega Mounier-

Kuhn (1990, 40). 
96 Gargiulo (2010, 79). 
97Abbiamo  qualche riserva nell’utilizzo del termine “primi” che dà una dimensione temporale e quasi evolutiva al concetto. 

Non si vuole affermare che “prima” ci sono stati i computer analogici e “poi” i computer digitali, perché come affermato alla 

pagina successiva i due coesistono ancora oggi. Tuttavia riteniamo che seppur in parte improprio sia il termine più adatto a 

segnalare che si tratta del momento iniziale. 
98 Precedenti agli anni Quaranta del Novecento e caratterizzati da lavori effettuati non in forma binaria.  
99 Confermamo Blanyer and Mori (1957, 104) che spiegano che in questi calcolatori, “physical quantities, such as voltages or 

shaft angles, are constrained to obey relationships analogous to variables existing in a real system”.  Si. veda “analog 

computer” in Henderson (2009, 12) per una descrizione a livello informatico. 
100 Il regolo calcolatore tra gli altri. Per informazioni in proposito si veda Asimov (1965). Per ulteriori esempi di computer 

analogici, più recenti cioè risalenti al Novecento, si veda Ben Clymer (1993). 
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digitali101 tuttavia, con processori più veloci e memorie più grandi, i computer analogici102 (dopo un 

primo periodo caratterizzato da macchine ibride103) vennero sostituiti in quasi tutte le attività. Nonostante 

esistano ancora computer analogici anche all’interno della società dell’informazione104, nel nostro studio 

ci occuperemo esclusiva mente di concetti legati al digitale e quindi questa sarà l’unica tipologia di 

computer che prenderemo in considerazione. Perciò scriveremo semplicemente di “computer” per 

intendere il computer digitale105. Esso si differenzia dal computer analogico perché è un “elaboratore che 

esegue operazioni aritmetiche e logiche su dati rappresentati su cifre binarie discrete”106. I computer 

digitali sono caratterizzati da una architettura che è basata sull’architettura della macchina di Von 

Neumann107, in grado di gestire dati in termini di numeri e procedere per passi discreti tra i vari passaggi. 

Come afferma lo stesso Von Neumann (1945, 1)108 “an automatic computing system is a (usually highly 

composite) device, which can carry out instructions to perform calculations of a considerable order of 

complexity”.  La macchina di Von Neumann e quindi i calcolatori digitali sono caratterizzati da  

 

“one or more processor wich operate on data. The processor(s) are conneced to a data storage109.  

The intentions of a human operator are conveyed to the computer via a number of imput devices. 

The result of any computations carried out by the processor(s) will be shown on a number of 

display devices110” Ince (2011, 6-7) 

                                                 
101 Henderson (2009, 336): “When digital computers first appeared in the late 1940s,…”. Conferma Cotte (2004, 33) “Alors 

que les grands calculateurs travaillant sur des données datent de la fin des années 1940…”. 
102 Si vedano i primi paragrafi di Milan-Kamski  (1959). 
103 Come spiega Henderson (2009, 14): “ In the 1970s, some hybrid machines combined the easy programmability of a digital 

“front end” with analog computation, but by the end of that decade the digital computer had rendered analog computers 

obsolete”. Per la definizione di computer ibrido si veda Vigini (1985, 51).  
104 Bissell (2004) infatti contesta l’idea che “analogue computers had a short flowering, and soon fell into decline with the 

advent of the digital computer,” perchè “is a highly inaccurate historical reading.” Spiega poi nel testo le ragioni della sua 

affermazione.  
105 Copeland (2017): “early digital computing machines were electromechanical. That is to say, their basic components were 

small, electrically-driven, mechanical switches called ‘relays’.” Poi da elettromeccanici divennero gestiti da segnali elettronici, 

e sono questi che noi utilizziamo oggi. 
106 Blanyer and Mori (1957, 105) per un’altra definizione: “In a digital computer, bits of information are carried in groups by 

means of a spatial arrangement of signals or a time arrangement of pulsed signals.” 
107 Bawden and Robinson (2019, 134- 135) per la macchina di Von Neumann.  
108 Von Neumann (1945). Henderson (2009, 497) spiega che “He […] developed many of the key concepts for the architecture 

of the modern digital computer and helped design some of the first successful machines.”  
109 Archivio di dati.  
110 Eingenmann and Lilja, (1999, 12): “The basic components of a computer with a von Neumann architecture are the 

memory, which stores both instructions and data, the Central Processing Unit (CPU), which actually executes the instructions, 

and the Input/Output (I/O) devices, which provide an interface to the outside world.”  

http://oro.open.ac.uk/view/person/ccb2.html
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IMG Le componenti di un computer con architettura di Von Neumann: memoria, unità centrale e  

dispositive di input e output, da Eigenmann e Lilja (1999). 

 

2.2.2 CAMBIAMENTI DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE PROVOCATI 

DALLE ICT  

 

Dopo aver dato le definizioni di alcuni termini fondamentali per il nostro discorso, possiamo addentrarci 

nel tema dell’incontro dell’informazione con le nuove tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione. 

L’informazione, “insieme di dati organizzati, in un contesto che attribuisce loro un significato” è 

cambiata perché sono cambiati appunto i suoi dati e il suo contesto, le entità che la caratterizzano, e così è 

cambiato il modo in cui essa viene trasmessa e quindi comunicata. L’informazione viene rappresentata 

quindi in modo differente111. I dati, che prima potevano essere qualsiasi “oggetto fisico o percezione, 

concetto, evento, simbolo grafico”, “unito e ordinato in un determinato modo”, ora devono diventare dati 

digitali per rapportarsi all’architettura digitale che li contiene112. Questi dati digitali sono chiamati bit113,  

e sono descritti come “the most basic unit of information that can be stored in a computer” da n.a. (2007, 

136)114. Come ci spiega Ridi (2010, 4), un bit è ogni entità che può assumere solamente due stati. Questo 

bit non deve essere necessariamente gestito da congegni elettronici, ma in questo caso essi sono proprio 

ciò che ci interessa quindi ci occuperemo dei bit come rappresentazione di dati in formato elettronico.115 

Questi dati “digitali” assumendo cifre binarie possono assumere solamente due valori, e per il mondo del 

computer si è scelto di utilizzare i valori convenzionali di 0 e 1116, che rappresentano quindi la presenza o 

l’assenza di informazione. Per ottenere delle informazioni più complicate bisogna combinare questi bit in 

                                                 
111 Tuttavia nonostante siano evidenti questi cambiamenti per Ghitalla (2000, 76)  “la géographie de l'information n'a pas 

fondamentalement changé : le document est toujours constitué par un principe original de composition et par l'agencement de 

signes graphiques issus de catégories sémiotiques immuables (images, symboles, écritures). ” 
112 A questo proposito il ragionamento sul concetto di computer fatto al paragrafo precedente. A questo proposito si veda la 

spiegazione di Maurero (2014, 26) che introduce in modo chiaro al linguaggio binario dei computer. 
113 La parola bit è la contrazione di binary digit, cifra binaria.  
114 Vigini (1985, 43) definisce dato digitale come: “dato rappresentato in forma di bit discontinui e discreti.” 
115 Per una ulteriore definizione di dati, vista dal punto di vista dell’informatica, si veda Agosti and Orio (2002, 8-9). 
116 Come afferma Codina (2001) “Decimos que una información es digital cuando está codificada en el formato que puede 

interpretar un ordenador y suele decirse que consiste en series de ceros y de unos (0, 1).” 
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unità più ampie, come ad esempio il byte, un insieme di 8 bit.117 La comunicazione digitale è 

comunicazione tra soggetti, dove però è cambiato il medium e quindi deve cambiare il linguaggio che, 

come abbiamo appena spiegato, deve essere un linguaggio binario118. Nonostante segua lo schema 

classico della comunicazione elaborato da Shannon119 e mantenga gli elementi indispensabili,  emittente, 

ricevente, mezzo o canale e messaggio, questi sono adattati ad un ambiente digitale. Questo tipo di 

comunicazione, a livello di computer120 viene chiamata trasmissione di dati121. Qui sotto l’immagine dello 

schema di trasmissione di dati digitali che descrive quello che è chiamato “sistema di comunicazione 

digitale”.  

 

IMG La comunicazione in ambiente digitale, da Briceño Márquez  (2005). 

 

Notiamo subito la presenza di alcuni elementi nuovi, mancanti nella comunicazione di tipo analogico 

Questi elementi sono presenti perché il segnale analogico, che prima era in grado di essere compreso dal 

ricevente senza difficoltà, ora deve essere espresso in linguaggio binario perché possa essere compreso ed 

elaborato dal computer. Il segnale digitale infatti è elettrico, ma non nasce come tale122; dopo essere stato 

emesso dalla sorgente deve passare attraverso un trasduttore123, che lo trasforma in digitale124. Da qui 

arriva all’emittente, che attraverso il canale lo trasmette al ricevente. A questo livello, come nel caso della 

comunicazione analogica, possiamo incontrare dei disturbi che impediscono la comunicazione. 

                                                 
117 Con un byte si possono rappresentare 256 valori diversi. Per una spiegazione più approfondita dei due termini si veda “Bits 

and bytes” in Henderson (2009, 50). 
118 “El concepto “comunicaciones digitales” suele evocar la idea de señales de voltaje que cambian entre dos niveles que 

representan el uno y el cero..” Rodriguez and Gonzalez (2007). 
119 Si veda cap.1 par. 1.  
120 O meglio a livello di telecomunicazioni “ qualsiasi procedimento di trasmissione rapida a distanza di informazioni mediante 

conduttori elettrici[…]” o “comunicazione trasmessa per mezzo di uno dei suddetti procedimenti” (Devoto and Oli, 2000, 

2117). 
121 “Transmitting data involves the sending of bits (ones and zeros) …” Henderson (2009, 186).  
122 Maurero (2014, 7)  scrive “nella maggior parte dei casi,  si parte da una fonte di informazione analogica che proviene dal 

mondo “fisico…”. 
123 Da trasdurre, “trasmettere energia modificandone la natura” da Devoto and Oli (2000, 2183). 
124 Zook and Schroeder  (2006) affermano che “The concepts of “information transduction” and “information transducers” 

emphasize the transformation of information as it flows from the outside world to become an electrical signal.”, premesso che i 

sistemi digitali utilizzano solamente segnali elettrici.  
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L’informazione quindi passa attraverso un altro trasduttore125, che la trasforma nuovamente in analogica e 

può così arrivare comprensibile alla sua destinazione126.  

Vogliamo concludere questa descrizione del innovazione portata dalle ICT all’informazione127 

descrivendo i 5 pilastri della società dell’informazione, come li definisce Ontalba y Ruipérez (1998) che 

sintetizzano perfettamente le idee principali espresse in questo paragrafo: nell’informazione digitale: 

- i numeri possono rappresentare tutta l’informazione 

- questi numeri sono costituiti da 1 e 0 (bit).  

- i computer trasformano l’informazione attraverso l’aritmetica di questi 1 e 0  

- l’informazione è comunicata attraverso l’invio di 1 e 0 attraverso lo spazio (telecomunicazioni)  

- le reti di computer si costituiscono con la combinazione della tecnologia di computer e la tecnologia 

delle comunicazioni.  

 

2.3  CAMBIAMENTI DEL DOCUMENTO PROVOCATI DELLE ICT  

 

2.3.1 IL CONCETTO DI DOCUMENTO “DIGITALE” 

 

Se cambia l’informazione ed il modo in cui essa viene trasmessa appare evidente che anche il documento,  

 oggetto fisico dal contenuto informativo di cui abbiamo discusso al capitolo 1128, cambierà perché dovrà 

essere descritto anch’esso  in rapporto al mondo “digitale”. Un documento digitale per l’informatica è 

qualsiasi documento rappresentato informa di 0 e 1129; per le scienze dell’informazione e della 

comunicazione invece il concetto è più complesso.  

 

“Le numérique transforme, en effet, le cœur même du raisonnement, l’objet sur lequel était basé la 

construction de la dite science de l’information, même s’il lui était arrivé de l’oublier : le 

document. ” Salaün (2007, 13-14)130 

                                                 
125 Come vediamo nello schema di Zook and Schroeder  (2006) esistono trasduttori di input e di output.  
126 Il tema della comunicazione digitale nella realtà è molto più complesso di come è stato spiegato qui;, essendo tuttavia 

secondario rispetto al tema del nostro elaborato non lo svilupperemo ulteriormente. Per ulteriori informazioni sui sistemi di 

comunicazione digitali si rimanda a Prasad (2004, 1) . Per una interpretazione sociale della comunicazione digitale all’interno 

dell’a società dell’informazione si veda Bertolotti (2009). 
127 Interessante l’elaborazione di Codina (2001) riguardante le caratteristiche dell’informazione digitale: l’autore le identifica 

con la “computabilidad”, traducibile con computabilità o calcolabilità e cioè la capacità di essere processato da un computer; la 

virtualità, cioè l’esistenza in forma di 0 e 1; infine la capacità, cioè la possibilità da parte del supporto digitale 

dell’informazione di contenerne una qualità infinita.   
128 Attenzione dovrà essere posta nel non descrivere questo documento digitale come produzione di una determinata 

istituzione; la maggior parte dei testi a riguardo è relativa al documento archivistico digitale ed è quindi facile il rischio di 

confondere le tipologie o non comprenderne la differenza. Qui si parlerà di documento per le LIS e quindi con significato più 

ampio e generale.  
129 Allen-Robertson (2017a): “For any digital document, whether natively produced, or produced in reference to a prior 

documentary form, its material reality as electrical signal means that it comes under the classification of ‘data’.” 
130 Anche Tramullas (2008, 41). 
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Per trattare di questo cambiamento daremo prima una breve carrellata cronologica delle elaborazioni più 

importanti relative al concetto di documento, per poi dare alcune definizioni più recenti a partire dai 

lavori più significativi all’interno del contesto americano, francese, italiano e spagnolo, per tentare di dare 

una definizione o almeno una descrizione chiara di cosa si tratti.  

Il primo studio che prendiamo in considerazione è quello di Levy (1994)131, che, già negli anni 

Novanta spiega che enfatizzare l’aspetto tecnologico dei documenti digitali132 ha portato solamente ad 

un’incomprensione riguardo al loro significato e non a chiarirne le caratteristiche. La descrizione di un 

documento dovrà essere fatta indipendentemente dal suo supporto133. L’idea di usare la materialità 

dell’oggetto per descrivere il documento digitale per rapporto a quello analogico viene rifiutata 

fortemente a livello accademico da allora in avanti.  

Evidenziamo poi il testo di Buckland (1998), “What is a digital document”134, in cui l’autore si 

interroga sul documento digitale come nuovo elemento per il mondo della documentazione. Quello che 

Buckland ricava dalla sua analisi è che non esiste ancora una definizione precisa del termine. Fino ad 

allora erano state fatte solamente definizioni non basate sull’approccio funzionale135, per l’autore ritenuto 

il migliore, e quindi ancora non si era riusciti a definire cosa fosse precisamente un documento digitale.  

Alla soglia del duemila quindi non esisteva una definizione di documento digitale, a causa della 

confusione a riguardo evidenziata anche negli studi accademici. Da fine secolo, a causa dell’esplosione 

del digitale, in area francese è emersa tuttavia una teoria nuova con una diversa prospettiva a riguardo 

della comprensione del documento: la nozione di “ridocumentarizzazione”136.  

                                                 
131 Che descrive la compresente fluidità e la staticita dei documenti sia cartaei che digitali. Per altre elaborazioni riguardo al 

documento come descritta per essere “fixed or fluid” si veda Zacklad (2005).  
132 Tra gli esempi di autori che hanno definito il documento digitale a partire dall’aspetto tecnologico, ci riporta Cotte (2004, 

34), vediamo Escarpit. L’autore crea una gerarchia dei documenti per cui sono documenti di primo tipo quelli che sono oggetto 

di lettura (quindi libri e riviste) e di secondo tipo quelli che sono oggetto di una percezione (quindi i documenti digitali). Il 

documento intero è quello che non ha bisogno di un medium tecnologico tra lui e il lettore ma solo di un supporto. Tutti gli 

altri sono semidocumenti. Escarpit (1991) per una conoscenza più approfondita. L’autrice sull’onda di Buckland rifiiuta 

l’interpretazione di Escarpit, perchè “insister sur les origines techniques du document numérique ne suffît pas en soi à le 

distinguer.”  
133 Camara Siqueira (2012). Riporta le sue teorie tra gli altri anche Buckland (1998). 
134 Rielaborazione del suo rimarchevole testo dell’anno precedente. Buckland (1997).  
135 Approccio utilizzato da Briet (1851) e Otlet (1934). 
136 Ri-documentarizzazione piuttosto che ri-documentazione perchè “On préfère « documentariser » à « documenter », qui 

renvoie plutôt à la création d’un ou de plusieurs documents pour expliquer un objet ou une action, mais dans certains cas les 

deux activités se recoupent. ”  Superando il concetto di “documentarisation” : L’objectif de la documentarisation est 

d’optimiser l’usage du document en permettant un meilleur accès à son contenu et une meilleure mise en contexte. ” ( Salaün, 

2007) Si veda lo schema in figura 1 per le differenza nell’età della documentarizzazione (documentazione) e 

ridocumentarizzazione (ridocumentazione). Per il concetto di documentazione si vedano Buckland (1997, 1998), Gardiès, 

Fraysse and Courbières (2007), Hjørland and Gnoli (2017). Da allora il concetto di età post documentaria è stato accettato a 

livello accademico, tra le altre lo vediamo nell’affermazione di Allen- Robertson (2017a) “Digital documents, by their 

prominence in the everyday lives of people, present themselves as the future of documentary research.” 
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“Cette nouvelle forme de documentarisation reflète ou tente de refléter une organisation post-

moderne de notre rapport au monde, repérable aussi bien dans les sphères privée, collective et 

publique, qui d’ailleurs se superposent de plus en plus”.137  Salaün (2007) 

 

Essa è stata elaborata dal collettivo Pedauque (2003)138, che da qualche anno stava riflettendo sulla 

ridefinizione del concetto di documento con l’arrivo del digitale. Gli esperti del collettivo nei loro testi 

sottolineano come la differenza  o meglio la “trasformazione” tra digitale e analogico per il documento 

stia nell’aspetto materiale, l’elaborazione cognitiva, la percezione o l’uso. La manifestazione più evidente 

del cambiamento è la perdita della stabilità del documento come oggetto materiale e la sua trasformazione 

in un processo. Ma la rottura non sta solamente nella considerazione del documento come oggetto: ne 

vengono date tre definizioni, a seconda del punto di vista in cui il documento viene analizzato 139.  

Abbiamo poi una ulteriore rielaborazione di “what is a document” di area americana, con 

Frohmann (2009), che continua nella linea di Buckland e Levy. Per l’autore, il passaggio da cartaceo a 

digitale per il documento non è problematico e non è necessario distinguere le due categorie in modo 

rigido140. Tuttavia riconosce una qualche importanza al cambio di “contenitore” per l’informazione, 

perchè la nostra interpretazione può essere condizionata dalla forma materiale del documento141.   

Come ci riporta più recentemente Camara Siqueira (2012), fino ai primi decenni del Ventunesimo 

secolo il concetto elaborato in campo accademico ha dato risultati pressochè comuni, identificando il 

documento sia analogico che digitale come un contenuto fissato su un supporto e con funzione 

intenzionalmente comunicativa142. Per cui nell’interpretazione più accettata non importa il supporto in cui 

l’informazione viene registrata, ma l’informazione in se143. Questa idea sembra la più consolidata e quella 

che vogliamo accettare per descrivere il concetto di documento digitale. 

Si discosta da questo pensiero tuttavia Allen-Robertson (2017 a) , la risorsa più recente a riguardo. 

Il suo elaborato, “Critically assessing digital documents: materiality and the interpretative role of 

                                                 
137 Superando il concetto di “documentarisation” : L’objectif de la documentarisation est d’optimiser l’usage du document en 

permettant un meilleur accès à son contenu et une meilleure mise en contexte. ” (Salaün, 2007). Si veda lo schema in figura 1 

per le differenza nell’età della documentarizzazione e redocumentarizzazione. 
138 Pseudonimo di una rete di scienziati francofoni che lavorano nei vari campi di competenza delle scienze umane e sociali 

nonché delle scienze e tecniche dell'informazione e della comunicazione, riuniti in una rete tematica multidisciplinare. 
139 Documento come forma, cioè oggetto; come segno, cioè portatore di senso con intenzionalità; come mezzo,come traccia di 

comunicazioni sociali. Ulteriori informazioni in Salaün and Charlet (2004). 
140 Allen-Robertson (2017a,  4). 
141 Ci segnala però che il cambiamento interpretativo che abbiamo riguardo alla comprensione del documento in area digitale 

non è caratteristico del mondo della documentazione, ma vale per tutti i media digitali; quindi non è specifico. 
142 Si sottolinea l’intenzionalità. Così anche Cotte (2004, 36): “la notion d'élaboration est fondamentale et que c'est une erreur 

de considérer les objets de la communication en général comme des donnés et non comme des cristallisations de processus, des 

produits de métamorphoses successives.. ”  
143 Interessante il diagramma elaborato dall’autrice per descrivere in maniera più chiara i concetti di documento e informazione 

(136).  
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software”, riguarda precisamente i temi di cui ci stiamo occupando144. Il suo studio è basato sull’analisi 

della materialità del documento digitale. Attraverso questa ricava che il documento digitale dipende 

moltissimo da essa145, perché dipende da “the confluence of correctly ordered signal, layers of 

transformative software operations, a rigid structure of expectation codified as a file format and 

contextualising data” che limitano il documento. Per lui sono oggetti fortemente mediati (dai medium 

digitali senza cui non è possibile la loro lettura) con una materialità che gioca un ruolo significativo 

nell’interpretazione dell’informazione. Si distaccata quindi in parte dalla visione più diffusa nel 

sottolineare l’importanza della parte materiale del documento digitale nella sua definizione. 

Per quanto riguarda l’area italiana, viene accettato l’approccio che ritiene il documento digitale 

non definito dalla sua materialità, come vediamo dalle parole di Ridi (2007). L’autore spiega che 

documento è “ogni entità fisica, di qualunque forma e materiale, in quanto vi siano registrate delle 

informazioni” e quindi il documento digitale è un documento come il documento “analogico”.  

Gli studi accademici quindi per la gran parte confermano che il documento digitale è solamente un 

documento che viene trasmesso con un medium differente, cioè attraverso le tecnologie digitali.146 Una 

definizione non esiste anche perché non è necessaria: non serve una definizione, perché “documento” ha 

già una definizione147. Il documento  digitale ha sì delle proprie caratteristiche, per il fatto di  essere 

leggibile attraverso un medium diverso148, ma è un documento allo stesso modo in cui lo sono i 

documenti cartacei149. Non è necessaria la materialità dell’oggetto150 per descrivere il documento e quindi 

non è necessario differenziarlo tra analogico e digitale, perché entrambi i tipi sono documenti e quindi 

non sono due entità diverse ma la stessa. Il documento digitale quindi non è diverso da documento 

analogico se non allo stesso modo in cui un manoscritto è diverso da un libro a stampa e un documento 

d’archivio è diverso da un sasso in un museo. Digitale ed analogico non sono in competizione, ne diversi 

                                                 
144 L’autore si era già occupato in precedenza del tema della materialità per i media digitali e questo elaborato continua la linea 

precedente. All’interno del testo l’autore fa una completa analisi storica (3- 5) del concetto di documento, molto utile per la 

nostra ricerca. Si veda la risorsa per più autori che si sono occupati di questa problematica. 
145 Gia in Allen-Robertson (2017 b) l’autore aveva affermato che “recognising digital media’s materiality, breaks down false 

historical and conceptual boundary divisions that separate digital media from other media forms.” 
146 Chabin (2004), nonostante parli di un contesto più prettamente archivistico conferma che “Si on reprend les définitions de 

document de l’environnement analogique et qu’on les applique à l’environnement numérique, on constate qu’elles restent 

valides. Le numérique modifie les composantes du document, pas la notion de document en tant que telle”. 
147 Ghitalla (2000) invece si discosta da questo ragionamento e vede la differenza tecnologica tra documento analogico e 

digitale come un punto di rottura fondamentale, che li differenzia in modo netto.   
148 Allen-Robertson per elaborazioni approfondite riguardo alla materialità degli oggetti digitali. 
149 Inoltre le caratteristiche tipiche che sono riferite al documento digitale (se ne parlerà nel prossimo paragrafo) sono 

comunque presenti anche in documenti di tipo analogico: Levy (1994) e Brown (1996) tra gli altri ne fanno alcuni esempi. Per 

una analisi diversa della “fissità”, caratteristica opposta alla fluidità, per il documento digitale si veda Michel (2009, 6-7). 
150 Cotte (2004, 41). La materialità è una caratteristica secondaria dei documenti digitali.  
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l’uno dall’altro151. “Digital documents are data that have been interpreted as having substantial document-

like qualities.”152  

 

2.3.2 LE SUE CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

 I documenti digitali, nonostante concettualmente non si differenzino dai documenti  analogici perché 

sono ugualmente identificabili come “documenti” (ovvero come oggetti contenenti informazioni), 

presentono alcune caratteristiche differenti. L’aspetto tecnologico, seppur non identificativo del 

documento digitale153, è utile per la sua comprensione154. Prenderemo in considerazione ora tre testi di 

autori di diverse origini culturali per mostrare come la percezione di queste caratteristiche, anche se 

descritta a livello generale, sia ormai compresa a livello internazionale.   

Il mondo accademico americano è sempre il contesto in cui vengono fatte più elaborazioni a 

riguardo155. Tra queste riportiamo quanto scritto da Liu156 (2008, 9- 12; 40- 42): il documento digitale è 

caratterizzato da:   

- difficoltà di conservazione e inaccessibilità per dipendenza da determinati hardware e software157; 

-intangibilità: l’informazione con i media digitali è invisibile all'occhio umano e dipendente da dispositivi 

di lettura. Questo porta a separazioni nette tra chi ha e sa usare questi dispositivi e chi no: il digital divide; 

- uguaglianza o difficoltà nel distinguere documento originale e copia; viene descritto come decreasing 

uniqueness of document; 

- facilità di duplicazione; 

                                                 
151 “[…] the clean divisions drawn between “old” and “new”, “analogue” and “digital”, “discrete” and “continuous” as well as 

the broader division of the “digital” from the “physical”, popularised in the cyber-utopianism of the early 1990s..” Allen-

Robertson (2017 b). 
152 Allen-Robertson (2017 a). 
153 Come abbiamo esposto al paragrafo precedente e appena ribadito, esistono queste nuove tipologie di documenti chiamati 

“documenti digitali” che sono rappresentati in forma di 0 e 1 e devono essere letti con dei medium appositamente creati allo 

scopo. Tuttavia il concetto che vogliamo portare avanti in questo paragrafo è che il documento digitale, a livello concettuale,  

non è diverso dall’“analogico”, dato che abbiamo visto già alla pagina precedente come  “le numérique modifie les 

composantes du document, pas la notion de document en tant que telle” (Chabin, 2004). Per cui l’aspetto tecnologico non è 

identificativo perché il “documento digitale” non è diverso dal “documento analogico”:  è sempre e solamente documento. La 

necessità di differenziarli è necessaria unicamente a livello pratico, perché si tratta di documenti espressi con medium diversi e 

che per questo presentano alcune caratteristiche differenti. La tecnologia differente distingue effettivamente i documenti 

“analogici”  e quelli “digitali”  ma nella realtà si tratta di una divisione arbitraria e di comodo che deriva tra le altre cose dal 

fatto che l’arrivo delle tecnologie digitali,  recente e veloce, ha creato problemi e innovazioni anche livello linguistico. Noi 

accettiamo che si parli di documento “digitale” perché a livello “popolare” è difficile far comprendere come un incunabolo di 

carattere archivistico e un documento con firma digitale siano la stessa cosa, scritta su supporti diversi ma con lo stesso 

significato. In conclusione, si possono definire entrambi semplicemente come “documenti” senza falsare la loro comprensione 

a riguardo.  Infatti la tecnologia digitale è importante per i documenti, ma non è identificativa, come nel passato non era 

identificativa la carta rispetto alla pergamena o al papiro per identificare i documenti.  
154 "Insister sur les origines techniques du document numérique ne suffît pas en soi à le distinguer. Les documents, comme tout 

objet produit par l'activité humaine, relèvent d'une dimension technique." Cotte (2004, 37) 
155 Per un ulteriore testo dal mondo accademico U.S.A si veda Schamber (1996). I documenti digitali in questo testo sono 

descritti come: manipolabili , ricercabili,  trasportabili,  replicabili all’infinito, collegabili tra loro tramite link interni ed esterni.  
156 Ora professore alla San Jose State University, dipartimento di biblioteconomia.  
157 Liu (2008, 10): “The higher information density of digital media […] implies a paradigm shift in the preservation practice: 

from preservation to access.”  

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&hl=en&org=13268978771070019184
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-fluidità, per confronto con la stabilità dei documenti cartacei.   

Vediamo poi una descrizione proveniente dal mondo francofono158 con Cotte159 (2004, 39-41)160. 

L’autore identifica alcuni tratti distintivi per il documento digitale:  

- apertura: a differenza del libro cartaceo un file è suscettibile di cambiamenti e manipolazioni161 a tutti i 

livelli162;  

-automaticità, plasticità e ricomposizione: prodotto da un elaboratore, il documento digitale è 

“parametrabile” e quindi può essere diviso più volte senza difficoltà e scambiato tra supporti diversi163; 

- importanza del ruolo dello strumento: l’uso di una macchina per leggere il documento è una delle basi 

del digitale, è necessario un apparecchio di lettura e scrittura.  

Per il contesto italiano, consideriamo quanto detto da Tammaro and Salarelli164  (2006, 28- 38). La 

loro analisi descrive il documento digitale come caratterizzato da:  

-flessibilità: i documenti si possono combinare tra loro; 

-simulabilità: l’utente può modificare il documento senza compromettere l'originale, che resta inalterato;  

-riproducibilità e conservazione: sono più facili da riprodurre rispetto ai documenti analogici; questo porta 

alla comoda creazione di più copie per cui è più probabile che il documento si conservi165;  

-trasmissibilità : essendo documenti espressi con valori numerici (i bit), è più facile la loro trasmissione 

ed elaborazione, che avviene tra elaboratori, rispetto alla trasmissione di documenti in formato cartaceo.  

Dopo questa breve carrellata internazionale166, possiamo concludere che, anche se sono chiamate da 

studiosi diversi con nomi diversi, le caratteristiche del documento digitale sono comuni e sono:  

- Interattività; 

-  fluidità167. 

                                                 
158 Per altri testi dalla Francia si veda il testo di Accart (2005). Per una descrizione più specifica delle caratteristiche del 

documento digitale si veda il 1° paragrafo del testo di Caro Dambreville (2003). Interessante anche il paragrafo 6, che contiene 

lo schema riassuntivo de concetti espressi.  
159 Ora deceduto, è stato professore di Scienze dell'informazione e della comunicazione all’Università Lille 3. 
160 Il suo contributo è inserito all’interno di un dossier tematico della rivista, dedicato appunto al documento digitale, chiamato 

“Du «document numérique» au «textiel»”. 
161 Si ritorna al concetto di fluid già espresso da Levy (1994).  
162 Questa idea si avvicina a quanto detto da Zani (2006, 60-61) a riguardo della granularità, concetto che riteniamo esprima 

proprio questa caratteristica descritta da Cotte.  
163 L’autore tuttavia è piuttosto prudente verso questa interpretazione e non la accetta pienamente.  
164 Tammaro è professoressa all’Università di Parma e tra le altre cariche membro del’IFLA, nella sezione Library theory and 

research. Salarelli è professore di scienze dell’informazione all’università di Parma e membro di diversi comitati scientifici e 

riviste del mondo della biblioteconomia e della scienza dell’informazione.  
165 Qui ci si differenzia dal contesto U.S.A., affermando che la conservazione del digitale è più semplice.   
166 Sembra interessante inserire all’interno del discorso anche un elaborato proveniente dal mondo anglosassone, il testo di 

Kallinikos, Aaltonen and  Marton (2010), per dimostrare come l’analisi sia realmente internazionale.  
167 Moltissini altri autori oltre a quelli citati hanno argomentato relativamente alla fluidità del documento digitale. Tra gli altri 

vediamo Chabin (2004) che afferma “Il faut donc fixer le document d’une manière ou d’une autre pour contrer la volatilité 

naturelle de l’écrit numérique”. Anche Metitieri and Ridi (2003) ne accennano nel trattare delle caratteristiche 

dell'informazione in Internet, inserendo i concetti di fluidità esterna e interna. Ridi (2007, 26) ne tratta ulteriormente, e afferma  

“L'informazione veicolata da documenti analogici può essere vista come "solida", in quanto stabile, immodificabile e 

strettamente solidale al supporto fisico che la ospita” . Tuttavia già Levy and Marshall (1994)  ribadiscono quanto già detto nel 

di poco precedente “Fixed or fluid” (Levy, 1994): “it is assumed that paper technologies produce documents that are fixed and 

permanent while digital technologies produce documents that are fluid (changing) and transient. But this is simply wrong, 
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Possiamo descrivere entrambe in breve con la  “metafora della liquidità”:   

 

"l’'informazione […] diventa "liquida", ovvero mobile, modificabile e facilmente trasportabile da 

un supporto fisico ad un altro quando si digitalizza. [...] La liquidità spiega […] sia le 

caratteristiche positive (malleabilità, interattività, personalizzabilità, ricercabilità, copiabilità, 

trasmissibilità) che quelle negative (instabilità, volatilità, difficoltà di conservazione, di 

catalogazione e di valutazione della qualità e dell'autenticità) dei documenti digitali".  

Ridi (2007, 26)  

 

 

2.4 LE CONSEGUENZE DEL DIGITALE. ALCUNE PROBLEMATICHE 

 

Anche se è vero che il digitale ha apportato alcuni vantaggi 168 in molti ambiti dell’information society, è 

vero anche che ha provocato alcuni problemi e difficoltà per le sue caratteristiche intrinseche169. Possiamo 

riscontrare problematiche a questo proposito sia per l’informazione che per il documento. 

 

2.4.1 PER L’INFORMAZIONE170 

 

Il concetto di società dell’informazione implica una disponibilità molto ampia di informazione per chi 

vive al suo interno. Ciò è, in generale, positivo, ma crea alcuni problemi, che coinvolgono tutti171 i 

soggetti che vivono all’interno di una società dell’informazione. Queste problematiche sono spesso 

definite ugualmente anche patologie, perché diventano reali malattie per gli esseri umani172.  Tra queste le 

più significative sono l’information overload e il digital divide. 

                                                                                                                                                                            
since all documents, regardless of medium, are fixed and fluid, as already noted.” Quindi in realtà non è esatto affermare che i 

documenti digitali sono fluidi mentre i documenti cartacei sono più stabili. Possiamo tuttavia correttamente ammettere che i 

primi siano più fluidi dei secondi,  mentre i secondi siano più stabili dei primi, concordando quindi sia con quanto detto dai 

vari studiosi sia con quanto espresso da Levy.  
168Di Giovinazzo (2010, 46): “I nuovi strumenti di comunicazione rappresentano un indubbio progresso; fonte e veicolo di 

informazioni, essi ampliano l’accesso a elementi utili alla scelta dei prodotti…”. Come vengono sintetizzati chiaramente da 

Pillan e Sancassani (2003, 50) i vantaggi del digitale sono: accessibilità, personalizzazione di tempi, modi e luoghi, rapidità, 

facilità di produzione e distribuzione di contenuti, centralizzazione, confronto e memorizzazione di informazioni.  
169 “Digital technology, however, poses new threats and problems as well as new opportunities”: Waters and Garrett (1996,  2). 
170 Per questo paragrafo ci si è basati su quanto scritto da Bawden and Robinson (2012,  243- 245).  
171 “Il problema dell'eccesso di informazione non è tipico unicamente di coloro che per mestiere producono, mediano e 

utilizzano l'informazione stessa. È un problema molto più generale, che affligge in misura più o meno accentuata tutti coloro 

che vivono in paesi ad alto tasso di tecnologia informativa, in situazioni ove l'accesso ai mezzi di comunicazione di massa non 

è più una questione di potere d'acquisto quanto piuttosto di capacità di utilizzo, di know-how.” Salarelli (2012b). Prova che 

questo problema permea tutta la società nel testo di Zeldes and Baum (2011) che analizzano le modalità con cui l’information 

overload condiziona la pratica medica e il comportamento di chi lavora in campo medico.  
172 Un approccio così grave è stato provato scientificamente: “Although information seems to have an ethereal quality that 

would preclude it from having any tangible, real-world impact on human health, we argue that in fact it can, and does, directly 

impact the human brain’s reward circuitry and can rewire it in an ever-escalating feedback cycle, resulting in addiction, stress, 

and sequelae that have a very real impact on human physical and mental health..”: Pearrow (2012). Esso viene però in parte 

criticato, come vediamo in Bawden and Robinson (2009) : “Much as the pharmaceutical industry is sometimes accused of 

inventing health problems for which their products can be used, or exaggerating the significance of ‘real’ problems, so it may 

be that the information professions may exaggerate the pathologies of information”.  
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INFORMATION OVERLOAD  

La prima di queste problematiche- patologie è il sovraccarico di informazioni, “distress associated with 

the perception that there is too much information.”173 Questo sovraccarico si ha con la sovrabbondanza di 

risposte cui si trova “sottoposto” chi cerca appunto informazioni attraverso un medium digitale174. Esse 

sono moltissime, più di quelle avute interrogando “la carta”175, e sono tutte potenzialmente utili e 

pertinenti176. Il problema sta però nel fatto che “ le facoltà cognitive necessarie per selezionare e 

processare le informazioni rilevanti, se sovraccaricate, non impediscono solo di operare la scelta più 

opportuna ma, in casi estremi, impediscono di operare una scelta qualsiasi.” Di Giovinazzo (2010, 49). 

Quindi avere troppe informazioni disponibili è, detto in modo più sintetico, quasi come non averne 

alcuna, perché non siamo in grado di elaborarle. “When it comes to information […] one can have too  

much of a good thing.”177  

 

 

 

IMG Diagramma che mostra il rapporto tra livello di informazione e la possibilità di processare 

informazione o compiere una decisione corretta, da Ruff (2002).  

 

                                                 
173 Non esiste una reale definizione del termine, accettata univocamente: Bawden and Robinson (2009), Olufemi (2016). 

Tuttavia per chiarire che cosa sia, Williamson, Christopher Eaker and Lounsbury (2012) la descrivono in questo modo.  
174 Bawden and Robinson (2009): “New information and communication technologies, aimed at providing rapid and 

convenient access to information, are themselves responsible for a high proportion of the overload effect”.  
175 Già dall’invenzione della stampa si ha avuto il problema della “troppa informazione”, come spiegano Bawden and 

Robinson (2012, 243); questo problema è aumentato esponenzialmente nel tempo, fino ad avere ora, nel Ventunesimo secolo, 

grazie alla connessione continua che le nuove tecnologie permettono, una trasmissione molto ampia di informazioni. Questo 

viene descritto chiaramente da Shenk (2003), che spiega come “one weekday edition of todayt Nerw YorkTimes contains more 

information than the average person in 17th-century England was likely to come across in an entire lifetime” Tuttavia è 

innegabile che attraverso il digitale e l’immediatezza che permette sia possibile procurarsi ancora più informazioni in meno 

tempo. Confermano Bawden and Robinson (2009): “information problems and pathologies are real and […] they are not—

contrary to general opinion—recent phenomena, due solely to the influence of the web. Rather, they are perennial problems, 

identifiable back through many years, though given fresh “bite” by recent developments in technology”.  
176 Di Giovinazzo (2010, 48): “Nel momento in cui la società ipertecnologica offre all’individuo più informazioni rispetto a 

quante ne possa assimilare, il sistema nervoso sperimenta un “sovraccarico informativo”. Questo  testo è centrato sulla 

psicologia, dato che per la gran parte per queste patologie si tratta di “malattie sociali”, come afferma Salarelli (2012b). Si veda 

il testo per le argomentazioni di carattere psicologico per cui la troppa possibilità di scelta è negativa per l’individuo. Tuttavia 

esso è ugualmente interessante per la nostra argomentazione, legata al momdo delle LIS,  perché “il parallelismo tra lo studio 

della mente umana e lo sviluppo dei sistemi informativi digitali ha trovato nel corso del Novecento diversi punti di contatto su 

molteplici piani”, come spiega Salarelli (2012b) più avanti nel suo testo.   
177 Shenk (2003). 
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Questo sovraccarico informativo, oltre ad essere un problema in sè, ha altri tipi di problematiche a lui 

strettamente legate. Tra queste riconosciamo come principali l’information anxiety178 e  l’attention deficit 

trait179.  

 

DIGITAL DIVIDE O DIVARIO DIGITALE:  “INFORMATION HAVE AND HAVE NOTS” 

Nonostante l’accesso all’informazione sia uno dei valori fondamentali che caratterizzano la società 

dell’informazione, è innegabile che non tutti siano allo stesso livello a questo proposito. Si creano quindi 

diverse disuguaglianze all’interno della società180.  

 

“Con il concetto di digital divide descriviamo l’incapacità di determinate categorie sociali, o della 

popolazione di alcuni paesi, di dialogare con gli strumenti tecnologici”. “Parlare di digital divide 

significa sottolineare la disuguaglianza nell’accesso e nella fruizione delle tecnologie, significa 

mettere in risalto quella frattura che si va sviluppando tra la popolazione in grado di utilizzarle e la 

popolazione che né rimane ancora lontana.” Billi (2007)  

 

Per gli studiosi esistono principalmente quattro tipologie di divario digitale181. La prima è di carattere 

economico, e differenzia all’interno di uno stesso stato chi è più ricco da chi è più povero, dato che le due 

categorie avranno un’interazione diversa con le ICT in base alla loro disponibilità economica182. La 

seconda è di tipo culturale, dato che l’educazione di un gruppo porta anche a condizionare i 

comportamenti dello stesso per quanto riguarda l’uso delle ICT183. La terza tipologia è la grande disparità 

digitale tra le nazioni povere e quelle ricche. La quarta disuguaglianza è tra i “digerati” e il resto della 

popolazione. Essi sono una nuova elite tecnologica, di industriali del settore della tecnologia 

                                                 
178“A condition of stress caused by the inability to access, understand, or make use of, necessary information. The cause of this 

may be either information overload or insufficient information; it may equally be due to poorly organised or presented 

information, or a variety of other causes, including a lack of understanding of the information environment in which one is 

working” Bawden and Robinson (2009). Per informazioni più dettagliate si consigliano i testi di Wurman (1989; 2001). 
179L’attention deficit trait o ADT è  meno “grave” del disturbo da deficit di attenzione o ADD “a neurological disorder that has 

a genetic component and can be aggravated by environmental and physical factors” , ed è causato dalla realtà che viviamo tutti 

i giorni: “our minds fill with noise—feckless synaptic events signifying nothing—the brain gradually loses its capacity to 

attend fully and thoroughly to anything.” Hallowell (2005). Bawden and Robinson (2009) la descrivono come “distractability 

and impatience due to too much mental stimulus.”  
180 Bawden and Robinson (2012).  
181 Per descriverli ci baseremo su quanto scritto da Keniston (2004) su un testo che vuole descrivere le tecnologie 

dell’informazione in India ma le cui basi sono valide a livello internazionale. L’idea di diversi fattori che influenzano il divario 

digitale è in ogni caso condivisa a livello accademico, anche se per la maggioranza dei casi si prendono in considerazione 

solamente fattori economici, geografici e sociali e non la quarta tipologia. Per un esempio di ciò si veda ad esempio Várallyai, 

Herdon and Botos (2015).  
182 I questo contesto nasce il termine information poverty: “a lack of the basic capabilities needed to participate in the 

information society” Barja and Gigler (2007).  
183 A questo tipo di disuguaglianza culturale si lega la disuguaglianza linguistica legata alla conoscenza o meno della lingua 

inglese, dato che “most Web sites in the world originate in the United States, in predominantly English-speaking nations” 

Keniston (2004, 8). L’autore parla di una “Anglo-Saxon linguistic and cultural hegemony.”.  
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dell’informazione e di altri settori basati sulla conoscenza184.  Oltre a queste quattro caratteristiche, molti 

altri fattori possono influenzare l’accesso a meno all’informazione, e li vediamo nell’immagine qui 

inserita.  

 

 

 

IMG Due schemi sui fattori che influenzano il divario digitale: Valenduc and Vendramin (2006, 3) e 

Várallyai, Herdon and Botos (2015). 

 

2.4.2 PER IL DOCUMENTO 

 

In questo secondo paragrafo ci occuperemo brevemente delle problematiche che la tecnologia digitale ha 

portato ai documenti185,  dato che è necessario imparare a comportarsi in modo adeguato rispetto alle 

ICT186.  Non si scenderà nel particolare di queste nè della loro risoluzione, tuttavia se ne darà una 

illustrazione generale. I “nuovi” problemi dei documenti (digitali) sono essenzialmente due: la 

conservazione e  l’interoperabilità.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
184 Di digerati parla anche Heartley (2010). 
185 Documenti intesi genericamente come al capitolo 1. 
186 Come confermano Rodes,  Piejut and Plas (2003, Introduction Generale) “.. la production et la diffusion de contenus 

éducatifs, scientifiques et culturels, la conservation du patrimoine numérique, la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage 

sont autant de composantes essentielles des sociétés de la connaissance”. Essi evidenziano tra le altre cose la conservazione del 

materiale digitale come componente essenziale della società dell’informazione, definita qui come società della conoscenza. Per 

chiarimenti riguardo a questa diversa terminologia si veda il ragionamento di Manole and Petac (2016). Gli autori sottolineano 

come information e knowledge society siano termini strategici, che sottolineano determinati aspetti della (stessa) società che 

descrivono. “Information society emphasizes the amount of information available and accessible. It focuses on technology. 

Knowledge-based societies are identified as societies that use and apply information in various areas of learning and 

development.”  
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LA CONSERVAZIONE   

 

“Conservazione del digitale (espressione con cui traduciamo il termine inglese digital 

preservation): insieme delle attività realizzate per assicurare l’accesso continuo ai materiali 

digitali187 (sia surrogati che “nati digitali”188) per il tempo considerato necessario.” 

 Santoro (2006b) 

Digital preservation: “keeping the bits and bytes safe and unaltered for a long period of time.” 

Hodge (2005)189 

 

Uno dei problemi più grossi del digitale è avere complicazioni con la conservazione. Nonostante anche a 

livello analogico ci sia deterioramento e perdita dei documenti nel tempo190, questo a livello digitale 

avviene a livello più ampio e in tempo molto più ridotto191. Lo spiegano chiaramente Tola and Castellani 

(2004, 321): “I documenti digitali durano meno di 20 anni.” Conferma Santoro (2001, 94-95) “la vita 

media di un cd-rom va dai cinque ai venticinque anni, mentre hardware, software e sistemi operativi 

hanno un ciclo di vita dai due ai cinque anni. […] la vita media di una pagina web è all’incirca di settanta 

giorni.”192. 

 Il problema della conservazione del digitale è stato presto compreso a livello istituzionale in tutte 

le discipline del documento. Una delle prime e più importanti elaborazioni complete a riguardo, 

“Preserving Digital Information” di Waters and Garret, risale già al 1996193.  È frutto di anni di ricerche 

da parte di una task force appositamente nominata194 dalla Commission on Preservation and Access195 e 

dal Research Libraries Group196 per investigare i modi per permettere accesso continuo e per sempre nel 

                                                 
187 Quindi per noi ai documenti.  
188 I documenti digitali si distinguono, come segnalato da Ridi (2004, 7) per gli e- journal, in “digitali nativi (born digital), 

esistenti esclusivamente (o comunque prevalentemente) in ambiente elettronico; digitalizzati “a priori”, […] come versione 

parallela di un originale cartaceo, […] digitalizzati “a posteriori” […] versioni digitali di collezioni retrospettive di periodici 

cartacei, […] con notevole ritardo (talvolta di secoli) rispetto agli originali”.  
189 Tuttavia riteniamo sia importante segnalare come la conservazione non sia solamente un processo tecnico per mantenere i 

bit disponi bili nel tempo. Come spiegano Lavoie and Dempsey (2004) si tratta anche di un processo sociale, culturale (perché 

si deve scegliere che cosa conservare); di un processo economico ( perché dispendioso e per moltissime risorse); di un 

processo legale ma soprattutto di un impegno a lungo termine che spesso è raggiunto con la cooperazione di più parti 

interessate. Concordano Burnell Heimerl, Jang and Johnson (2017) “just as we have considered the obsolescence of computing 

hardware and software, so too must we consider the obsolescence of computing culture, and how it might persist or  rot.” 
190 Per la conservazione del materiale cartaceo si veda Federici (2005). 
191 Questo concetto è espliciatato chiaramente da Rothenberg (1999, 2): “The contents of most digital media evaporate long 

before words written on high quality paper, and they often become unusably obsolete much sooner, ..” 
192 Non si può dire lo stesso per i documenti “analogici”, scritti su altro materiale come papiro, pergamena o carta stessa, di cui 

abbiamo testimonianze risalenti a millenni fa. Esempio nell’immagine in Clauser and Lucchesi (2009, 23). Nel testo sono 

presenti molti altri esempi a riguardo. 
193 “Come punto di partenza si può assumere l’ormai celebre rapporto della Task Force on Archiving of Digital Information. “Il 

rapporto della Task Force rimane a tutt’oggi lo studio più completo sull’argomento” Santoro (2006).  
194 “Composed of individuals drawn from industry, museums, archives and libraries, publishers, scholarly societies and 

government,…” Waters and Garrett (1996, iii). Per un elenco dei membri, si veda ( v-vi).  
195 Si veda Lusenet and Drench (2002) per una descrizione completa. 
196 Ne tratta Van Camp (2003). Si tratta di un consorzio di biblioteche U.S.A. esistito da 1974 a 2006, quando si è fuso con 

altre. Il suo scopo era migliorare, in modo collaborativo, l'accesso alle informazioni che supportano la ricerca e 

l'apprendimento.  

https://www.worldcat.org/search?q=au%3ATola%2C+Vittoria.&qt=hot_author
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futuro a documenti in formato digitale.  In questo documento, conclusivo della task force, si è “aimed 

[…] to identify the most demanding preservation issues and to frame them for appropriate action.” 

Waters, Garrett (1996, 40). La soluzione proposta propone tre tipi di azioni: progetti pilota, strutture di 

supporto e migliori pratiche. Questo studio è considerato il primo esempio; su di esso  si sono basati 

moltissimi autori per elaborazioni successive. Da allora sono nate numerose associazioni e organizzazioni  

che nel tempo hanno proposto diverse iniziative per risolvere il problema della conservazione. Tra queste 

segnaliamo la Digital Preservation Coalition (DPC), organizzazione creata nel 2001 per la conservazione 

nel Regno Unito e a livello internazionale197.  Interessante la produzione da parte di questa 

organizzazione di un handbook (Digital Preservation Coalition, 2015); siamo arrivati alla seconda 

edizione di questo testo, ma l’idea dell’associazione è continuare ad innovarsi198.  

Dopo questa brevissima introduzione cronologica relativa agli studi sulla conservazione del 

digitale199, passiamo a trattare del motivo per cui è più difficile conservare un documento digitale rispetto 

ad uno cartaceo. Esso è dovuto alla materialità del supporto tecnologico200, ed è chiamato “obsolescenza 

digitale” o “tecnologica”. 201 Il termine, unione delle parole obsolescenza202 e digitale, ha un valore 

proprio ed esprime, nelle parole di Guercio (2015): “la condizione che rende non leggibile203 e non 

intelligibile e, quindi, inutilizzabile una risorsa digitale, a seguito dell’indisponibilità dei supporti o degli 

strumenti di lettura e di trattamento dei dati.” Vediamo il concetto espresso in questa modalità da diversi 

esperti in materia; tra le definizioni segnaliamo anche l’affermazione di Santoro (2001, 94), che chiarisce  

come “Tali documenti poi non solo sono più “fragili” dei loro corrispondenti analogici, ma più 

facilmente in grado di diventare fisicamente e logicamente “inaccessibili”: difatti il deterioramento dei 

supporti, la volatilità dei meccanismi di presentazione dei dati e la perdita di funzionalità dei sistemi di 

accesso sono tutti fattori che contribuiscono a rendere irraggiungibili un numero assai elevato di 

documenti.”  In effetti I documenti digitali possono essere soggetti a tre tipi differenti di obsolescenza:                                            

- del medium che li trasmette: “il deterioramento dei supporti”. Ad esempio i floppy disk di tipo 8 e  5¼ 

                                                 
197 Hodge  (2005). Nel sito ufficiale della DPC sai possono trovare I nomi di tutte le istituzioni coinvolte.  
198 Per una spiegazione pratica di cosa si faccia come digital preservation si segnala Smit, Van Der Hoeven and Giaretta (2011, 

38-39). 
199 Da segnalare il fatto che ogni associazione o federazione crei un proprio metodo e delle proprie strategie di conservazione 

del digitale valido per lei. Verheul (2008) tra gli altri può essere un esempio interessnte di questo. 
200 “.. although its reproducibility make digital information theoretically invulnerable to the ravages of time, the physical media 

on which it is stored are far from eternal.” Rothenberg (1999, 2). 
201 Tola and Castellani ( 2004)  riportano questo concetto più volte: “.. l’ostacolo principale alla conservazione delle memorie 

digitali è l’obsolescenza tecnologica.”  ( 22)  “.. identificato nell’obsolescenza tecnologica il problema più urgente per la 

conservazione delle memorie digitali” ( 176). 
202 “Diminuzione progressiva delle possibilità di sussistenza, efficienza, validità, gradimento all’interno di un ambiente”  per 

Devoto and Oli  (2000, 1376) Dato che il termne deriva dall’inglese obsolescence ne diamo anche la definizione di n.a. (2007, 

1029): “the state of becoming old- fashioned and no longer used, especially becouse of being replaced by something newer and 

more effective”.  
203 Conferma il termine “illeggibili” Kastellec (2012, 64): “When the physical medium of a digital file decays to the point 

where one or more bits lose their definition, the file becomes partially or wholly unreadable.” 

https://www.worldcat.org/search?q=au%3ATola%2C+Vittoria.&qt=hot_author
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che erano uno standard negli anni 80 del Novecento, ora non sono più in commercio perché sono un tipo 

di supporto superato204..                                                                                                                                     

- dell’hardware205: “la perdita di funzionalità dei sistemi di accesso”. Ad esempio dai primi computer ad 

oggi sono cambiate le unità necessarie per inserire i supporti che contengono i documenti206, ed è 

cambiata anche la composizione del computer stesso.                                                                                                    

- del software207: “la volatilità dei meccanismi di presentazione dei dati”. Si tratta sia del software con cui 

è scritto il documento, sia del sistema  operativo che permette di eseguire il software di cui nel tempo 

vengono proposte versioni nuove e migliorate208. “Given the rapid pace of change in computer hardware 

and software, technological obsolescence is a constant concern” (Kastellec, 2012, 64).                                                                                                                                               

A causa di questa obsolescenza, documenti digitali del passato sono diventati ormai inaccessibili nel 

presente209, e questo è un grande rischio per la cultura ma anche ad un altro livello, più pratico, se 

prendiamo in considerazione i documenti archivistici che rappresentano un’azione giuridica.  

 

L’INTEROPERABILITÁ 

 

Il documento quando espresso in bit e bytes soffre anche di altri tipi di problemi, legati al concetto di 

interoperabilità. Per darne una definizione semplice e non tecnica210, essa è la “capacità di un sistema 

informatico di interagire con altri sistemi informatici analoghi sulla base di requisiti minimi condivisi.” 

                                                 
204 Superato perché rispetto ai supporti più recenti può contenere poca informazione a più costo Per maggiori informazioni si 

vedano le definizioni di CD- ROM and DVD- ROM e floppy disk in Henderson (2009).  
205 “L’insieme dei componenti elettronici, elettrici e meccanici che costituiscono le apparecchiature fisiche di un sistema di 

elaborazione” Vigini (1985, 58). 
206 Se pensiamo alla maggior parte dei computer portatili con cui ci interfacciamo ogni giorno, ci rendiamo conto che essi non 

possiedono più un lettore per CD- ROM.   
207 “L’insieme delle procedure e delle istruzioni di un sistema di elaborazione dati; si identifica con un insieme di programmi” 

Devoto and Oli (2000, 1972). 
208 “Besides physical deterioration, the obsolescence of file formats can also render archived data unusable”. Henderson (2009, 

37). “While software does not “wear out” like hardware, it can be slowly corrupted over time, often has external dependencies, 

and is subject to contamination from the outside environment.” Burnell,  Heimerl, Jang and Johnson (2017).  

Per informazioni più specifiche sulla software obsolescence si veda Sandborn (2007) che propone anche alcune soluzioni per 

risolvere in parte il problema.  
209 A questo riguardo si è creato il termine digital dark age, “a possible future situation where it will be difficult or impossible 

to read historical documents, because of inadequate digital preservation.” Smit, Van Der Hoeven and Giaretta (2011). Il 

concetto è stato sviluppato da diversi autori, generalmente per descrivere il Ventunesimo secolo come età buia per 

l’informazione per la sua difficile conservazione a causa del digitale. Segnaliamo a questo proposito Kuny and Cleveland 

(1998) e Brand (2003).  
210 Anche questo concetto è complicato e ne tratteremo solo genericamente. Per ulteriori informazioni si segnala l’ “European 

Interoperability Framework for pan-European eGovernment Services”, scritto nel 2004 su richiesta della Commissione 

Europea da parte di IDABC (Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public Administrations, Businesses 

and Citizens), un programma comunitario appartenente appunto alla Commissione. Qui si trovano informazioni più dettagliate 

riguardo ai tre settori dell’interoperabilità, che può essere organizzativa, semantica e tecnica. Come ci riportano AA.VV. 

(2008, 33) nel testo dell’IDABC, il concetto di interoperabilità è definito come “la capacità dei sistemi tecnologici di 

informazione e comunicazione (ICT), come pure di processi operativi che essi supportano, di scambiare dati e permettere la 

distribuzione dell’informazione e  della conoscenza.” Interessante far notare come questo concetto sia stato studiato più tardi 

rispetto ad altri che abbiamo preso in considerazione, e ne troviamo la prova nel fatto che Margail (1996, 31) scrive che 

“Devant l'absence de définition officielle (ce mot n'existe pas — encore - dans le dictionnaire), des tentatives d'explicitation 

ont été avances..” e poco dopo “la notion demeure encore floue.”. Se a metà degli anni Novanta ancora non si sapeva come 

descrivere l’interoperabilità, probabilmente era perché non si aveva ancora studiato a fondo il tema.  
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(Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, 

comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al 

decreto legislativo n. 82 del 2005, 2014)211 Per Ziccardi (2008, 255) un documento è considerato 

interoperabile se soddisfa determinate condizioni a due livelli212:  

-tecnologico: quando facendo un’analisi a livello di dati e di servizi è possibile lo scambio tra i diversi 

sistemi perché formati e standard sono aperti;  

- semantico: quando si ha la possibilità di condividere il “significato” dei documenti stessi213.  

Per quanto riguarda l’interoperabilità tecnologica, credo sia qui necessario trattarne in maniera un po’ più 

approfondita.  Per l’autore214, sia ha interoperabilità quando in un documento:  

- il suo formato215 o il suo codice216 sono liberi, in modo che chiunque possa sviluppare sistemi che usano 

quel formato;  

- il suo formato è diffuso a livello universale, in modo che chi riceve quel documento abbia gli strumenti 

tecnologici per leggerlo.  Per l’interoperabilità quindi come già affermato è necessario cercare formati217 e 

standard che siano aperti.  

 

                                                 
211In altre parole si può definire come “ la predisposizione di un prodotto tecnologico a cooperare con altri prodotti senza 

particolari difficoltà, con affidabilità di risultato e con ottimizzazione delle risorse. Obiettivo dell’interoperabilità è dunque 

facilitare l’interazione fra applicazioni software differenti, nonchè lo scambio e il riutilizzo delle informazioni anche fra sistemi 

informativi non omogenei.” (Aliprandi, 2011). Se guardiamo all'area francese vediamo come: “les normes d'interopérabilité 

visent […] à garantir a priori la compatibilité et la fiabilité des liaisons entre les différentes composantes de l'infrastructure 

industrielle ou technique, en laissant ouverte la possibilité que de nouveaux acteurs s'agrègent au réseau. ”. Interessante questo 

chiarimento di Benghozi,  Henry, Ravix , Romani and Segrestin (1996, 19) che distinguono tra interoperabilità, che garantisce 

a priori uno scambio corretto, e la compatibilità, che omogeneizza a posteriori. Per compatibilità si veda Henderson (2009):  

compatibility and portability. 
212 Ridi (2004)  tuttavia, che considera l’interoperabilità la “capacità di scambiare e riutilizzare proficuamente dati e 

informazioni sia fra sistemi e organizzazioni distinte sia internamente ad esse”, ne identifica cinque tipologie: le già citate 

tecnologica e semantica, cui si aggiungono interoperabilità interistituzionale: “implica la disponibilità effettiva da parte delle 

istituzioni di rendere disponibili le proprie risorse informative”; intersettoriale: “che cerchi di superare le barriere culturali fra 

comunità disciplinari e professionali diverse, come ad esempio quelle fra biblioteche, musei e archivi”; internazionale: “che 

cerchi di superare le barriere culturali e linguistiche fra paesi.” 
213Euzenat (2001):  “Semantic interoperability is the faculty of interpreting the annotations at the semantic level”. Si veda il 

testo per una analisi completa dell’interoperabilità semantica.  
214Ziccardi (2008, 255).  
215Il formato, per Amministrazione digitale: regole tecniche sul sistema di conservazione (2014), è la : “modalità di 

rappresentazione della sequenza di bit che costituiscono il documento informatico; comunemente è identificato attraverso 

l’estensione del file”. Per più informazioni relative al formato si veda il testo completo che è per gran parte dedicato alla loro 

spiegazione esaustiva.  
216 Si tratta di due tipi di codice: “Il codice sorgente è la forma in cui è redatto ogni programma, in un linguaggio che spieghi 

ad altri umani che lo conoscono le caratteristiche e i percorsi logici seguiti dal programmatore nella realizzazione di un certo 

software; il codice oggetto, invece, è una lunga serie di impulsi elettrici negativi e positivi graficamente rappresentati da 1 e da 

0, comprensibile al calcolatore.” : Menghetti (2014/2015, 5). 
217 Un “formato è aperto se il modo di rappresentazione dei suoi dati è trasparente e/o la sua specifica è di pubblico dominio. Si 

tratta generalmente (ma non esclusivamente) di standard fissati da autorità pubbliche e/o istituzioni internazionali il cui scopo è 

quello di fissare norme che assicurino l’interoperabilità tra software”, come spiega Aliprandi (2011, par 4.2.2). 
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IMG Il rapporto tra il concetto di standard e quello di formato. Nell’area più scura è rappresentata 

l’apertura dello stesso, da Aliprandi (2011, par 4.2.2). 

 

I problemi  a questo riguardo si creano generalmente perché aziende private creano software 

proprietari218, chiusi, per cui è impossibile scambiare informazioni con altri programmi anche se questi 

hanno lo stesso formato o codice219. La soluzione proposta è quella dell’uso di software open source220: 

sinteticamente, è un “software distribuito con una licenza che ne consente la libera distribuzione in forma 

sorgente, e conferisce la possibilità all’utente di poter modificare il programma originario e di poter 

distribuire la versione modificata.”221.  

Tuttavia per avere un software open source e quindi  perché ci sia interoperabilità è necessario che 

a livello internazionale vengano adottati degli standard222, ottenuti attraverso un processo di 

standardizzazione.  

 

“[A standard is] a documented agreement containing technical specifications or other precise 

criteria to be used consistently as rules, guidelines, or definitions of characteristics to ensure that 

materials, products, processes and services are fit for their purpose”. Aliprandi (2011)223 

 

                                                 
218 “un formato è proprietario se il modo di rappresentazione dei suoi dati è opaco e la sua specifica non è pubblica. Si tratta in 

genere di un formato sviluppato da un’azienda di software per codificare i dati di una specifica applicazione che essa produce: 

solo i prodotti di questa azienda potranno leggere correttamente e completamente i dati contenuti in un file a formato 

proprietario. I formati proprietari possono inoltre essere protetti da un brevetto e possono imporre il versamento di royalty a chi 

ne fa uso” Aliprandi (2011, cap 4.2.1).  
219 Per la classificazione delle tipologie di software per licenza di distribuzione si vedano i paragrafi 1.1 e 1.2 di Basso (2000). 
220 Chiamati anche FLOSS  a seguito di un dibattito concluso nel 2001. Per maggiori informazioni riguardo allo studio 

terminologico si veda Aliprandi (2011). 
221 Basso (2000, 1). Ci sembra importante ricordare che il fatto che un software sia open source ha forti implicazioni 

economiche, come spiega  Henderson (2009, 352) : “Open-source software has the potential for providing diversity and 

alternatives in a world where some categories such as PC operating systems and office software are dominated by one or a few 

large companies.” Al movimento open source sono date anche implicazioni sociali, cui accenna l’autore nel testo.  
222 Per gli standard segnaliamo la differenza tra standard de jure e standard de facto di cui si possono leggere le definizioni in 

Aliprandi (2011, par 2.1.1). 
223 La nozione è data dall’ISO ma riportata da Aliprandi.  
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Gli standard che permettono interoperabilità sono gli standard aperti. Esistono diverse definizioni di 

standard aperto, date da studiosi ed organizzazioni del campo dell’informatica224;  riportiamo per 

semplicità la definizione fornita da ITU-T225 e riportata da Aliprandi (2011):  

 

“Open Standards are standards made available to the general public and are developed (or 

approved) and maintained via a collaborative and consensus driven process. Open Standards 

facilitate interoperability and data exchange among different products or services and are intended 

for widespread adoption.” 

 

Se possiedono formati standard aperti, i documenti non avranno alcun problema di interoperabilità. 

L’obiettivo è quindi fare in modo di raggiungere questa standardizzazione a livello internazionale per 

poter avere un utilizzo completo e a lungo termine delle tecnologie digitali a tutti i livelli di conoscenza di 

chi vive nell’information society.   

Concetto fondamentale legato all’interoperabilità, di cui è necessario trattare,226 è il concetto di 

metadati227. Si tratta, come si evince dalla sua etimologia228,  di dati di secondo livello229, utilizzati per 

descrivere e classificare altri dati; sono importanti perché molto utili nella gestione di contenuti 

informativi o documentali, soprattutto nel caso di presenza di numerose informazioni230 . A volte è 

difficile distinguere i dati (primari), dai metadati (dati secondari); ma, e qui ci leghiamo al concetto di 

interoperabilità,  

 

“abbiamo a che fare con metadati quando, volendo descrivere o gestire una risorsa informativa o 

un certo insieme di risorse informative, ne individuiamo e selezioniamo alcune caratteristiche al 

                                                 
224 Aliprandi (2011, cap. 3.2). 
225 International Telecommunication Union – Telecommunication Standardization Bureau, una delle tre unità dell’ITU, 

appunto l’International Telecommunication Union. Si occupa di creare standard internazionali che definiscano gli elementi 

all’interno dell’infrastruttura delle ICT.  
226 Per l’importanza che questo concetto ha per il nostro elaborato.  
227 Per un testo completo ma di livello introduttivo relativo ai metadati si segnala Murtha (2008). 
228 Deriva infatti dall’unione delle parole meta- e dato. Meta deriva dal greco μετα- “elemento di parole composte che significa 

mutamento, trasformazione, trasposizione o successione, posterità.”  Kolonia, De Poli and Peri (2008, 350). In italiano la 

definizione di meta- ci spiega che esso è un “prefisso di composti derivanti dal greco o formati modernamente nei quali indica: 

mutamento, trasformazione, trasposizione, trasferimento, posterità nello spazio o successione evolutiva” . (Devoto and Oli, 

2000, 1258). Per la parola dato si rimanda alle descrizioni fatte alle pagine 1 e 21.  
229 Solitamente vengono definiti come dati che descrivono altri dati, come ci spiega anche Gill (2008) che scrive che questi 

““data about data,” are information about another set of data.”. 
230 Roncaglia (2008, 109). Il termine era già esistente nel mondo “analogico”,  ma come ci spiega De Robbio (2001)  ha 

cambiato il suo significato perché “Ora, con l’avvento dei sistemi di informazione digitale, i metadati si esprimono in differenti 

modi e differenti forme”. Concorda  Magliano (2005, 34) che scrive “Lo sviluppo di nuove tecnologie e conseguentemente di 

nuove funzioni quali l’accesso ai documenti elettronici, alle reti, etc., rende necessaria l’elaborazione di standard tecnici e lo 

sviluppo di nuovi protocolli, ai fini dell’accesso ai documenti su qualsiasi supporto per una divulgazione e insieme 

conservazione dell’eredità culturale dei vari paesi”.  

https://www.worldcat.org/search?q=au%3AKolo%CC%84%CC%81%CC%81nia%2C+Amali%CC%81a.&qt=hot_author
https://www.worldcat.org/search?q=au%3APeri%2C+Massimo%2C&qt=hot_author
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fine di costruirne un modello semplificato, funzionale ai nostri scopi e facilmente condivisibile 

con altri.” Roncaglia (2008)231  

 

Per descrivere risorse di tipo differente, sono state create diverse classificazioni di metadati232. Una di 

queste è descritta nella tabella sottostante, e distingue i  metadati in amministrativi, descrittivi, di 

conservazione, tecnici e di utilizzo233.  

 

 
 

IMG I diversi tipi di metadati e le loro funzioni nella versione citata da De Robbio (2001, 56). 

 

L’insieme di metadati che si sceglie di impiegare per descrivere le risorse informative che si prendono in 

considerazione nei singoli casi è frutto di scelte consapevoli ma arbitrarie, che portano inevitabilmente a 

favorire determinate caratteristiche e proprietà dell’informazione (primaria) a svantaggio di altre. Tuttavia 

                                                 
231 Conferma ne abbiamo nel testo di Gill (2008) che spiega in modo chiaro come i “metadata can be defined as a structured 

description of the essential attributes of an information object.” In Ridi (2004, 27) l’elenco degli obiettivi che i metadati 

aiutano a raggiungere.  
232 Conferma Morel-Pair (2007) che spiega “Il existe aujourd’hui quelques dizaines de standards de métadonnées, basés sur un 

modèle de données spécifique, et complémentaires dans leurs objectifs”. Conferma anche Benvenuti (2003, 334), che spiega 

come “schemi di metadati possono convivere in uno stesso file XML, realizzando ognuno una comprensione “parziale”, 

relativa cioè alla propria area di competenza semantica, e aprendo in tal modo la via all’uso modulare di più schemi per 

descrivere o gestire uno stesso documento.” Come spiega l’autore stesso all’inizio della pagina,  un documento XML è un 

documento scritto con linguaggio XML o Extensible Markup Language, un metalinguaggioa elaborato dal W3c “per 

permettere a chiunque libertà di costruire i propri linguaggi” e “permette di creare liberamente metadati perle diverse esigenze 

delle comunità.” W3c è il World Wide Web Consortium, “a body to standardize and shape the evolution of the Web”,  “to 

develop tools that would empower the user to make the ultimate decision about the information he or she would see or 

divulge”: Henderson (2009, 43). 
233 Per un diverso elenco di  categorie si veda ad esempio Magliano (2005, 36).  
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per comunicare in modo chiaro tra individui e organizzazioni che gestiscono le stesse informazioni234 è 

necessario che ci sia una scelta comune riguardo ai metadati da utilizzare, altrimenti lo scambio di 

informazioni diventerebbe impossibile235. È necessario che questi metadati siano interoperabili, cioè 

permettano l’interazione tra soggetti diversi.  Inoltre come riporta Roncaglia (2008) “L’esigenza 

dell’interoperabilità  porta […] a una naturale richiesta di standardizzazione: adottare insiemi 

standardizzati di metadati permette non solo di semplificarsi la vita (e di semplificarla ai propri utenti), 

ma anche di scambiare informazioni e ‘schede’, di utilizzare gli stessi programmi per la loro gestione, di 

realizzare servizi di ricerca integrata, e così via”. La standardizzazione però, come ci fa notare l’autore 

stesso, è possibile solamente finché gli scopi alla base della nostra scelta di metadati, sono uniformi tra i 

soggetti che li utilizzano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
234 Ad esempio biblioteche, archivi o musei, prendendo in considerazione istituzioni pertinenti al nostro studio.  
235 Per esempio prendendo in considerazione l’applicazione di metadati più utilizzata per gestire la catalogazione bibliografica, 

il formato Dublin Core, si sono create 15 etichette, legate agli standard di catalogazione esistenti, che descrivono in modo 

completo i libri di volta in volta considerati. Gorman (2001).  Per maggiori informazioni su Dublin Core si veda Bearman, 

Miller, Rust, Trant and Weibel (1999).  
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3 LE ISTITUZIONI DELLA MEMORIA  

 

Il termine “istituzioni della memoria” negli ultimi decenni sta diventando sempre più utilizzato, a livello 

accademico  e non, anche a causa della tecnologia digitale236 che sta riducendo le differenze presenti tra 

queste istituzioni e le sta ponendo sotto una stessa etichetta. Che cosa si intende con questo termine 

tuttavia spesso è poco chiaro, soprattutto ai non addetti ai lavori. In questo capitolo ci occuperemo di 

spiegare quindi che cosa esso significhi, partendo dai concetti principali che la compongono, istituzione e 

memoria, per vedere poi come evolve la cronologia del suo utilizzo dagli anni novanta ad oggi.  

 

3.1 PERCHE’ “ISTITUZIONI” DELLA “MEMORIA”? I CONCETTI DI ISTITUZIONE E DI 

MEMORIA 

 

3.1.1 ISTITUZIONE  

 

Per prima cosa vogliamo spiegare che cosa si intende con il termine istituzione. Il concetto è ampio, e “is 

a hot topic in various disciplines”237, per cui ne daremo una definizione piuttosto generale238, consapevoli 

del fatto che questo termine ha principalmente due significati. 

Per il primo, Devoto and Oli (2000, 1108) spiegano che si tratta di un “organismo o un ente239 

finalizzato a scopi o compiti specifici”. Conferma a questa definizione ne ricaviamo dal testo di economia 

politica di Poma (1997) -dedicato specificatamente al concetto di istituzione- dove l’autore spiega che 

“una prima interpretazione del termine è quella rispetto alla sua origine, institutus (istituto), ovvero un 

organismo costituito per il perseguimento di un dato fine. In tal senso il termine istituzione indica un ente 

od organismo istituito per determinati scopi pratici.” L’autore continua spiegando che questo tipo di 

definizione descrive “un qualcosa di tangibile, d’immediato”, che viene perciò chiamato istituzione 

formale.  Al contrario il secondo significato, continua Poma (1997) definisce l’istiuzione come “un 

insieme di consuetudini, regole informali, codici morali, routine non codificate formalmente”240. Si tratta 

di “un insieme di valori di usi, costumi e consuetudini che fungono da riferimento per un dato assetto 

                                                 
236 Questo è confermato dai testi di diversi autori, tra cui ad esempio Stainforth (2016), che parlando di biblioteche, archive e 

musei afferma: “Within the last twenty years, the term ‘memory institution’ has been coined to describe these entities, which is 

symptomatic of the fact that such places are increasingly linked through digital media and online networks”. Oppure lo 

notiamo nelle parole di Tibbo and Lee (2010): “During the past decade a growing number of practitioners, educators, and 

cultural heritage funders have explored the idea of a convergence of library, archives, and museum functions. The rise of 

digital collections and services has served as an impetus for much of this thinking”. 
237 Keizer (2008). Conferma Hodgson (2011) : “El uso del término institución se ha generalizado en las ciencias sociales en los 

últimos años, reflejando […] el uso del concepto de institución en otras disciplinas, incluyendo la Filosofía, la Sociología, la 

Política y la Geografía. El término tiene una larga historia de uso en las ciencias sociales…” 
238 Per una evoluzione cronologica ed uno studio etimologico del termine si rimanda a Boumard (1996).  
239 Devoto and Oli (2000, 730) : “istituzione fornita di personalità giuridica”.  
240 Per Devoto and Oli (2000, 1108) questa seconda tipologia  è definita come un “fattore che opera in corrispondenza delle 

caratteristiche strutturali della società, inserendosi nell’ambito delle norme e delle consuetudini”.  
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sociale”: queste norme, seppur informali241, permettono la convivenza e l’interazione a livello sociale, che 

altrimenti risulterebbe impossibile242. Le istituzioni della memoria, nel significato con cui saranno intese 

in questo elaborato, appartengono alla tipologia della prima definizione; sono istituzioni formali, enti con 

compiti specifici: nel nostro caso si tratta di compiti legati alla memoria.  

Le istituzioni, essendo enti243, si differenziano ulteriormente a livello giuridico- amministrativo in 

pubbliche e private. L’ente pubblico possiede due caratteristiche244: ha il dovere245 di perseguire fini 

pubblici e non ha scopo di lucro246. Questi enti infatti “non operano nel mercato, […] fanno affidamento 

su finanziamenti pubblici diretti o indiretti e […], anche per questo, sono controllati da soggetti 

pubblici.”247. Gli enti privati invece sono enti con interessi privati e/o con fini di lucro248.  

Le istituzioni della memoria, nel significato con cui saranno intese in questo elaborato, si possono 

considerare evidentemente249 come enti pubblici perché sono istituzioni controllate da poteri pubblici250, 

con interessi pubblici e senza scopo di lucro251.   

 

 

 

 

 

                                                 
241 Per questo questa tipologia di istituzione si definisce  “istituzione informale”. 
242 Hodgson (2011) : “Las instituciones son el tipo de estructuras que más importan en la esfera social: ellas constituyen el 

tejido de la vida social”. Confermano questa definizione Searle (2005): “An institution is any collectively accepted system of 

rules (procedures, practices)…” e Hodgson (2011): esse sono “sistemas de reglas sociales establecidas y extendidas que 

estructuran las interacciones sociales.” Per un differente approccio si veda Keizer (2008). 
243 Organismi aventi quindi personalità giuridica, “l’attitudine ad essere soggetto di diritto” (Devoto and Oli, 2000, 1514).  
244 Falcone (2017, 3-6) descrive la loro complessità e difficoltà di definizione all’inizio della su Nota di Ricerca. “È, 

innanzitutto, pacifico che non esista una definizione legale di ente pubblico applicabile “orizzontalmente” e valevole, quindi, a 

fornire i tratti distintivi della categoria […].  Esistono, però, tante definizioni legislative..”. Anche per Cimini (2015) non esiste 

tuttora una definizione accettata universalmente: “Com’è noto, da tempo una parte della dottrina si interroga sulla utilità di una 

nozione di ente pubblico. Il fenomeno affonda le sue radici nell’annosa difficoltà ad individuare una nozione condivisa di tale 

figura..”. 
245 Si differenzia per questo obbligo (criterio di doverosità) da enti privati che perseguono fini pubblici. Cimini (2015, 11- 14) 
246 Concetto tuttavia molto dibattuto a livello accademico. Cimini (2015, 15).  
247 Cimini (2015, 15). Per una conferma a livello legislativo si veda il Codice dei contratti pubblici, D.lgs. n. 163/2006, articolo 

3, comma  26.  
248 Queste istituzioni, a livello di persone giuridiche private, sono descritte a livello legislativo nel Regolamento recante norme 

per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche 

dell'atto costitutivo e dello statuto (2000) come “ le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato”. Più 

precisamente questi enti sono (ISTAT, 2005, 57- 67): Associazione riconosciuta, Fondazione (esclusa fondazione bancaria), 

Fondazione bancaria, Ente ecclesiastico, Società di mutuo soccorso, Altra forma di ente privato con personalità giuridica.  
249 Le isitituzioni che andiamo a considerare, principalmente biblioteche, archivi e musei, possono essere in realtà pubbliche e 

private, come vediamo dalla precisazione di Guerrini (2008) relativa alla biblioteca “le due grandi categorie rimangono pur 

sempre quelle […] biblioteca privata e biblioteca pubblica.”  Tuttavia il nostro studio è incentrato sulle istituzioni di carattere 

pubblico, per cui abbiamo scelto di definirle in questa maniera. 
250 Come è chiarito nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (2004, art. 101,  comma 3) “Gli istituti ed i luoghi di cui al 

comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.” Questi 

istituti e luoghi sono “i musei, le biblioteche egli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali”. 
251 Continuando, all’ art. 110, comma 1, si spiega che “Nei casi previsti dall'articolo 115, comma 2, i proventi derivanti dalla 

vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura, nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la 

riproduzione dei beni culturali, sono versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni appartengono o sono in 

consegna..”.  
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3.1.2 MEMORIA: “UN CONCEPTO CENTRAL DE LA BIBLIOTECONOMÍA”252   

 

In questo paragrafo vogliamo spiegare cosa descrive il secondo concetto che ci interessa, memoria, e 

introdurre un concetto importante per il nostro ragionamento, il concetto di memoria collettiva. Entrambi 

sono piuttosto complicati data la loro interdisciplinarietà253; hanno ricevuto molte e diverse 

interpretazioni nel tempo, per cui ne tratteremo qui solamente in senso generale.  

In primis guardiamo alla definizione del termine memoria. Devoto and Oli (2000, 1247) la 

descrivono come “la funzione psichica di riprodurre nella mente l’esperienza passata […], di riconoscerla 

come tale e di localizzarla nello spazio e nel tempo”. Concetto che si è andato a complicare di significato 

nel corso di Ottocento e Novecento254, l’importanza della memoria è stata riconosciuta nel legame con il 

concetto di identità255, perché i ricordi  vengono a caratterizzare l’individuo che li immagazzina e crea 

così la sua memoria. La memoria è stata definita come  

 

“a complex network of activities, the study of which indicates that the past never remains ‘one and 

the same’, but is constantly selected, filtered and restructured in terms set by the questions and 

necessities of the present, at both the individual and the social levels.” Jedlowski (2001)256 

 

Ancora più chiara, ma soprattutto vicina agli argomenti del nostro elaborato, la definizione di Le Goff 

(1988) 

 

“La memoria, come capacità di conservare determinate informazioni, rimanda anzitutto a un 

complesso di funzioni psichiche, con l’ausilio delle quali l’uomo è in grado di attualizzare 

impressioni o informazioni passate, ch’egli si rappresenta come passate.”  

 

Vediamo chiaramente la relazione stretta con il nostro studio di ambito LIS per l’utilizzo di una delle 

parole fondamentali in precedenza segnalate257, “informazione”. 

                                                 
252 García-Marco (2010, 63 ). 
253  “.. memory has been the subject of considerable thought both in the fields of art and philosophy, as well as science” : 

Jedlowski (2001, 29). 
254 Per ulteriori informazioni sul’evoluzione degli studi sulla memoria si rimanda a Bosch (2016). Si veda anche Jedlowski 

(2001). 
255 Si tratta principalmente di ragionamenti di carattere sociologico. Per informazioni in merito si veda Beccalli (2015, 6-14). 

Per Vignola (2014) l’idea principale è che “l’identità, individuale e collettiva, su cui si fonda l’idea di memoria, sia essa stessa 

un processo di costruzione sociale che vede coinvolta una pluralità di attori impegnati nella sfera pubblica.” 
256 A livello filosofico l’autore la descrive invece come una “complessa dialettica temporale”, perché: da una parte lo scorrere 

della vita nel tempo porta ad effetti che condizionano il futuro; dall’altra è il presente che plasma il passato, lo ordina, lo 

ricostruisce e interpreta la sua eredità con le speranze, le aspettative: Jedlowski (2001, 30).  Interessante l’idea del passato 

sempre selezionato, filtrato e ricostruito in base al presente: sono attività simili a quelle che subiscono i documenti nelle 

istituzioni della memoria.  
257 Capitolo 1.  
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Come si è appena spiegato, la memoria è legata all’identità. Dato che è noto che non esiste solo 

un’identità del singolo ma anche del gruppo, esisterà anche una memoria associata alla collettività, una 

memoria collettiva258. Il termine è stato coniato dal francese Durkheim (1898)259 e poi ripreso da 

Halbwachs (1950)260 all’interno di studi di carattere sociologico proprio legati al problema della memoria. 

Oggi, sulla scia di cento anni di studi261 in proposito, memoria collettiva è genericamente considerata 

come:  

 

“ l’insieme di tracce del passato che una società codifica, elabora e trasmette di generazione in 

generazione coerentemente con la propria etica e le proprie tradizioni. In quanto patrimonio 

condiviso delle rappresentazioni del passato e dei valori etici di una società, la “memoria 

collettiva” rappresenta la coscienza che una società ha di se stessa.” Viggiano (2006)  

 “il patrimonio memoriale di gruppi connotati da un forte collante identitario – una famiglia, una 

comunità religiosa o una classe.” Guzzi (2011, 35)   

 “a community process of the development of images of the past, in which groups of individuals 

are engaged.”  Manžuch (2009) 

“it must be observed on a very general level that each human society needs to establish its cultural 

heritage and transmit it from generation to generation to its members so as to preserve itself[…] 

The concept of ‘collective memory’ thus tends to be understood as a set of social representations 

concerning the past which each group produces, institutionalizes, guards and transmits through the 

interaction of its members ”. Jedlowski (2001) 

 

In tutte queste definizioni si esplicita il valore sociale dato al concetto di memoria collettiva, che sarà un 

valore importante anche per le istituzioni della memoria. C ome sintesi conclusiva di quanto detto 

riguardo alla memoria collettiva, riportiamo i tre punti elencati da Musolino (2013, 242)262, che 

esprimono sinteticamente quanto vogliamo ricordare in proposito. 

1 la memoria individuale è sempre anche memoria collettiva; 

                                                 
258 Sempre legata alla “memoria individuale”. Memoria individuale cui è riconosciuta tuttavia una minore importanza negli 

studi sociologici,  perchè dipendente dalla memoria collettiva e inesistente da sola. Montesperelli (2011, 73; 79)  spiega che “la 

memoria individuale non è affatto “pura”, ma è già da sempre debitrice nei confronti di quella collettiva”  “Halbwachs 

sosteneva che la memoria collettiva precede e consente la memoria individuale”. Conferma Guzzi (2011): “La memoria 

individuale è sorretta e plasmata da una pluralità di memorie collettive di cui è il luogo d’intersezione. Ciascuna di esse si 

riferisce a un gruppo: ne riassume la tradizione, ne alberga i valori, ne legittima l’identità”. “To sum up, the cultural 

theorisation of memory/remembering increasingly rejects the value of individual recollection.”: Green (2004). 
259 Francese (1858 – 1917), fu un importante sociologo ed antropologo,  fondatore con altri della sociologia moderna. 
260Maurice Halbwachs (1877 – 1945). Francese, fu un filosofo e sociologo.  
261 Guzzi (2011, 33): “È fuor di dubbio che le deduzioni di Halbwachs rappresentano una pietra miliare nella riflessione sul 

ricordo. Nondimeno, è opportuno metterne in luce […] anche i limiti operativi.” L’autore stesso poi continua citando altri 

ragionamenti più recenti.  
262Ripresi da Jedlowski (2002), in una argomentazione relativa ad Halbwachs. 

https://www.researchgate.net/profile/Zinaida_Manuch
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 2 la memoria (individuale e collettiva) rappresenta la continuità del passato nel presente solo a 

condizione di sottoporre le immagini del passato ad un’opera costante di selezione, sintesi e ricostruzione 

che muove dagli interessi del presente;  

3 la memoria è un fattore dell’identità – tanto a livello individuale che collettivo – ma ne è anche 

l’espressione: l’identità presente, in altre parole, si esprime in determinate interpretazioni del passato, ad 

essa tendenzialmente congruenti, da cui ritrae forza”. 

Per concludere relativamente all’argomento “memoria e memoria collettiva” andiamo ad analizzarne il 

legame diretto con ciò di cui ci andremo ad occupare in questo elaborato, i documenti. Come spiega 

Bjziak (2000) 

 

“ Life teaches us that human memory is not very reliable. […] we see various types of records 

that help us overcome this obstacle.[…] . It is this physical fact263 that enables the tired memory to 

find a temporary domicile.”  

 

Questo domicilio temporaneo sono appunto i documenti, che si possono esprimere in “various types of 

records”. Possiamo quindi a fronte di quanto indicato affermare che i documenti sono le rappresentazioni 

del passato di ogni società, elaborate secondo la sensibilità del presente, e che rappresentano la sua 

memoria collettiva. Così le istituzioni della memoria, luogo fisico dove vengono gestiti documenti sono, 

come spiega Vignola (2014)264 “come un quadro sociale della memoria collettiva, uno strumento di 

presentificazione265 e un veicolo di trasmissione generazionale della memoria.” Possiamo quindi 

affermare che le istituzioni che si occupano di documenti si identificano con ragione come istituzioni 

della memoria. Proprio il concentrarsi sul concetto di memoria e le sue implicazioni è il motivo per cui 

queste istituzioni sono chiamate così e non ad esempio con altre accezioni266.  

 

“Memory communication is acknowledged as one of the essential reasons for the existence of 

these institutions.”  Manžuch (2009)  

 

 

 

 

                                                 
263 I documenti sono l’“unico momento in cui le informazioni si materializzano in modo tale da essere gestite 

professionalmente e istituzionalmente, con coerenza e affidabilità…” : (Ridi 2010,  11.) Anche in questa frase di Bjziak si cita 

la materialità come caratteristica del documento.  
264  L’autrice seppur parlando di una tipologia specifica di istituzione, l’archivio, fa un’affermazione importante in senso 

generale. “L’Archivio è un cultural heritage che funziona come un quadro..” 
265 Torna il concetto di materialità del documento. 
266 Dei differenti nomi che queste istituzioni possono prendere tratteremo al paragrafo 3.4.  

https://www.researchgate.net/profile/Zinaida_Manuch
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3.2 UN TERMINE CHIAVE: ISTITUZIONI DELLA MEMORIA  

 

Già al paragrafo precedente si è chiarito quasi completamente il significato di istituzioni della memoria. 

Qui andremo a precisarne la definizione. Come si è detto, il termine viene ad identificare istituzioni con 

un ruolo sociale molto importante, che hanno come fine ultimo, attraverso i descritti documenti, la 

conservazione della memoria della società che le ha create. Come scrive Byrne (2015, 259), forse in 

modo un po’ semplicistico, “this is what makes us a ‘memory institution’, because we preserve and feed 

memory in the broadest sense”. Come afferma Bizjak (2000) l’obiettivo delle LIS attraverso le istituzioni 

della memoria è “a social practice that deals less and less with books alone and displays a kind of 

managing of mankind’s memory which is recorded in many different forms”. Il termine “istituzioni”, 

come evidente, è al plurale ma qui descrive un gruppo di enti come un unico grande ente. Si tratta quindi 

quasi di un “nome collettivo”267, utilizzato per includere al suo interno tutte queste istituzioni in un 

soggetto unico268. Le istituzioni della memoria, per come saranno intese in questo elaborato, sono quelle 

istituzioni di carattere pubblico che si occupano di acquisire, gestire ed eventualmente scartare 

documenti di diverso genere che rappresentano, per vari motivi di carattere sociale, la 

materializzazione della memoria collettiva della società che li ha generati269.   

Nonostante non tutti gli studiosi siano concordi sull’utilizzo di un termine unico che descriva 

diverse istituzioni270, ormai è innegabile che la terminologia sia stata accettata a livello accademico e 

istituzionale. Per quanto riguarda il nome con cui queste istituzioni si identificano, tuttavia, notiamo che 

questi enti, oltre ad “istituzioni della memoria”, utilizzano diverse sigle, che ogni stato (o area linguistica) 

conia nella propria lingua271. Nella tabella sottostante abbiamo inserito le sigle incontrate nella nostra 

ricerca in testi di diverse aree linguistiche, per mostrarne la varietà o la somiglianza; in base a questa 

tabella faremo poi alcune considerazioni.    

 

 

                                                 
267 Un nome collettivo dovrebbe essere al singolare per esprimere un raggruppamento, mentre qui invece istituzioni è al 

plurale; riteniamo tuttavia che si voglia identificare con questo nome le diverse istituzioni come istituzione unica, convergente. 

Per questo ci prendiamo la libertà, e qui lo segnaliamo,  di utilizzare per “istituzioni della memoria”  l’indicazione di nome 

collettivo.   
268 Della loro convergenza tratteremo in modo più approfondito più avanti nel testo, dopo avere descritto con precisione le tre 

principali, musei, archivi e biblioteche. 
269 Infatti bisogna sempre considerare, come spiega Bowers (2017) che il nome istituzioni della memoria “fut conçue comme 

une métaphore pour les BAM afin d’encourager une vision sociale cohérente des ressources d'information qu'elles 

fournissent. Chargée de l'accès et de l'organisation du patrimoine culturel partagé, l’institution est un réservoir que la 

communauté peut exploiter à des fins multiples, de l'éducation au divertissement.”Come già affermato diverse volte, il fattore 

sociale è fondamentale per la comprensione di ciò che sono queste istituzioni.  
270 Si veda il paragrafo 3.4 per la storia dell’utilizzo del termine e il parere contrastante di Robinson.  
271 Queste sigle sono sempre inventate inserendo tra le parole dell’acronimo solamente le principali istituzioni della memoria. 

Queste, come già riportato in alcuni esempi, sono per la quasi totalità dei casi le biblioteche, gli archivi e i musei. Si veda 

LAMM, inserito nella tabella di questo paragrafo, per una eccezione a quanto appena affermato. 
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          IMG Simbolo del coordinamento nazionale italiano MAB, da 

                  

                                                                                                    Capetta (2016). 

                                                 
272 Per esempio ne notiamo l’utilizzo in Zorich, Waibel and Erway (2008). Per un ulteriore esempio si rimanda a Waibel and 

Erway (2009) e Rosenblum (2011).  
273Un esempio tra i numerosi  ritrovati si riscontra in Byrne (2015). Prova ne abbiamo anche nel testo di Alcalá Ponce de León 

(2015): “instituciones de la memoria englobadas por las bibliotecas, los archivos, los museos y las bibliotecas (conocidas en el 

mundo anglosajón como los GLAM, Galleries, Libraries, Archives and Museums)”.  
274 Tra le sigle riscontrate possiamo citare, anche se utilizzata probabilmente solamente in questo contesto, l’acronimo LAMM, 

che aggiunge ai tre principali, con una visione più museologica, “monuments and sites”: Gwynn (2009). 
275 Per l’Italia non si tratta di una sigla utilizzata a livello accademico ma a livello pratico. Si tratta infatti di “MAB, acronimo 

per Musei Archivi e Biblioteche, è un coordinamento nazionale permanente promosso AIB, ANAI e ICOM Italia con lo scopo 

di esplorare le prospettive di convergenza tra i “mestieri” e gli istituti in cui operano i professionisti di queste istituzioni.”  

(Capetta, 2016). Non si riscontra altrimenti l’utilizzo di una sigla che metta insieme le principali istituzioni della memoria a 

livello di elaborazioni scientifiche.  
276 Bowers (2017). Al contrario del caso in lingua inglese, e come per l’Italia, per il francese non abbiamo riscontrato l’utilizzo 

di sigle per le istituzioni della memoria, se non in questo caso. Tuttavia come spiega Racine (2014) nell’elaborato per l’esame 

finale per diventare spécialiste en information documentaire,  “Les acronymes « ALM » ou « BAM» sont employés lorsque les 

notions de coopération et de convergence entre les bibliothèques, Archives et musées sont mises en avant.”, spiegando poco 

chiaramente in nota che “Ce sont deux acronymes très souvent utilisés pour désigner les trois institutions. ” 
277 Come per l’area francofona non si riscontra l’uso frequente del termine, che resta un termine specifico del mondo delle LIS. 

Un esempio ne vediamo in Simon and Avilès  (2012)  “En la comunicación –salvo que expresamente se mencione a alguna de 

ellas en particular– se presenta una visión de conjunto de las tres instituciones (bibliotecas, archivos y museos), a las que a 

veces nos referimos por el acrónimo BAM”. L’utilizzo sembra quasi forzato e sembra una emulazione dell’uso in area 

anglofona, come possiamo vedere in Roy and Gilbert (2013). Qui infatti viene utilizzato il termine BAM (“Las asociaciones 

profesionales de las áreas de bibliotecas, archivos y museos (BAM)..) perché si tratta di un testo tradotto dall’inglese, dove era 

presente il termine LAM e quindi si doveva inserirne il corrispettivo spagnolo.  
278 Per il Portogallo vediamo un esempio in Rodrigues  (n.d.): “as bibliotecas, os arquivos e os museus (da qui em diante 

designados pela sigla BAM).  
279Per il Brasile vediamo Nogueira and Araujo (2016) “A colaboração entre Arquivos, Bibliotecas e Museus (ou ABMs, como 

será usado para o propósito deste trabalho)”.  
280 In alcuni casi si utilizza il termine inglese senza traduzione “As instituições de memória e informação denominadas em 

alguns estudos pela sigla ALMs (Archives, Libraries and Museums)..” Silva and  Loureiro (2015). L’utilizzo di questa sigli si 

riscontra anche dall’altra parte del globo, come vediamo in questo esempio  dalla Svezia: Huvila (2014) “memory institutions 

(archives, libraries and museums, ALMs)…”. Il testo in questo caso è in inglese, ma la sigla utilizzata è la stessa. Sembra che 

ALM sia l’accezione preferita per l’area nordeuropea, dato che vediamo lo stesso utilizzo anche in Larsen (2018), dove 

l’autore tratta di “discuss the role of ALM-organizations within a Nordic model of the public sphere”. 

AREA LINGUISTICA ACRONIMO UTILIZZATO 

U.S.A.-paesi anglofoni 
LAM272, più tardi GLAM273- LAMM274 

(libraries, archives, museums) – (galleries, ..) 

Italia (MAB275) 

Francia- paesi francofoni BAM- ALM276 

Spagna- paesi di lingua spagnola BAM277 

portoghese (Portogallo e Brasile)  BAM278- ABM279- ALM280 
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Analizzando la tabella, notiamo che i nomi che sono stati incontrati per descrivere queste istituzioni sono 

molti e diversi: LAM, GLAM, LAMM, MAB, BAM, ABM e ALM. I nomi delle diverse istituzioni nelle 

lingue di nostro interesse (inglese, italiano, francese, spagnolo, portoghese) sono molto simili, essendo 

tutte lingue neolatine281. Se ne ricava che logicamente le sigle saranno molto simili.  

 L’area anglofona è senza dubbio quella che utilizza il maggior numero di acronimi282, 

mentre gli altri stati o aree linguistiche non hanno ancora un termine accettato in area accademica283 o 

utilizzano sigle create per l’occasione o in lingua l’inglese284.  

 Per quanto riguarda l’ordine dei termini, non si è trovata una spiegazione che dimostri 

perché si è scelto di utilizzare prima A che M (o L) o B . Si crede quindi che si tratti di una scelta 

puramente legata alla sonorità della parola nella lingua che la utilizza, non essendoci una superiorità di 

alcuna istituzione sulle altre che possa implicare l’essere utilizzata come prima lettera dell’acronimo.  

 

3.3 EVOLUZIONE E USO DEL TERMINE “ISTITUZIONI DELLA MEMORIA” IN CAMPO 

ACCADEMICO  

 

Il termine “istituzioni della memoria” viene utilizzato per la prima volta285 dallo studioso svedese 

Hjerppe nel 1994, in un testo relativo alla generalizzazione del termine documento all’interno di queste 

istituzioni. La sua definizione include:  “libraries, archives, museums, heritage (monuments and sites) 

institutions, and aquaria and arboreta, zoological and botanical gardens.”286 L’autore concorda con quanto 

detto nel primo capitolo del nostro elaborato, affermando che ciò che è contenuto in queste istituzioni 

sono documenti.  

 Da allora il termine viene considerato valido a livello accademico, e viene presto 

utilizzato dal più conosciuto Hjørland (2000) in un testo in cui nel titolo stesso si ritrova il termine 

“istituzioni della memoria”. Il suo studio è centrato sulla scienza dell’informazione, ma “with emphasis 

on such concepts as documents and ‘memory institutions as generic terms for the object of study in IS’”. 

Da questo testo ricaviamo che queste istituzioni hanno come scopo collezionare  e gestire documenti:  

 

“things that are generally seen as important because of their informative potentialities can be 

termed documents, and if they are judged collectively important, they are collected, organised, 

                                                 
281 Con l’unica eccezione di library- biblioteca. 
282 Perché probabilmente quella dove sono stati fatti più studi a riguardo. 
283 La gran parte degli esempi riferisce che l’acronimo è usato per lo specifico studio in questione o viene utilizzato solamente 

“a volte”. 
284 Brasile o Nord Europa.  
285 Per questa cronologia ci basiamo in gran parte su quanto già analizato da Rackley (2016) per la tesi di dottorato e descritto 

nel paragrafo relative alle istituzioni della memoria. Sembra che ALM sia l’accezione preferita per l’area nordeuropea, dato 

che vediamo lo stesso utilizzo anche in Larsen (2018), dove l’autore tratta di “discuss the role of ALM-organizations within a 

Nordic model of the public sphere”.  
286 Hjerppe (1994). 
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retrieved and disseminated by archives, libraries, museums, journals, databases, and other kinds of 

memory institutions.”  

“Documents and memory institutions are information resources”. 

 

Hjørland, a differenza di Hjerppe, nella sua descrizione non inserisce mai l’elenco completo di quelle che 

ritenga siano queste istituzioni, citando quali sempre solamente le principali, archivi, biblioteche e musei  

“e le altre”287, aggiungendo solamente in alcuni casi altre tipologie delle stesse, come riviste e database.  

 Successivamente Martin (2003) conferma la positività nell’avere un unico nome per 

queste istituizioni, perché anche se nel tempo esse hanno preso nomi differenti per convenzione o 

tradizione, trovano un obiettivo comune nelle raccolte di oggetti, artefatti e documenti che raccolgono e 

conservano. I differenti ruoli sociali e i diversi professionisti che vi lavorano sono solo frutto delle 

convenzioni create nel tempo e non sono realmente necessari288. L’autore si basa sugli studi289 di Otlet, 

Briet, Levy  e Buckland riguardo al documento per dimostrare che la distinzione tra musei, archivi e 

biblioteche è inutile perché tutte e tre “collect precisely the same things. They all collect documents.”290  

 Per comprendere al meglio il concetto di istituzioni della memoria riteniamo sia 

necessario riportare poi quanto scritto da Ridi (2010, 104): 

 

 "i documenti prodotti intenzionalmente dagli umani per comunicare, conservare e riutilizzare 

informazioni costituiscono delle vere e proprie estensioni della loro memoria biologica localizzata 

nel cervello, della quale accrescono sia l'affidabilità che la capienza, rendendola cumulabile e 

verificabile, con conseguenze enormi sul destino della specie umana. Ma ... [... la ]storia sarebbe 

stata ben diversa se la produzione, la conservazione e l'accesso a documenti fossero stati gestiti 

solo su base personale e familiare. [...] Invece probabilmente fin dall'inizio [...], tali funzioni 

vennero in gran parte centralizzate e delegate a istituzioni [...]."  

 

Istituzioni che sono le istituzioni della memoria.  L'autore spiega che i documenti contenuti in questi enti 

sono i cosiddetti "documenti umani intenzionali", “uno dei molti modi che gli esseri umani utilizzano per 

comunicare tra loro.”  Vediamo nello schema sottostante i diversi metodi di comunicazione che gli esseri 

umani usano, e gli effetti che questi producono: documenti intenzionali291, documenti non intenzionali292, 

                                                 
287 “..and other kinds of memory institutions..” (Hjørland, 2000, 31; 35- 36). 
288 Martin (2003, 2). 
289 Già citati nel capitolo 1 di questo elaborato.  
290 Martin (2003, 3).Tuttavia l’autore è ancora indeciso sulla terminologia da utilizzare. Afferma infatti nello stesso resto  che 

musei, archive e biblioteche: “ may be considered cultural institutions in the broadest sense of the term (in Europe the preferred 

term in “Memory Institutions,” but this term has not yet taken hold in the United States).”  
291 La produzione di informazioni diffuse tramite oggetti volontariamente a scopo comunicativo.   
292 La produzione di informazioni diffuse tramite oggetti ma in partenza senza scopi comunicativi. 
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conversazioni orali293, gesti e azioni non intenzionali. Le istituzioni della memoria si interessano quindi 

solamente dei documenti prodotti intenzionalmente dall’uomo294. 

 

 

 

                     

   

           

 

 

IMG La comunicazione tra esseri umani, da Ridi (2010, 103).  

 

 Un cambiamento nella descrizione ed un approccio quasi critico al nome viene fornito in 

seguito da Buckland (2013) in un testo sulla relazione tra cultura e tecnologia nel tempo. Innanzitutto 

l’autore rifiuta l’utilizzo del nome istituzioni della memoria solamente per biblioteche, archivi e musei, 

perché c’è molto di più disponibile per la gestione e comunicazione della memoria. Come conseguenza 

propone come alternativa l’utilizzo del termine “infrastruttura della memoria” per descrivere tutte queste 

possibilità, tra cui include:  

 

                                                 
293 La produzione di informazioni diffuse tramite azioni e con originale scopo comunicativo.  
294 Interessante a riguardo della materialità e dell’intenzionalità dei documenti diventa la discussione portata avanti da Solanilla  

(2008), in una rivista dedicata al patrimonio culturale immateriale. L’approccio dell’autrice non prende in considerazione il 

fatto che queste istituzioni si occupano di  “conservare determinate informazioni, contenute in documenti” e quindi sono 

caratterizzate dal termine memoria, come abbiamo appena descritto; l’autrice cita Hjerppe,  ma definisce le istituzioni della 

memoria legandole al termine  patrimonio culturale. Scrive infatti quasi ossimoricamente: “the term ‘Memory Institution’ […] 

is used to cover […] a wide spectrum of other institutions and organisations which carry out actions for the conservation of 

heritage.” Come ammette lei stessa, la differenza di approccio probabilmente sta nel fatto che il patrimonio intangibile 

difficilmente si può considerare come un “documento” di quelli contenuti solitamente all’interno di queste istituzioni. “I In the 

first place, there are difficulties in applying traditional museum, library or archive techniques to the preservation, 

documentation and communication of the intangible.” (Solanilla, 2008, 106). Il discorso ci sembra interessante perché 

innegabilmente questi “linguaggi; le tradizioni e le espressioni orali (saghe, fiabe, canti, proverbi, …); le arti dello spettacolo, 

la musica e le danze popolari; le consuetudini sociali, i riti e le feste (le cerimonie stagionali, le processioni, i cortei, i giochi, i 

carnevali, …); gli stili di vita, i saperi e l’artigianato tradizionali; i sistemi di valori e gli orientamenti religiosi.” (Garlandini, 

2010, 20) che formano il patrimonio intangibile sono difficilmente comprendibili come documenti, che sono considerati tali 

soprattutto in base alla loro materialità. Tuttavia la maggior parte di essi si materializza in un qualche momento della sua vita, e 

contenendo informazioni, può essere considerato quindi un documento. Tutto ciò è sicuramente ossimorico, perchè si tratta di 

patrimonio “immateriale” e i documenti per essere tali devono materializzarsi, ma ha senso. Altrimenti un “ecomuseo”, che 

contiene patrimonio immateriale, dovrebbe cambiare il suo titolo perché non dovrebbe essere chiamato “museo”, luogo che 

contiene documenti e quindi qualcosa di materiale. Saranno necessari certamente ulteriori studi per risolvere questa 

problematica. Tuttavia è da far notare come l’autrice pur consapevole del problema patrimonio intangibile- istituzione della 

memoria continui ad utilizzare il termine, come già citato all’inizio della nota, per “a wide spectrum of other institutions and 

organisations which carry out actions for the conservation of heritage” Solanilla  (2008, 106). A negazione del patrimonio 

intangibile come parte delle istituzioni della memoria, anche se non esplicitamente, questa frase di Stainforth (2016): “The 

memory institution concept is itself underpinned by assumptions about the materiality of memory and its association with 

physical places such as museums, libraries and archives..”:  



 63 

“schools, with curriculum and textbooks; publishers, because what is not published remains 

inaccessible; language policy, concerned with establishing the national language and, maybe, 

active support for minority, especially endangered languages; immigration policies, that are 

commonly racially based; censorship and decency legislation; and much more.”295  

 

Ulteriore dimostrazione al fatto che non tutti gli esperti del settore concordino sull’utilizzo del 

termine istituzioni della memoria come “nome collettivo” per queste istituzioni si ha nell’opinione di 

Robinson, dell’Università di Sidney296. Nei suoi numerosi elaborati a questo riguardo (Robinson 2012297; 

2014298; 2016299), l’autrice resta fortemente all’interno di un punto di vista contrario alla convergenza, 

che separi le diverse istituzioni della memoria, perché metterle insieme risulterebbe negativo sotto  molti 

punti di vista300. La teoria che resta un punto fermo nella sua argomentazione è che 

 

“While convenient, this choice of terminology obscures fundamental differences in the ways in 

which libraries, archives and museums acquire, record and interpret their collections.” Robinson 

(2012, 425). 

 

 

 

                                                 
295 Buckland (2013, 5). 
296 Lecturer per il Museum and Heritage Studies Program, specializzata in storia, teoria e pratica dei musei.  
297 Resta il testo più importante e più studiato a riguardo. La sua intenzione viene chiaramente esplicitata nell’introduzione " I 

argue in this paper that, rather than revealing the essential affiliation between museums, libraries and archives, their sweeping 

classification as ‘memory institu-tions’ in the public sector and the academy oversimplifies the concept of memory,and 

marginalises domain-specific approaches to the cataloguing, description,interpretation and deployment of collections that lead 

museums, libraries andarchives to engage with history, meaning and memory in significantly different ways.” Robinson (2012, 

414). La questione su cui basa la sua argomentazione è “Is the experience of memory- individual, collective, social, national- 

the same across all kinds of collecting institutions?” (Robinson, 2012, 416). La risposta, come spiegato nella conclusione, è 

negativa. 
298 Robinson (2014, 218): “So far, we have explored important conceptual differences in the definitions of data, information 

and knowledge, as well as considering how the collection practices particular to museums, but also archives and libraries, 

illustrate the close relationship between the information available around collection objects and the institution in which those 

records were created. By recognizing that museums, libraries and archives offer equally subjective and domain-specific 

approaches to the arrangement and presentation of information, several questions about the assumed benefits of convergence of 

the domains become apparent.”  Più avanti, nella stessa pagina, continua ad argomentare: “Second, museums, archives and 

libraries are not only differentiated by the physical typological distinctions between their collection holdings..”. 
299 Robinson (2016, 9). In questo elaborato analizza cinque istituzioni per analizzare il beneficio o meno della convergenza per 

le stesse. La sua conclusione è che la convergenza spesso non è positiva, perchè ad esempio “The interview responses indicate 

that the implementation of convergence at all the non-metropolitan case studies […] produced new position descriptions that 

proved challenging to carry out”. Certo viene evidenziata nel testo l’enorme potenzialità della convergenza per le istituzioni 

ma per il momento ciò non è  fatto in maniera adeguata, portando solamente a frustrazione per chi gestisce le istituzioni stesse.  

L’autrice continua la sua critica spiegando che (Robinson, 2016, 14) “Such examples underscore some of the 

counterproductive effects of the broadened, cross-domain responsibilities attached to converged role descriptions. In many 

cases, new responsibilities fragmented employees’ time to focus on specific tasks.” 
300 Per gli esempi più importanti di negatività di un utilizzo comune del termine, presi dai testi citati, si vedano gli elaborati. 

L’utilizzo di “istituzioni della memoria” è negativo soprattutto perché, come già citato “oversimplifies the concept of 

memory,and marginalises domain-specific approaches to the cataloguing, description,interpretation and deployment of 

collections”. 



 64 

3.4 "LUOGHI DELLA MEMORIA", “ISTITUZIONI DELLA CULTURA”. CHE LEGAME CON 

LE ISTITUZIONI DELLA MEMORIA?  

 

Spesso all’interno dei testi analizzati per questo elaborato ci siamo imbattuti in terminologie differenti da 

quella che abbiamo scelto per indicare le stesse istituzioni. Hjerppe (1994)  ad esempio sostiene che 

“Emphasising other aspects these institutions might be called collecting institutions. […]called them 

cultural repositories, accentuating the cultural properties of the collections and of the items (objects) in 

them.”301 Ci è sembrato importante analizzare questi termini “alternativi”, per comprenderne le differenze 

ed evitare così possibili incomprensioni; qui di seguito si spiegheranno in breve queste diverse 

denominazioni e la loro definizione.  

 

3.4.1 LUOGHI DELLA MEMORIA  

 

Come abbiamo visto nel primo capitolo, un documento è tale a prescindere dalla sua origine, ed “è il 

contesto, dunque "la potenza costitutiva dei luoghi", a rendere qualcosa documento"302. Un documento è 

tale perchè inserito in un determinato contesto, un luogo303 specifico, a causa di sue caratteristiche 

culturalmente riconosciute a livello sociale. Questo concetto è interessante per la nostra discussione a 

proposito delle istituzioni della memoria perché ci porta al concetto di luogo della memoria.  

Primo esempio di questo rimando si vede in Rescigno (2009), che scrive: "Abbiamo parlato di 

musei perché il loro potere costitutivo ha un'evidenza più immediata, ma biblioteche ed archivi sono 

anch'essi luoghi della memoria, nel momento in cui si riconosce loro una funzione non di mero deposito, 

quanto di selezione, organizzazione, trasmissione e conservazione di senso attraverso tutti quegli 

strumenti, cataloghi, repertori, indici, che consentono e consentiranno il recupero delle fonti, purché si 

mantengano vive le chiavi interpretative". In questo testo l'autrice inserisce e definisce il concetto di 

luoghi della memoria, cioè luoghi dove il contesto identifica gli oggetti come documenti e dove questi 

vengono selezionati  e gestiti."304. 

                                                 
301 Lui tuttavia ritiene più corretto l’uso del termine “istituzioni della memoria”. 
302 All'interno di questo ragionamento bisogna sempre essere consapevoli tuttavia che deve "esistere una "certificazione di 

documentalità" che nasce da un processo collettivo di significazione di un qualcosa come documento,come per gli individui, 

così per le società tali forme di riconoscimento emergono, vengono soppresse, si trasformano: non esistono, in tal senso, 

canoni oggettivi, rigorosi e universali. Il riconoscimento collettivo del valore documentale è un processo indiscutibilmente 

dinamico" Rescigno (2012).   
303 Luogo significa (Devoto and Oli, 2000, 1182) “ambito spaziale idealmente o materialmente determinato”, ma anche “spazio 

circoscritto riconducibile […] alle caratteristiche o alle funzioni proprie di un ambiente”. 
304 Qui Rescigno (2009) differenzia “il luogo museo e luogo archivio dal luogo biblioteca, dove sembra superiore a quello della 

biblioteca, nata per accogliere oggetti che crediamo si definiscano da soli, senza bisogno alcuno di attribuzione di senso. In 

verità, però, che libri e periodici, analogici e digitali siano documenti intenzionali è ovvio per noi, oggi, che usiamo determinati 

codici alfanumerici per comunicare e veicolare informazioni ma, se concordiamo con quanto detto finora, l'essenza 

documentaria in sé non esiste, come non esiste l'essenza artistica in sé; solamente per noi, qui, ora, l'essere documento è 

qualcosa di cui non dubitiamo poiché siamo dentro al paradigma culturale che produce i documenti. A noi che condividiamo la 

chiave interpretativa sembra scontato che un libro sia un libro, ma per un indigeno di qualche paese dove non siano mai state 
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Il concetto di luoghi della memoria nell'accezione in cui viene inteso dalla bibliotecaria italiana 

deriva però da una definizione già data in precedenza, con significato legato al dibattito storico. 

L'elaborazione a questo riguardo venne fatta dal francese Nora (1984; 1986; 1992). Il significato di 

luoghi della memoria che l'autore fornisce è:   

 

"Une « unité significative », d’ordre matériel ou idéel dont la volonté des hommes ou le travail du 

temps a fait un élément symbolique du patrimoine mémoriel d’une quelconque communauté."305   

 

Il termine luogo- lieu- è inteso dall’autore in senso pratico, ma anche metaforico, ed è ad ampio raggio:  

 

“Ces lieux, il fallait les entendre à tous les sens du mot, du plus matériel et concret, comme les 

monuments aux morts et les Archives nationales, au plus abstrait et intellectuellement construit, 

comme la notion de lignage, de génération, ou même de région...". Nora (1984, vii )306 

 

Il concetto di memoria che il francese utilizza è, come nel nostro elaborato, ripreso dagli studi di 

Hawlbachs: essa viene considerata quindi sempre memoria collettiva.  

Nonostante per l'autore questi lieux de memoire abbiano un significato differente da quello che noi 

diamo alle istituzioni della memoria, si lega ad esse, come vediamo in questa frase: " Even an apparently 

purely material site, like an archive, becomes a lieu de memoire..."307.  I due concetti non sono sinonimi 

ma possono includere alternativamente uno all'interno dell'altro: un luogo della memoria può essere un 

istituzione della memoria o meno, come un’istituzione della memoria può essere un luogo della memoria 

o meno308.  Dipende dal caso specifico che si prende in considerazione  

 

 

 

                                                                                                                                                                            
scritte pagine, analogiche o digitali, un libro cartaceo potrebbe essere materiale utile per accendere un fuoco, ed un documento 

digitale qualcosa di totalmente inaccessibile e, quindi, affatto interpretabile." 
305 Nora (1992, 20).  
306 Non siamo interessati alla spiegazione specifica del concetto di luogo della memoria, pechè ricade in modo molto specifico 

all'interno di discorsi puramente sul concetto di memoria in contesto storiografico francese. L'elaborazione deriva anche dal 

contesto storico i cui si ritrovava la Francia in quegli anni, per cui alcuni studiosi contestano che il termine si possa utilizzare 

anche per altri stati, oltre alla francia.  Nora (1994) stesso afferma una specificità francese per questo concetto. i luoghi della 

memoria non sono esportabili; tuttavia il concetto ha intrigato studiosi di diversi paesi del mondo. 
307 Nora (1989). 
308 Numerosi elaborati mostrano questa possibilità: prendiamo per esempio Sinn (2009)  che afferma: "Pierre Nora, articulates 

that modern memory is based on archives where materials provide a tool to trace modern memory." Un ulteriore esempio 

interessante si ritrova nel testo di Garcia- Marco (2010) , che mostra, in un testo dedicato alle scienze dell’informazione, come 

le istituzioni della memoria diventino luoghi della memoria: “E, igual que ocurre con la memoria humana, también las 

instituciones documentales son algo más que técnicas sociales de preservación de la memoria social. Las bibliotecas, los 

archivos, los museos y otras instituciones de la memoria son fascinantes porque nos permiten abrirnos a esa realidad más allá 

de lo inmediato, sumergiéndonos en la dimensión del tiempo, y hacerlo en espacios de memoria cargados de sentido y, en 

definitiva, en «lugares de memoria”. 
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3.4.2 ISTITUZIONI O ISTITUTI CULTURALI O DELLA CULTURA 

 

Il termine istituzioni della memoria si può legare anche al termine istituzioni della cultura309 (o 

culturali)310. Qui si uniscono i due termini istituzione e cultura, quindi ci si concentra sulle biblioteche, 

archivi, musei e gli altri istituti come enti con finalità culturale311. 

Un primo esempio dell’uso del termine si ha nel Codice dei beni culturali e del paesaggio 

(2004)312, dove, tra i principi generali per la fruizione dei beni culturali, all’articolo 101313,comma 1, si 

scrive esplicitamente. “Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le 

biblioteche egli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.” Si utilizza il termine 

istituti della cultura per quelle che noi abbiamo riconosciuto già come istituzioni della memoria, dando 

loro però un carattere di stabilità fisica (luogo) e un minore legame con il concetto di memoria. Nello 

specifico l’articolo 101 descrive ogni tipologia di “istituto della cultura” che il codice considera tale:  

 

“Si intende per:  

a) "museo", una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni 

culturali per finalità di educazione e di studio;  

b) "biblioteca", una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme 

organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, 

e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;  

c) "archivio", una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di 

interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.  

d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti 

o strutture preistorici o di età antica;  

e) "parco archeologico", un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche 

e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto; 

f) "complesso monumentale", un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in 

                                                 
309 Cultura è per Devoto and Oli (2000, 566): “Quanto concorre alla formazione dell’individuo sul piano intellettuale e morale 

e sull’acquisizione della consapevolezza del ruolo che gli compete all’interno della società”. Legato a questo il concetto di 

culturale, per Devoto and Oli (2000, 566): “ Pertinente all’apprendimento, all’elaborazione, alla diffusione delle arti, delle 

scienze, della tecnica.” 
310 Legato a questo il concetto di culturale, per Devoto and Oli (2000, 566): “ Pertinente all’apprendimento, all’elaborazione, 

alla diffusione delle arti, delle scienze, della tecnica.”Si veda nota alla pagina precedente. Per ulteriori informazioni si rimanda 

al testo di Spencer-Oatey (2012), di cui citiamo due frasi che ci sembrano importanti per mostrare che anche questo concetto 

ha insito in se un ruolo sociale: “Culture is associated with social groups” e “Culture is both an individual construct and a 

social construct” (Spencer-Oatey, 2012, 7- 8). 
311 Per una analisi ed una evoluzione storica degli istituti culturali dal Cinquecento ad oggi si rimanda a Zannino and Casalena 

(2015). Per ulteriori informazioni si rimanda al testo di Spencer-Oatey (2012), di cui citiamo due frasi che ci sembrano 

importanti per mostrare che anche questo concetto ha insito in se un ruolo sociale: (p.7 - 8) “Culture is associated with social 

groups” e “Culture is both an individual construct and a social construct”.   
312 Codice dei beni culturali e del paesaggio (2004). 
313 Dedicato esplicitamente a “Istituti e luoghi della cultura”. 
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epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, 

storica o etnoantropologica.”  

 

Vediamo un ulteriore esempio dell’utilizzo del termine a livello legislativo nelle Nuove norme 

per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali (1996) , che disciplina appunto le istituzioni 

culturali. Queste istituzioni prendono carattere pubblico se soddisfano le condizioni dell’articolo 2, tra cui 

notiamo alcune caratteristiche che anche le istituzioni della memoria hanno: “non avere fini di lucro […]  

promuovere e svolgere in modo continuativo attività di ricerca e di elaborazione culturale documentata e 

fruibile, volta all'ampliamento delle conoscenze […]disporre di un rilevante patrimonio bibliografico, 

archivistico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo, qualunque sia il supporto utilizzato, 

pubblicamente fruibile in forma continuativa […]” Tuttavia si differenziano perché il loro scopo è  

“svolgere e fornire servizi, di accertato e rilevante valore culturale, collegati all'attività di ricerca e al 

patrimonio documentario”314. 

Per una definizione più esplicita di istituzioni culturali, ci basiamo su quanto scritto dal Ministerio 

de Educación y Cultura dell’Uruguay in un testo che si è occupato di trattare del censimento delle 

istituzioni culturali del paese:  

 

“Se entiende por institución cultural a todo aquel organismo que desempeña una función de interés 

público en relación al quehacer del sector cultural. En este sentido, la definimos como una unidad 

social compuesta por un conjunto de personas, que funciona con cierta continuidad y persistencia 

para alcanzar determinados fines y metas comunes en la órbita de lo cultural, obteniendo y 

utilizando recursos financieros, materiales y humanos. […] son vías que tiene cualquier 

comunidad, ya sea un pequeño grupo, un pueblo, una gran ciudad o un país, para expresar las 

identidades que lo conforman, las múltiples formas de entenderse y mostrarse.315”  

(DNC- MEC, 2016) 316   

 

Le istituzioni della memoria sono quindi tutte istituzioni culturali, perché hanno sempre anche uno scopo 

culturale. Viceversa però non tutte le istituzioni culturali sono istituzioni della memoria, anche se possono 

esserlo317. 

                                                 
314 Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali(1996). 
315 Per un ulteriore approccio sociale al termine istituzioni culturali si rimanda al lavoro di Bense Ferreira Alves and Poulard 

(2007), che, citando Becker (1988) e il suo studio di sociologia dell’arte, affermano: “ces institutions remplissent toutes les 

conditions permettant à la production et à la diffusion de biens culturels et artistiques de s'inscrire dans la durée. Tout d'abord, 

et bien qu'elles soient définies par une activité culturelle ou artistique particulière, souvent attribuée à l'activité d'un seul 

groupe, elles sont, avant tout, le produit d'une action collective. ” Interessante il rimando al collettivo e alla società, che 

abbiamo visto essere importante anche per il concetto di istituzioni della memoria. 
316 Per una analisi del concetto di istituzione culturale con approccio culturale diverso, dal Nord Europa, si rimanda al testo di 

Kangas and Vestheim (2010). 

http://www.timbo.org.uy/repositorios+institucionales/600
http://www.timbo.org.uy/repositorios+institucionales/600
https://www.nb.no/nbsok/search?searchString=namecreators:%22Kangas,%20Anita%22&page=0
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Concludendo, dopo aver spiegato cosa sono e cosa non sono le “istituzioni della memoria” e 

consapevoli che, come hanno scritto Duff, Carter, Cherry,  MacNeil and Howarth (2013) 

 

“Despite similar vocations as cultural heritage and memory institutions, libraries, archives and 

museums are, with some exceptions, three distinct types of institution”  

 

nei prossimi capitoli ci occuperemo di andare a descrivere singolarmente queste istituzioni principali dal 

punto di vista funzionale, descrivendone le varie caratteristiche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            
317 Ne vediamo conferma in Hjerppe (1994), che elenncando le istituzioni della memoria inserisce “heritage (monuments and 

sites) institutions”.  
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4 I DOCUMENTI IN  BIBLIOTECA 

 

4.1 LA BIBLIOTECA  

 

“Despite similar vocations as cultural heritage and memory institutions, libraries, archives and 

museums are, with some exceptions, three distinct types of institution”. 

Duff, Carter, Cherry,  MacNeil and Howarth (2013) 

 

Qui inizieremo con la descrizione della prima di queste istituzioni, la biblioteca318, esplicitando in primis 

le sue funzioni e le sue diverse tipologie, per andare ad occuparci poi di come essa gestisce o subisce il 

passaggio al digitale.  

Prima di cominciare vogliamo però chiarire che l’istituzione319 biblioteca è un istituto di origine 

europea320, basata su millenni di “tradizione biblioteconomica del mondo occidentale”321 che ha, 

soprattutto in epoca coloniale, raggiunto il resto del mondo322. La biblioteca riflette quindi ideali e 

costrutti mentali occidentali, anche se ormai questo non è più riconoscibile nella società globalizzata 

contemporanea.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
318 Oltre a quanto spiegato nel capitolo precedente, prova esplicita del fatto che una biblioteca sia un’istituzione si vede nel 

primo capitolo del testo di Granata (2009, 11- 60), che l’autrice intitola appunto “la biblioteca come istituzione. Conferma 

Traniello (2007, 21): “non può considerarsi errato definire la biblioteca stessa come istituzione, anche se questo termine ha una 

vasta portata semantica e la sua diretta applicazione alla biblioteca non va esente a possibili equivoci”. 
319 Gruppo di lavoro del seminario “Storia delle biblioteche” (2001/2002) per la conferma della considerazione della biblioteca 

come istituzione.  
320 Anche se innegabilmente anche nelle altre culture sono presenti strutture con la stessa funzione, come si vede in Zhang 

(2011) che scrive “China, as a country with one of the most ancient origins of libraries, has a long history of books and 

libraries”.  
321 Salarelli and Tammaro (2000, 76). 
322 L’istituzione biblioteca, persona giuridica con funzione pubblica, deriva dalle convenzioni sociali e rappresenta la 

“formalizzazione temporanea delle pratiche intrinseche della comunità […] Fissa (perciò) i limiti e opera un controllo in chiave 

amministrativa delle attività individuali svolte all’interno della comunità.” (Guerrini, 2007, 164). Anche Solimine (2004, 47) 

spiega che: “la biblioteca è uno degli elementi in cui si incarna l’identità culturale di una comunità”. 

A riprova del suo rappresentare la società occidentale vediamo quanto scritto da Ojiambo and Kasalu (2015) per l’Africa “The 

development of libraries in Kenya is closely linked with the beginning of the British colonial rule and the arrival of European 

Missionaries and settlers mainly from Britain, and the Indian traders from India. Factors that contributed to the development of 

libraries in Kenya include the desire by the colonial government: to provide library services to the white settlers who had 

settled in Kenya and East Africa to exploit good agricultural land; to provide library service to colonial administrators who 

were employed in various government departments and; to provide religious reading materials by the Church Missionary 

Society..”; per l’Asia invece vediamo la testimonianza di Zhang (2011) che ricorda la lunga tradizione bibliotecaria cinese, 

antichissima, ma poi spiega che “China's modern library is a product of Western ideology and culture” che si è imposta perchè  

“After the failure of the Opium War, the internal and external influences accelerated the library reforms and developments in 

China. One influence came from the “forward-thinking Chinese intellectuals who not only promoted the learning of Western 

science and technology but also advocated the adoption of Western socio-political institutions”. 
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4.1.1 DEFINIZIONE 

 

Il termine biblioteca deriva dal greco bibliotèke, da biblion e theke, parole che significano libro e scrigno, 

ripostiglio323.  

Per spiegarne la definizione vogliamo cominciare con un analisi più generica per poi spostarci a 

studi specifici relativi al mondo delle LIS. Per Devoto and Oli (2000, 244) biblioteca è  

 

“1. Raccolta di libri per lettura o studio, e anche il luogo (sala o edificio) dove si conservano, si 

consultano o si leggono. […]  

2. Mobile o scaffale destinato a contenere libri. 

 3. Titolo di collezioni di opere di argomento affine o di varie opere di cultura generale , edite da 

una stessa casa editrice.  

4. Nell’antichità, nome di varie opere storiche o antiquarie di compilazione”.324 

 

Si notano qui diversi significati  per questa parola, appartenenti a diversi ambiti (arredamento, editoria..). 

Quello che ci interessa per il nostro studio è il primo significato, che riteniamo però troppo semplice e 

generico per uno studio specializzato. Effettivamente come afferma Granata (2009) “bastano davvero, 

come suggerisce l’etimologia del termine, un locale ed un insieme di libri per fare una biblioteca? È facile 

dimostrare che non è così”.  

In ambiente bilioteconomico325 in effetti con questo termine si intende un’istituzione caratterizzata 

in modo differente326. Per una definizione basata su ciò di cui si occupa, i documenti, possiamo descrivere 

“in prima approssimazione”327 la biblioteca come ente che 

 

“includ(e) nelle proprie “collezioni” (o “raccolte”328) libri, riviste e altri documenti a carattere 

prevalentemente (ma sempre meno esclusivamente) testuale, che sono stati “pubblicati”, ovvero 

che sono stati resi pubblici dai rispettivi produttori..”. 

 Ridi (2010, 105) 

 

 

 

                                                 
323 AA.VV. (2004) e Devoto and Oli (2000) per l’etimologia. 
324 Confermano Maggi, Villa and Cittone (2006, 124) per i primi tre significati. Il quarto invece non viene segnalato.  
325 Per la definizione di biblioteconomia si veda il paragrafo 1.3.1.  
326 Traniello (2007, 20) ne da una definizione che sta a metà tra la biblioteconomia e una visione più generale, perché afferma 

che essa è “un edificio debitamente attrezzato, destinato a un “servizio pubblico” indirizzato alla generalità o  a un gruppo 

particolare di utenti..” 
327 Ridi (2010, 105). 
328 Vivarelli (2007,  41): le raccolte bibliografiche delle biblioteche sono, indubbiamente, costituite dall’insieme degli oggetti 

documentari che le compongono”.  
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Guerrini (2007 p.174) ne da una definizione affine affermando che  

 

“la biblioteca è da intendersi come una raccolta ordinata di risorse documentarie - libri e altri 

materiali documentali”.  

 

Altri studiosi invece definiscono questa istituzione riguardo al suo ruolo e utilizzano un termine molto 

importante nella sua comprensione, la parola “servizi”. Ne vediamo qui diversi esempi:  

 

“La biblioteca è di per se stessa una struttura di servizio e di servizi329: l’esistenza stessa delle 

collezioni librarie non è sufficiente a definir (la), in quanto essa stessa è costituita non tanto da e 

non solo da queste quanto dall’insieme delle attività, degli strumenti, dalle procedure che ne 

garantiscono la conservazione, ne consentono la fruizione e ne promuovono l’uso”.  

Rabitti (2007)330   

“in effetti non sembra che il luogo nella sua fisicità possa rendere conto di cosa sia una biblioteca, 

potrebbe forse risultare più significativo il fatto che attraverso essa si possa accedere ad una serie 

di opportunità e di servizi.331” Granata (2009) 

“un sistema informazionale incaricato di espletare certe funzioni e certi compiti nei confronti di 

un’utenza”. Guerrini (2007, 244), citando  Serrai (1995, 32-33)  

 

     In tutte queste definizioni si enfatizza l’importanza e il valore della biblioteca come modalità di 

accesso a specifici servizi,  dal valore sociale importante332. Solimine (2004, 39) conferma senza mezzi 

termini questa visione:  

 

“il termine biblioteca va oggi attribuito essenzialmente al servizio erogato e non alla raccolta 

posseduta o all’edificio che l’accoglie, che in passato avevano […] un rilievo […] maggiore”333. 

                                                 
329 Solimine (2004, 38) riporta che “l’essenza della biblioteca va ricercata nel servizio che essa offre e non nella collezione che 

essa possiede”.  
330L’autrice spiega che la biblioteca non è un bene culturale ma un servizio informativo, e comunque il suo ruolo verso la 

conoscenza del bene culturale è secondaria rispetto alla sua funzione di conoscenza di informazioni.  
331 Definizione tuttavia considerata incerta anche dallo stesso autore perché “In realtà neppure questa definizione sembra 

funzionare del tutto…”: Granata (2009).  
332 Fondamentale importanza è data al valore sociale della biblioteca, perché come spiega Rabitti (2007, 66) “le attività di 

trattamento del libro hanno un senso solo in funzione e nella prospettiva del lettore”- “il rapporto con il pubblico […] è 

divenuto centrale e fornisce la potente chiave di interpretazione di tutto il lavoro della biblioteca.  
333 Solimine (1995) aveva già trattato del significato di biblioteca dandone una ulteriore spiegazione: “La biblioteca non è il 

luogo dove si va a leggere ciò che si potrebbe leggere a casa: la biblioteca è un luogo dove ci si reca per ricevere stimoli 

culturali nuovi e inediti, per informarsi, per studiare, consultare, utilizzare simultaneamente vari materiali documentari, per 

utilizzare tutte le informazioni accessibili, non solo quelle disponibili materialmente nel luogo in cui l’utente si è recato. Tale 

luogo, la biblioteca, non è altro che un terminale del complesso sistema di circolazione dell’informazione e della conoscenza. 

In questo senso la biblioteca è un servizio interattivo e non un luogo dove si conservano libri. Per rendere fruibile la sua 

raccolta di informazioni e documenti – nel duplice significato di raccolta fisica e raccolta virtuale –, ai fini di un suo utilizzo 

funzionale ai particolari interessi del suo pubblico, la biblioteca deve rendere identificabili, localizzabili,accessibili e 
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Tuttavia per comprendere a fondo che cosa sia questo ente è necessario anche  comprenderne la 

natura. Come spiega Guerrini (2007, 164)334 nella biblioteca si possono distinguere tre nature differenti.   

Queste sono:  

-natura bibliografica 

-natura istituzionale: 

-natura storico- sociale. 

L’autore335 spiega come alcuni studiosi ritengano che una delle nature abbia un ruolo più 

importante rispetto alle altre nel definire il concetto di biblioteca, e che prevalga nel definirla.  

-Prevale la natura bibliografica: in questa interpretazione, la bibliografia336 è ritenuta il terreno su cui si 

poggia organizzazione, rapporto con gli utenti, evoluzione storica delle biblioteche; 

-prevale la natura istituzionale: in questa interpretazione la biblioteca è considerata principalmente a 

livello di istituzione337, con determinate funzioni e obiettivi;  

-prevale la natura storico- sociale: in questa interpretazione si vanno a cercare i legami tra l’evoluzione 

della biblioteca stessa e l’evoluzione della società che l’ha creata338. Si va inoltre a sottolineare il ruolo 

sociale della biblioteca339. 

Personalmente ritengo che tutte e tre queste nature siano ugualmente importanti340 per comprendere a 

tutto tondo che cosa sia una biblioteca. Evidenziando, ad esempio, il valore sociale della biblioteca si 

porterebbe in secondo piano lo studio bibliografico da cui dipendono, oppure il suo essere un’istituzione, 

e viceversa; invece tutte e tre le sue nature devono essere poste sullo stesso piano, per poter  comprendere 

appieno il significato di biblioteca- dato che esse si completano a vicenda.  

 

                                                                                                                                                                            
disponibili tali documenti, deve offrire una rete di relazioni tra di essi, deve essere capace di dare qualcosa di più della somma 

di tali documenti, deve dare loro un valore aggiunto. Valore aggiunto che si crea nel momento in cui il contenuto informativo 

dei documenti viene trattato e mediato per dar vita al servizio.” 
334 La sua interpretazione deriva da quanto elaborato al convegno nazionale AIB del 2002, come spiegano Petrucciani and 

Traniello (2003). 
335 Guerrini (2007).  
336 Per bibliografia si intende “lo studio degli scopi, delle forme e delle tecniche di compilazione delle opere bibliografiche, nei 

vari contesti storici di produzione del libro, di trasmissione delle informazioni e diffusione della cultura. […] L’importanza 

della b. risiede nella sua peculiarità di metodo e di tecnica d’indagine, momento fondamentale in tutta la fase4 preparatoria e 

organizzativa del lavoro intellettuale” (Vigini, 1985, 18-19). 
337 Per l’analisi del termine istituzione si rimanda al capitolo 3.  
338 Come si vede dalla quinta legge di Ranganathan (1931), la biblioteca è un organismo che cresce, che come spiega Rabitti 

(2007, 70) “non significa necessariamente aumentare di dimensione, ma significa evolversi, trasformarsi, adeguarsi. […]servizi 

che  mentre da un lato rispondono alle domande di oggi, dall’altro dovrebbero suggerire le domande di domani. I servizi della 

biblioteca devono quindi evolversi, crescere trasformarsi con la biblioteca stessa, con il suo pubblico, con il suo contesto 

culturale, sociale ed economico..”. Ricordiamo infatti che come ha scritto il Gruppo di lavoro del seminario “Storia delle 

biblioteche” (2001-2002) “la biblioteca è un’ istituzione sulla quale operano delle forze di ordine politico, sociale, economico e 

culturale, che possono cambiarne completamente lo scopo”. 
339 Per quanto riguarda la natura sociale della biblioteca, essa è soggetto di numerosi discorsi di carattere biblioteconomico. Per 

alcuni testi, si segnalano gli  interventi di Santoro (2001), Galluzzi (2015) e Kachanova (2016). 
340 Oltre che necessarie.  

http://www.bibliotecheoggi.it/trends/issue/view/1
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Per una definizione di biblioteca che sia completa sotto tutti i tre punti di vista, riportiamo quanto scritto 

dall’IFLA341 (2002, 19):  

 

“una biblioteca (pubblica)342 è un’organizzazione istituita, sostenuta e finanziata dalla comunità, 

tramite l’amministrazione locale, regionale o nazionale, oppure tramite altre forme di 

organizzazione collettiva. La biblioteca fornisce l’accesso alla conoscenza, all’informazione e alle 

opere dell’immaginazione tramite una gamma di risorse e di servizi ed è aperta equamente a tutti i 

membri della comunità senza distinzione di razza, nazionalità, età, genere, religione, lingua, 

disabilità, condizione economica e lavorativa e grado di istruzione”. 

 

4.1.2 FUNZIONI DELLA BIBLIOTECA 

 

Come scrive Vivarelli (2007, 41) citando Atkinson (1990, 71):   

 

“La funzione principale di una biblioteca non è […] ne produrre ne provvedere informazione, 

bensì mantenere assieme i mezzi materiali di produzione della informazione stessa, che gli utenti 

della biblioteca utilizzeranno a loro volta per scopi produttivi.”  

 

Nonostante le biblioteche possano essere diverse nel tempo e nello spazio hanno tutte lo stesso obiettivo 

finale, rendere disponibile all’utente il loro patrimonio  attraverso i servizi bibliotecari343.  

 Serrai (1995) ci spiega che “i tre obiettivi fondamentali che competono alla biblioteca [..][sono]: 

1 selezionare, raccogliere e conservare i documenti; 

2 realizzare l'accesso ai documenti e al loro contenuto per mezzo delle tecniche di catalogazione; 

3 stimolare e facilitare l'utilizzazione dei documenti"344. 

Come si nota al punto 3, la biblioteca ha un importante ruolo sociale345, perché deve facilitare e 

permettere la  diffusione dell’informazione. Questo viene esplicitato dall’IFLA (2002, 19) che scrive:  

 

“Compito primario della biblioteca pubblica è offrire risorse e servizi, con una varietà di mezzi di 

comunicazione, per soddisfare le esigenze individuali e collettive di istruzione, informazione e 

                                                 
341 La federazione internazionale delle biblioteche.  
342 Come già spiegato al capitolo 3 consideriamo le istituzioni della memoria istituzioni pubbliche; conferma Solimine (2004, 

49): “una vera biblioteca, nata per rispondere a finalità pubbliche, che la distinguono da una collezione libaria privata..” . 
343 Guerrini (2007, 245) cita Gorman (2004, 32) . 
344 Guerrini (2007, 244). Conferma Rabitti (2007, 62).  
345 Anche Solimine (2004, 46) concorda con questo punto di vista: “la funzione archiviale della biblioteca […] ‘sostegno della 

memoria’ […]non va messa in relazione soltanto alle esigenze di tutela della produzione culturale, scientifica, editoriale da 

tramandare nei secoli, né alle esigenze di pochi studiosi che hanno bisogno di consultare per le proprie ricerche […]. Questa 

funzione ha anche una valenza sociale molto più forte, che ancora una volta nasce dalla connessione che unisce una raccolta 

libraria all’ambiente da cui essa trae origine e sviluppo”. 
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sviluppo personale, compreso lo svago e l’impiego del tempo libero. Le biblioteche svolgono un 

ruolo importante nello sviluppo e nel consolidamento di una società democratica permettendo a 

ciascuno di avere accesso a un’ampia e variegata gamma di conoscenze, idee e opinioni.”346 

 

I servizi che la biblioteca fornisce sono numerosi, come spiega AIB Commissione nazionale 

Biblioteche pubbliche (2000)  che li identifica in347:  

- lettura e consultazione: “La biblioteca pubblica raccoglie, ordina, organizza e rende disponibili all’uso 

pubblico materiali documentari e informativi di carattere generale con particolare attenzione per la 

documentazione di interesse locale.[..] tenendo conto dell’utenza destinataria e della tipologia di materiali 

documentari”;  

- servizio di prestito; 

- prestito interbibliotecario e fornitura documenti; 

- servizio di riproduzione: “Il servizio di riproduzione in fotocopia ovvero con altri mezzi (fotografia, 

scannerizzazione, hardcopy ecc.) è disponibile per gli utenti della biblioteca che ne abbiano necessità per 

motivi di studio e ricerca e nel rispetto della normativa vigente”; 

- servizio di informazione: “La biblioteca gestisce servizi di consulenza bibliografica ed assistenza alla 

consultazione dei cataloghi, alle ricerche informative e documentarie, alle ricerche su basi dati locali o 

remote. [..] “Per effettuare questo servizio la biblioteca si dota dell’apparato bibliografico adeguato e 

delle opportune banche dati, per collegamento remoto o installate localmente, gratuite o a pagamento”; 

- servizi telematici e multimediali “La biblioteca rende disponibili documenti e informazioni su qualsiasi 

supporto, compresi anche documenti video, sonori e multimediali (compact-disk, videocassette,  

 cd-rom..). Cura l’integrazione con le raccolte cartacee della documentazione digitale, sia essa accessibile 

localmente (cd-rom, banche dati ) o tramite connessione remota, per via telematica o Internet”; 

- servizi per bambini e ragazzi: “In considerazione delle particolari esigenze dell’utenza più giovane la 

biblioteca organizza servizi specifici rivolti ai bambini e ai ragazzi, a partire dalla prima infanzia e per 

tutto l’arco dell’età dell’obbligo scolare. I servizi, articolati anche in considerazione delle diverse fasce 

d’età, tendono all’obiettivo prioritario di offrire la massima accessibilità al fine di promuovere la libera 

creatività, l’autonomia di scelta e lo sviluppo delle capacità espressive, critiche e conoscitive dei bambini 

e dei ragazzi..”. 

 

                                                 
346 Numerose ulteriori testimonianze si ricavano dai testi di altri autori. Tra questi segnaliamo Vigini (1985, 20-21): “la b.- in 

quanto istituzione- ha come compito principale di custodire, incrementare e organizzare le proprie raccolte nel quadro di un 

sistema organico di procedure, attrezzature e servizi che consentono di individuare e utilizzare, nel modo più rapido ed efficace 

possibile, i documenti che le compongono e le informazioni in essa contenute. La b. svolge, a tal fine, un lavoro continuo di 

programmazione, analisi e verifica in modo da porsi nella condizione di dare sempre risposte adeguate ai bisogni degli utenti, 

in relazione agli obiettivi che le sono propri.” 
347 Si vedano Solimine and  Weston (2007, 62)  e Biagetti (2011, 42- 79) per ulteriori chiarimenti a riguardo dei servizi di 

biblioteca.  
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Vogliamo ricordare infine attraverso le parole di Solimine (2004, 131) che  

 

“il ‘sistema biblioteca’ opera un continuo interscambio con l’ambiente e viene regolato attraverso 

i circuiti di feedback, retroazione, avvalendosi cioè delle “informazioni di ritorno” che il sistema 

produce come naturale sottoprodotto della sua azione: le attività di monitoraggio e valutazione 

sono da considerare come una componente essenziale della gestione del sistema, in quanto 

strumento di verifica dell’interscambio con l’ambiente e con gli utenti e in quanto strumento di 

controllo sui meccanismi di funzionamento del sistema Il rapporto con il contesto e l’ambiente 

[…]è di vitale importanza per una biblioteca, […] [permette di trovare]un punto di equilibrio tra 

l’aspirazione all’universalità e l’esigenza di soddisfare bisogni specifici.”  

 

Perché una biblioteca fornisca il migliore servizio essa deve essere quindi consapevole del suo bacino di 

utenza, dell’ambiente che la circonda- a livello locale, per poter sviluppare i migliori servizi possibili per i 

propri utenti.  

 

4. 2 IL DOCUMENTO IN BIBLIOTECA 

 

4.1.1 DEFINIZIONE  

 

Il capitolo precedente, nel quale abbiamo descritto la biblioteca e le sue funzioni, è stato inserito per 

fornire una conoscenza di base a riguardo di questa istituzione; passeremo ora a descrivere quello che è 

l’effettivo soggetto di questo elaborato: i documenti. Date le premesse già fatte a loro riguardo ai capitoli 

precedenti348, sappiamo che documento è un termine che ha moltissimi e variegati significati; in questo 

paragrafo andremo quindi a precisare in modo dettagliato che cosa si intende in ambito biblioteconomico.  

A questo proposito  vediamo che Serrai (1980) chiarisce come  

 

“la biblioteca nasce quando si raccolgono gli oggetti che costituiscono il supporto fisico delle 

registrazioni dei simboli che stanno al posto della comunicazione orale, o per evocarla o per 

rappresentarla. Tali oggetti sono i documenti: le tavolette di argilla, i rotoli di papiro, i libri a 

stampa, i dischi fonografici, le pellicole fotografiche, i nastri magnetici.”349  

 

Come spiegano Salarelli and Tammaro (2000, 21) “tutti i materiali, potenzialmente, possono entrare a far 

parte dell’universo documentario in quanto passibili di essere letti e interpretati”. Il problema principale  

                                                 
348 Paragrafi 1.2 e 1.3. 
349 Da questa definizione si pare ricavare che con la tecnologia digitale, non essendoci più supporto fisico non ci possa essere 

una biblioteca digitale. Dimostreremo che non è così.  
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nella definizione del documento per la biblioteca sta appunto nel fatto che “le risorse documentarie che 

costituiscono la raccolta di una biblioteca sono estremamente varie nei supporti e nelle forme d’uso”350. 

Effettivamente tra questi documenti  Guerrini (2007) riconosce351:  

- manoscritti; 

- libri (che si differenziano in libro antico e moderno, libro in braille, audiolibro ed e-book );     

- quotidiani e seriali (che possono essere anche elettronici); 

- altri materiali a stampa (che sono specificatamente letteratura grigia, materiale grafico e carte 

geografiche, risorse musicali a stampa); 

- risorse audiovisive (film e videoregistrazioni, documenti sonori e audioregistrazioni, microfilm e 

microfiche); 

- risorse elettroniche; 

- oggetti352.  

 

 

 

IMG  Uno schema- ormai chiaramente superato- delle diverse tipologie di risorse documentarie 

per Ranganathan (1963, 27). 

 

Per poter trattare di tutte queste tipologie in maniera univoca si sono scelti approcci differenti.  

Guerrini (2007, 14) riporta di una “formulazione ombrello” creata in campo internazionale, dall’IFLA: 

risorse documentarie,  o semplicemente risorse.  Termine nato nel 1992, si ritrova in documenti ufficiali 

dal 2001. Si  è scelto di utilizzare questo termine perché “risorsa sembra corrispondere meglio all’odierna 

estrema differenziazione dei materiali documentari sia nel contesto analogico che in quello digitale.” 

                                                 
350 Guerrini (2007, 13). 
351 Per una descrizione dettagliata di ognuna di queste tipologie si rimanda a Guerrini (2007, 15-21). Per il lemma libro si ha 

anche una voce specifica ( 21- 32).  
352 Per un ulteriore esempio vediamo le tipologie di risorse che il sistema bibliotecario di ateneo dell’Università di Padova 

presenta per la sua collezione. Scaffale delle risorse / The resources shelf  (n.d.): Banca dati bibliografica, banca dati full text, 

catalogo, collezione di periodici, E- prints, ebooks, enciclopedia/dizionario, motore di ricerca, multimedia, portale tematico, 

quotidiano, tesi.  
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Granata (2009, 19) invece preferisce utilizzare il termine libro  come nome collettivo per definire tutte le 

tipologie già descritte; oppure usa il termine documenti bibliografici. Scrive infatti  

 

“guardando da un punto di vista fisico, il libro […] è  un universo di oggetti diversi ai quali, non a 

caso, spesso ci si riferisce parlando al plurale di documenti bibliografici. Essi sembrano 

accomunati, piuttosto che dalle loro caratteristiche materiali da un medesimo sistema di codifica 

dell’informazione, la scrittura..”353 

 

Dopo avere spiegato che una biblioteca raccoglie documenti che vengono descritti in modo più 

specifico come  libri, risorse, risorse documentarie o documenti bibliografici, è necessario spiegare perché 

queste risorse di tipo diverso sono raccolte in un’unica istituzione. Che cosa le accomuna?  

Un documento bibliografico354 è ogni “supporto materiale che porta stabilmente registrati dei 

segni attraverso i quali vengono comunicati dei contenuti”355. Tuttavia questa definizione potrebbe andare 

ugualmente bene anche per i  documenti delle altre istituzioni della memoria, perché non tutti i documenti 

grafici sono in realtà dei libri. Pensiamo ad esempio ad un singolo foglio che riporti l’elenco di presenti in 

una determinata situazione356: si tratta certamente di un documento grafico, con segni, che rappresentano 

un contenuto, ma sicuramente non sarebbe un documento che potremmo trovare in una biblioteca. Così 

presentato, come singolo foglio di carta, potrebbe essere senza problemi un documento di archivio o di 

museo- ma non di biblioteca. Ci vogliono quindi ulteriori caratteristiche per poter parlare di queste 

risorse: queste caratteristiche, che lo differenziano dagli altri documenti, non sono più da cercare a livello 

materiale ma a livello del messaggio. La funzione del libro (risorsa documentaria, documento 

bibliografico) è “trasmettere contenuti che si presentano come opere […]357”. Ad esempio, se il nostro 

foglio di carta con elenco fosse messo assieme ad altri fogli con altri elenchi o con testi di argomento 

simile, si potrebbe affermare che si tratta di un libro- perché il suo contenuto si può identificare come 

un’opera pubblicata 358. Queste opere vengono definite come 

 

“messaggi intellettuali e artistici che caratterizzano il libro [ …], l’insieme dei significati affidati 

al libro rispondent(i)  a bisogni informativi comuni, […] sia in grado cioè di affrontare argomenti 

e tematiche di ampia condivisibilità, di trattare questioni e problemi la cui rilevanza […]assume 

                                                 
353 Si spiega la centralità del libro perché ormai ha acquisito “valore simbolico , venendo a rappresentare l’immagine stessa 

della conoscenza, la raffigurazione più compiuta della cultura e del sapere” come spiega Santoro (2006, 233). Si veda la pagina 

completa e le pagine 236-239 per altre informazioni a riguardo del libro.  
354 L’autrice in realtà scrive “il libro” ma abbiamo visto come il termine sia da lei utilizzato come nome collettivo per includere 

tutti i formati.  
355 Granata (2009, 19). 
356 Prendiamo ad esempio l’elenco riportato da Ropa (2016, 29- 30). 
357 Granata (2009,  21). 
358 Nell’esempio citato le liste, unite ad altro testo,  hanno preso la dignità di libro.  
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cioè una dimensione collettiva. La fruizione del messaggio affidato ai libri presuppone […] la 

volontà dell’autore di renderlo noto il più possibile, di dargli la massima diffusione pubblicandolo, 

divulgando cioè a tutto il pubblico dei lettori.. .” Granata (2009, 21)359 

 

A riguardo della differenza opera- libro citiamo Serrai (1983) che spiega più chiaramente come “Opera e 

Libro non vanno contrapposti come l’archetipo immateriale e il concreto documentario, bensì identificati 

nei due momenti della creazione- comunicazione e della registrazione- diffusione; l’opera è il contenuto 

informazionale, linguistico e stilistico di un messaggio registrato.” 360 Il messaggio, il significato del testo 

è dunque fondamentale  a livello biblioteconomico.  

Questa importanza dell’opera e del libro è reale tuttavia solamente grazie all’intenzione di 

comunicazione del’autore. Si tratta sempre di un messaggio, che per volontà di chi lo scrive deve 

raggiungere la maggior parte di interlocutori possibili361. Questo pubblico non specificato tuttavia, nel 

caso dei documenti di biblioteca, è sempre caratterizzato dall’individualità del singolo (utente) con il 

quale la comunicazione a riguardo del libro è aperta. Si ha sempre del dialogo; il messaggio non è 

imposto ma da comprendere, analizzare, legare a quello di altri libri.  Il libro, documento bibliografico, ha 

quindi una dimensione profondamente relazionale.  L’oggetto-documento non è importante in sè o per la 

sua origine, ma nella sua considerazione della funzione documentaria che esso svolge, funzione aperta 

verso l’utente.  

Riteniamo sia necessario inoltre citare in questo paragrafo le 5 leggi di Ranganathan (1931)362, che 

“fissano dei paletti per orientare in termini operativi l’attività363” dei bibliotecari e quindi specificano le 

funzioni di questi documenti, che  vedremo essere chiamate (anche) libri364. Queste leggi affermano che 

1 Books are for use- I libri sono per l’uso365. 

2 Every reader his book- I libri sono per tutti.  

3 Every book its reader- A ogni libro il suo lettore.  

4 Save the time of the reader- Risparmia il tempo del lettore. 

5 The library is a growing organism-  La biblioteca è un organismo che cresce366. 

 

                                                 
359 “Per opera si intende una creazione intellettuale o artistica rappresentata da un testo, una musica o un’altra forma di 

espressione (un film, un balletto, etc.) o da un oggetto materiale o un manufatto (un disegno, una scultura, etc.). Sono comprese 

le opere concepite e pubblicate in una sola unità o destinate a essere completate in un numero determinato di parti separate e 

quelle pubblicate senza un termine definito (p.es. periodici o collezioni), concluse o in corso, di qualsiasi genere (testuali, 

musicali, grafiche, audiovisive, etc.).” Commissione permanente per la revisione delle regole italiane di catalogazione (2009, 

315). 
360 Il contesto è stato nel tempo rielaborato; per ulteriori informazioni si rimanda a Solimine (2004, 125- 126). 
361Il  pubblico che l’autore vuole raggiungere con la sua opera non è definito, ed è il più ampio possibile. 
362 Shiyali Ramamrita Ranganathan (1892 –  1972), bibliotecario e matematico indiano, “uno dei più grandi bibliotecari del 

ventesimo secolo” secondo Gnoli (2000).  
363 Granata (2009, 111). 
364 Paragrafo 4.2.  
365 Ci spiega come l’importanza della biblioteca sia perché è orientata al servizio verso l’utente.  
366 Solimne (2004, 52): crescita non solo delle raccolte ma anche dell’acculturazione degli utenti.  

https://www.worldcat.org/search?q=au%3ACommissione+permanente+per+la+revisione+delle+regole+italiane+di+catalogazione.&qt=hot_author
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Queste leggi sono fondamentali per il nostro ragionamento perché, come scrive Biagetti (2011),  

 

“attraverso la definizioni di cinque leggi generali e fondative della library science, 

sostanzialmente viene messo in evidenza il ruolo potenzialmente informazionale delle biblioteche 

nei confronti dei lettori e l’attività di mediazione e di stimolo alla lettura svolta dai bibliotecari”. 

 

Funzione informazionale che si esplica appunto attraverso i documenti bibliografici. 

 

4.2.2 DOCUMENTO, ESPRESSIONE, MANIFESTAZIONE, EDIZIONE 

 

Se guardati da una prospettiva di descrizione catalografica367,  come spiega Guerrini (2007) nella sezione 

dedicata a FRBR368, notiamo che i documenti si distinguono in:  

-edizione: “la creazione intellettuale o artistica originale, priva di materializzazione; potremmo pensare a 

essa […] come alle idee nella mente di una persona”369; 

- espressione: “la realizzazione intellettuale o artistica di un’opera nella forma alfanumerica, musicale, 

coreografica, sonora, visiva, oggettuale, in movimento, ecc. o qualsiasi combinazione di queste forme; le 

espressioni sono le modalità con cui sono state espresse le idee o il contenuto di un’opera; espressione è 

la realizzazione di un’opera tramite un codice (p.e., il testo modificato, aggiornato, ampliato, emendato, 

tradotto di un’opera)”370; 

- manifestazione: “l’oggettivazione dell’espressione di un’opera; l’espressione che viene diffusa e 

pubblicata, rappresenta tutti gli oggetti fisici che mostrano le stesse caratteristiche di contenuto 

intellettuale e forma fisica”371; 

- documento ( item in inglese): “l’esemplare, la singola copia di una manifestazione, l’unità elementare di 

un insieme di copie identiche” . 

                                                 
367 Catalogare significa, in breve, registrare in un determinato ordine predefinito.  
368 Functional Requirements for Bibliographic Records, schema internazionale per rappresentare le informazioni 

bibliografiche.  
369 “L’Edizione del Testo rappresenta una delle materializzazioni permanenti – scritte, stampate, o comunque registrate – di un 

Testo.”  Più avanti, ancora “In definitiva, il concetto di edizione è riconducibile tradizionalmente e schematicamente a tre 

significati: 1. la pubblicazione dell’opera, l’evento della materializzazione dell’opera in documento (manoscritto, libro, risorsa 

elettronica, …); 2. la pubblicazione di un insieme che presenta varianti distintive del testo rispetto allo stesso insieme emesso 

in precedenza, ovvero la pubblicazione successiva di un testo modificato (rivisto, ampliato, corretto, completamente rifatto, ..., 

seconda edizione, terza edizione); 3. la pubblicazione con caratteristiche tecniche, destinazione o distribuzione particolari: 

edizione rilegata, edizione per i bibliofili, edizione aviotrasportata, edizione stampata su un supporto speciale).”  In sintesi, 

“Con il termine edizione si indicano pertanto elementi relativi agli aspetti intellettuali legati all’opera e aspetti oggettuali legati 

alla produzione e alla distribuzione del documento”: Guerrini (2004, 194-197). 
370 “Costituiscono espressioni di una stessa opera le modificazioni o versioni alternative che, mantenendo la natura e il 

carattere di questa, hanno la funzione di permetterne la fruizione (lettura o consultazione, ascolto, visione, etc.), oppure di 

ampliare o prolungare la possibilità di fruirne: p.es. in diverse lingue o forme di riproduzione, in versioni aggiornate, 

accresciute o ridotte, o semplicemente in forme differenti […]. Si considerano invece opere distinte quelle che risultano da 

modificazioni di natura, carattere o genere di un’opera preesistente o che comunque si presentano formalmente come opere 

nuove”. Commissione permanente per la revisione delle regole italiane di catalogazione (2009, 320). L’espressione è in sintesi 

“la realizzazione intellettuale o artistica dell’opera” :Guerrini (2004). 
371 “La Manifestazione è la concretizzazione di un’Espressione dell’Opera”: Guerrini (2004). 

https://www.worldcat.org/search?q=au%3ACommissione+permanente+per+la+revisione+delle+regole+italiane+di+catalogazione.&qt=hot_author
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Queste quattro tipologie si relazionano372 come si vede nell’immagine qui presentata:  

 

 

IMG Le relazioni tra le produzioni documentarie,  da IFLA (2009, 14). 

 

4.3 LA BIBLIOTECA DIGITALE  

 

“È del tutto evidente […] che l’impatto delle nuove tecnologie e il conseguente mutamento dei 

supporti stia trasformando il nostro373 approccio nei confronti dell’informazione e i criteri della 

sua organizzazione all’interno delle biblioteche”. Santoro (2001) 

 

Per l’evoluzione delle biblioteche utilizzeremo la periodizzazione fornita più tardi dallo stesso Santoro 

(2006a)374 , che  definisce biblioteca moderna375 “quella nei cui tratti costitutivi ancora ci 

riconosciamo376” e postmoderna377  quella dove “l’avvento dei nuovi supporti e la presenza di sofisticati 

                                                 
372 (IFLA. 2009, 13). Oltre alle produzioni intellettuali “The first group comprises the products of intellectual or artistic 

endeavour that are named or described in bibliographic records: work, expression, manifestation, and item “ riconosce anche 

“The second group comprises those entities responsible for the intellectual or artistic content, the physical production and 

dissemination, or the custodianship of such products: person and corporate body. The third group comprises an additional set 

of entities that serve as the subjects of intellectual or artistic endeavour: concept, object, event, and place”. Tutti questi 

elementi sono necessary per descrivere una singola risorsa documentaria. Si veda p.16 per lo schema completo. A questo 

riguardo ricordiamo però che come ha affermato  Bianchini (2017) “pur se con una rapidità inferiore alle tecnologie, anche i 

modelli concettuali infatti invecchiano: sono  passati  poco  meno  di  venti  anni  dalla  pubblicazione  di  FRBR  e  già  

l’architettura  logica  che  ha  cambiato la catalogazione nei suoi principi e nelle sue regole mostra evidenti segni di 

obsolescenza”, per cui anche questi concetti sono universalmente accettati ma passabili di modifiche nel tempo.  
373 Del momento presente, perché come il Gruppo di lavoro del seminario “storia delle biblioteche” (2001/2002), guidato da 

Raines, ha spiegato, “L’evoluzione storica del ruolo culturale di una biblioteca procede da sempre di pari passo con 

l’evoluzione delle sue funzioni: ne deriva una parallela modificazione del modo di concepire il progetto riguardante la 

biblioteca e la sua articolazione. Se intendiamo la biblioteca come “sistema di raccolta, organizzazione, trattamento, 

mediazione ed utilizzo delle informazioni e dei documenti, costituito da varie componenti, interagenti fra loro e 

complessivamente dirette allo scopo del sistema stesso”, allora possiamo concludere che “tale sistema è espressione di un 

contesto, di un ambiente culturale, di un sistema di circolazione delle conoscenze”1. Essendo quindi la biblioteca un sistema di 

organizzazione e mediazione del sapere, ogni periodo storico la scolpisce in un modo diverso secondo uno schema culturale 

creatosi attraverso l’accumulo dell’esperienza sui modelli del passato e l’influenza di diversi fattori che interagiscono per 

formare un progetto culturale vero e proprio”. 

D’altra parte, come ricorda Biagetti (2011) “le finalità principali della biblioteca, considerata come istituzione sociale, 

riguardano il raggiungimento dei valori che la società ritiene importanti..” 
374  Ai paragrafi 1.3, 1.4 e 1.5  L’autore riporta il pensiero di diversi studiosi a riguardo di questa periodizzazione. 
375 Citazione ripresa da Innocenti (1997, 508).  
376 Alla pagina 26.  
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sistemi di diffusione delle conoscenze rendono palpabile la sensazione di essere al centro di un processo 

trasformativo di grande portata, […] che fa apparire obsoleto il tradizionale paradigma bibliotecario378”.  

Il concetto di biblioteca postmoderna possiede tutte le caratteristiche di quella che poi descriveremo come 

base per la biblioteca digitale379, quindi accettiamo il termine come valido per il nostro ragionamento. 

Nostro malgrado dobbiamo concordare con Solimine (2004, 64) quando afferma che “il tema della 

biblioteca digitale 380 o della biblioteca virtuale 381 è estremamente complesso e non può essere 

compiutamente affrontato in questa sede”; tuttavia cercheremo, all’interno di questo capitolo, di 

inquadrarne i concetti più importanti che ci consentano di introdurre il concetto di documento digitale per 

la biblioteca. 

Ultima precisazione: per questo elaborato si segue il pensiero di Gorman  (2002) che afferma        

“Uso la parola tradizionale382 con grande riluttanza e solo in mancanza di meglio; la sua sfumatura 

peggiorativa di attaccamento al passato, di essere luogo-centrica ed esclusivamente librocentrica non ha 

relazioni con la situazione della biblioteca moderna383.” 

 

4.3.1 DEFINIZIONI  

 

“Viviamo in un’era tecnologica e in particolare in un periodo dominato dalla tecnologia digitale. 

Per molti, la tecnologia digitale sembra avere il potere di realizzare ogni nostro desiderio, 

migliorare la nostra vita, moltiplicare le nostre possibilità e anche trasformare la società in cui 

viviamo, che diventa la Società dell’informazione o della Conoscenza, fino a ridisegnare il corso 

della storia. Per altri invece, la tecnologia digitale è un fattore di forte discontinuità con un passato 

che si vorrebbe conservare inalterato o di cui, in ogni caso, si vorrebbero difendere alcuni “valori” 

che sembra potrebbero andare persi. Le biblioteche digitali si trovano a nascere e a svilupparsi in 

questo contesto384.” Tammaro (2005) 

 

Nonostante i dibattuti contrasti a riguardo, cosa si intende con questo concetto ancora non è ben chiaro a 

molti385. Qui segnaleremo gli interventi più importanti per  tentare di comprendere che cosa significhi 

                                                                                                                                                                            
377 Sulla scia di quanto espresso da Peter Young in proposito; (Young, 1996). Anche Salarelli and Tammaro (2000, 76) 

utilizzano il termine “biblioteca della società postmoderna”.  
378 Alla pagina 31.   
379 Come si vede nello schema in Santoro (2006,  32) che sarà riportato anche in 4.3.2.  
380 In corsivo nel testo. 
381 In corsivo nel testo. Non tutti concordano nell’equiparare il termine biblioteca digitale e virtuale; tra questi si segnalano 

Verma and Verma (2014) e Ridi (2004). 
382 Nel confronto con la biblioteca digitale.  
383 Come visto sopra, si sarebbe dovuto dire per quanto da noi accettato per questo elaborato, biblioteca postmoderna.  
384 Per una analisi di alcuni termini specifici legati al rapporto del digitale con la biblioteca (biblioteca multimediale, Biblioteca 

elettronica, OPAL, Biblioteca della realtà virtuale, Biblioteca universale tra gli altri) si segnala Ridi (1998).  
385 Per un testo che spieghi al negativo cosa (non) è una biblioteca digitale si segnala Kuny and Cleveland (1998).  
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biblioteca digitale386, sempre consapevoli del fatto che “Digital libraries are in fact probably too young to 

define in any permanent way”387.  

La prima definizione che usa esplicitamente i termini biblioteca e digitale (al posto di elettronica, 

il termine preferito nei primi anni di elaborazione di questi sistemi)388 è quella di Borgman (1999, 231)389, 

che, tra le numerose definizioni che riporta, spiega come  

 

“the term digital library serves as a convenient and  familiar shorthand to refer to electronic 

collections and convey a sense of richer content and fuller capabilities than do terms  such as 

‘database’ or information retrival system’. At the same time, such uses of the term convey a far 

narrower sense of a library than one of a full-service institution with long-term responsabilities.” 

 

Il concetto è complicato, perché multidisciplinare, ed è stato molto studiato e dibattuto390; per una 

definizione recente citiamo  Calhoun (2014):  

 

“The definition of “digital libraries” that underpins this book has two parts. Digital libraries are:  

1. A field of research and practice with participants from many disciplines and professions, chiefly 

the computer, information and library sciences; publishing; the cultural heritage sector; and 

education.  

2. Systems and services, often openly available391, that  

(a) support the advancement of knowledge and culture;  

(b) contain managed collections of digital content (objects or links to objects, annotations and 

metadata) intended to serve the needs of defined communities; 

 (c) often use an architecture that first emerged in the computer and information science/library 

domain and that typically features a repository, mechanisms supporting search and other services, 

resource identifiers, and user interfaces (human and machine).” 

 

La definizione che rappresenta il concetto di biblioteca digitale di cui trattiamo in questo testo è la 

definizione 2, di sistemi e servizi ben determinati relativi alla gestione di collezioni digitali.  

Vediamo similmente la definizione di Metitieri and Ridi (2003, 51): essa è “una biblioteca 

‘immateriale’, in cui vengono conservati e resi disponibili esclusivamente documenti digitali (originali o 

                                                 
386 Non è la stessa cosa parlare di biblioteca elettronica, come spiega Ridi (2004, 1). 
387 Seadle and Greifeneder (2007) . 
388 Almeno per quanto ci spiega Tammaro (2005, 16). 
389Ragionamento già cominciato in  Borgman (1993) e Borgman, Bates, Cloonan, Efthimiadis, Gilliland Swetland, Kafai, 

Leazer and Maddox (1996).  
390 Per una analisi storica si segnala il capitolo 1 di Calhoun (2014).  
391 Per il concetto di open access si rimanda al paragrafo 2.4.2. 
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convertiti da originali cartacei), gestiti e catalogati elettronicamente.”392 Salarelli and Tammaro (2000, 

109) a loro volta chiariscono che ci sono molte e diverse definizioni di biblioteca digitale; tuttavia, la gran 

parte di queste è concorde nel definirla uno spazio informativo393, con continuità rispetto al ruolo 

informativo della biblioteca tradizionale.  

La biblioteca digitale presenta però determinate caratteristiche che la identificano come tale, come 

ci mostrano AIB e Gruppo di studio sulle biblioteche digitali (2005)394.  Alcune di queste sono 

caratteristiche simili o uguali a quelle della biblioteca tradizionale395 altre sono completamente nuove396. 

                                                 
392 Questa però sembra  mancante di qualche cosa, perché il termine vuole definire risorse digitali di ambito bibliotecario e ciò 

non si percepisce nella definizione; potrebbe trattarsi di risorse digitali contenute in un’altra istituzione della memoria. La 

nostra conclusione sembra essere che la consapevolezza del fatto che il documento che si trova è un documento di carattere 

bibliografico deve essere, per l’utente che utilizza questo strumento, a monte. Questo può essere un punto a sfavore della 

nuova realtà digitale per la biblioteca; il nostro discorso però a questo riguardo finisce qui, si tratta di uno spunto che non 

svilupperemo. 
393 Per esempio nella citazione di Calhoun (2014) si nota nella frase “intended to serve the needs of defined communities..” 
394 Queste sono le caratteristiche riconosciute alla biblioteca digitale:  

“1.   Le biblioteche digitali sono conversazioni: Non biblioteca digitale, ma biblioteche digitali, non un sistema, una grande 

narrazione sistematica, ma tante conversazioni tenute insieme da un linguaggio comune, da una struttura comunicativa basata 

sull'assunzione di impegni fra comunità diverse per pubblici diversi. 

2.   Le biblioteche digitali forniscono servizi 

3.   Le biblioteche digitali promuovono la conoscenza: Le biblioteche digitali realizzano servizi che, tramite la promozione 

dell'accesso alle conoscenze, hanno come fini quelli di facilitare il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza e di favorire la 

formazione lungo tutto l'arco della vita. 

4.   Le biblioteche digitali sono biblioteche 

5.   Le biblioteche digitali integrano le comunità 

6.   Le biblioteche digitali diffondono i documenti 

Le biblioteche digitali consentono al massimo grado la conservazione e la diffusione, tra gli altri documenti, di pre-print, 

rapporti interni, dispense, progetti di studio, protocolli sperimentali, pubblicazioni istituzionali, e altri e-print altrimenti 

relegabili nella cosiddetta "letteratura grigia". 

7.   Le biblioteche digitali rispettano i diritti di tutti 

8.   Le biblioteche digitali condividono i problemi delle loro comunità 

9.   Le biblioteche digitali mal sopportano il centralismo 

10.   Le biblioteche digitali sono in rete: Tutti i soggetti che hanno accesso ad Internet (ovvero alla "rete") sono potenziali 

fruitori delle risorse digitali. 

11.   Le biblioteche digitali sono accessibili: adotta strumenti tali da combattere il digital divide e standard tali da favorire 

l'usabilità e l'accessibilità dei siti, 

12.   Le biblioteche digitali si fanno conoscere 

13.   Le biblioteche digitali si mettono in discussione e si aggiornano 

14.   Le biblioteche digitali sono finanziate in maniera trasparente 

15.   Le biblioteche digitali non si occupano di techeology: Spesso le conversazioni sulle biblioteche digitali sono condizionate 

da posizioni dove gli strumenti si presentano come un misto di tecnologia e di ideologia(techeology) e diventano essi stessi fini 

e non mezzi per offrire servizi. 

B)   MODELLI 

16.   Le biblioteche digitali hanno modelli flessibili: aggiornabili in funzione delle innovazioni tecnologiche e aperti alle 

sinergie con aree di applicazione dell'Information and Communication Technology (ICT) che si estendono oltre l'ambito 

specifico delle biblioteche e degli archivi digitali (e-commerce, digital rights management, public key infrastructure, e-

learning, e-government). 

17.   Le biblioteche digitali sono definite da contenuti e servizi [..] utenti, fornitori e tecnologie. I contenuti, ovvero le risorse, 

sono costituiti dagli oggetti digitali veri e propri e dai metadati associati (descrittivi, strutturali, tecnici, amministrativi e di 

preservazione, e quelli relativi alla gestione dei diritti). I servizi consentono la fruibilità degli oggetti digitali da parte delle 

varie tipologie di utenti, avvalendosi delle informazioni veicolate dai metadati. 

18.   I contenuti e i servizi sono eterogenei 

19.   L'accesso ai contenuti ed ai servizi è omogeneo. 

20.   Le biblioteche digitali hanno un'architettura articolata e basata su standard 

21.   I detentori dei contenuti e i fornitori dei servizi interagiscono fra di loro 

22.   I contenuti si articolano in molteplici collezioni: ma sono incentivate le iniziative di cooperazione. 

Ciascun repository ospita una o più collezioni che sono gestite in piena autonomia dai rispettivi detentori.  
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Per Salarelli e Tammaro (2000, 109) gli elementi che caratterizzano la biblioteca digitale sono 3: 

la centralità dell’utente397, la collezione digitale398 e l’accesso remoto.  

Ridi (2004, 7) scrive invece che, come la biblioteca tradizionale, essa è composta dalle raccolte 

documentarie e dai servizi che essa rende ai propri utenti: “Gli ingredienti della biblioteca digitale sono 

quindi le varie tipologie di documenti e di servizi che possono farne parte, interconnessi fra loro.” 

I due punti di vista, anche se possono sembrare diversi, in realtà sono molto vicini perché spiegano come 

la biblioteca digitale si caratterizzi per due elementi principali: la sua collezione di documenti e i servizi 

che fornisce ai suoi utenti (servizi finalizzati all’accesso). Andremo ora a trattare più in dettaglio di questi 

due elementi. 

1 Documenti: ne tratteremo in modo specifico nel paragrafo successivo, 4.4.  

 

4.3.2 SERVIZI E FUNZIONI  

 

2 Servizi399: Nonostante, come affermano Bawden and Robinson (2012, 154) “all the digital libraries 

provide the usual range of library services”400, si identificano due gruppi di servizi che una biblioteca 

digitale può fornire: 

- Servizi tradizionali e cioè tutte quelle funzioni che già svolgeva la biblioteca tradizionale401, cioè 

Virtual (o digital) reference service, Print on demand “autentico”,  Prestito, Document delivery, 

Acquisizioni., desiderata, segnaletica e marketing. 

                                                                                                                                                                            
23.   L'accesso e la fruizione dei contenuti sono gestiti in autonomia. Ogni gestore/ detentore di un repository adotta in piena 

autonomia politiche di controllo dell'accesso alle proprie risorse e implementa politiche di fruizione diversificate in funzione 

dei diversi service provider, oltre che in base al tipo delle risorse, dei servizi richiesti e degli utenti che ne fanno richiesta. 

C)   FUNZIONI 

24.   Le biblioteche digitali hanno come focus gli utenti 

25.   Le biblioteche digitali sono in rapporto con l'istruzione, l'università e la ricerca 

26.   Le biblioteche digitali si fanno carico, tramite la cooperazione, della conservazione permanente dell'eredità culturale 

digitale 

27.   Il "Portale nazionale delle biblioteche digitali" è lo strumento di accesso ai servizi dei molteplici service provider 

28.   L'adozione di software open source e di standard aperti favorisce la diffusione dei contenuti 

29.   Le comunità delle biblioteche digitali condividono strumenti e servizi gestionali: per l'assegnazione di identificatori 

univoci e persistenti alle risorse digitali, per i digital rights management (DRM) e per la creazione di thesauri condivisi. 

30.   Le biblioteche digitali favoriscono l'integrazione funzionale con i motori di ricerca: come strumenti di aggregazione e 

ridistribuzione dei metadati relativi alle proprie risorse.” 
395 Ad esempio i punti 5 e 6. 
396 Ad esempio i punti 10 e 16 
397 Il capitolo 6 di Salarelli e Tammaro (2000) è dedicato in maniera specifica all’utente della biblioteca digitale. In particolare 

gli autori affermano ( 125) che questo utente non è più un utente passivo che utilizza sistemi di information  retrival ma è un 

realizzatore della biblioteca digitale, attivo e dinamico, essp stesso un creatore di informazioni che comunica direttamente con 

altri utenti con interessi simili.  
398 Essa è formata da (111) : “metadati, tipologie tradizionali di documenti, immagini, documenti video e documenti sonori e 

nuovi supporti di conoscenza mai visti prima..” La collezione digitale può contenere oggetti born digital o digitalizzati. 
399 Si continua il ragionamento iniziato al punto precedente, con la suddivisione proposta in Ridi (2004).   
400 De Robbio (1999) riporta infatti che " Due quindi le condizioni del suo essere virtuale e/o digitale, nel ruolo di "client" e/o 

di "server", in spazi ove pulsano quattro attività principali:fruizione, diffusione, produzione, conservazione. L'essere fisico, 

virtuale o digitale per una biblioteca, equivale sempre a ordini di collezioni e ad aggregazioni di servizi, ubicati in luoghi chiusi 

o aperti, fisici o virtuali che siano, regolati da sistemi di accesso.” Lo stesso concetto è espresso da Salarelli and Tammaro 

(2000, 76).  
401 Si veda paragrafo 4.1.2.  
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- Servizi innovativi: sono servizi che appartengono ancora a funzioni bibliotecarie e sono già presenti 

all’interno delle biblioteche tradizionali, ma sono i più innovativi e caratteristici della biblioteca digitale.  

Questi servizi sono: Electronic reserve, data mining, personalizzazione, disseminazione selettiva, 

Misurazione dell’uso della collezione, Individuazione di plagi, aggregazione degli utenti.  

A riguardo di questa separazione dei tipi di servizi (tradizionali o innovativi) vogliamo ricordare come  

 

“Ogni biblioteca digitale resta, prima di tutto, una biblioteca, e quindi sia che si orienti soprattutto 

alla digitalizzazione di fondi storici e a servizi rivolti agli studiosi (come può capitare a una 

nazionale), oppure all’acquisizione di banche dati e periodici elettronici online e a servizi per la 

didattica e la ricerca (come avviene in ambiente universitario) o infine che compri soprattutto cd-

rom e dvd e si concentri sull’informazione di comunità, il quick reference e altri servizi di base 

(come accade in molte biblioteche pubbliche), al centro della sua azione dovranno sempre e 

comunque restare i valori bibliotecari più profondi, che non sono né analogici né digitali.”402 

 

Confermano questa visione Kuny and Cleveland (1998), scrivendo che “Technological progress has 

changed how libraries do their work, not why “ e “we would suggest that technology will not 

substantially alter the business of librarians connecting people with information”.  

 Per quanto riguarda le funzioni della biblioteca digitale, esse sono le stesse della biblioteca 

“tradizionale”;  si mantiene ancora un “ruolo potenzialmente informazionale […] nei confronti dei lettori 

e l’attività di mediazione e di stimolo alla lettura svolta dai bibliotecari”, come aveva scritto Biagetti 

(2011)403. Queste attività, che puntano a ““rasformare la biblioteca in un punto di accesso unico e 

privilegiato alle risorse informative e alle informazioni su di esse”404, però, sono espresse attraverso una 

tecnologia diversa e supporti diversi, di carattere digitale. Diversi autori hanno descritto, più o meno 

ampiamente, quali siano queste funzioni. Ricordiamo tra gli altri l’intervento di AIB Gruppo di studio 

sulle biblioteche digitali (2005), alla lettera C del manifesto405; poi Tammaro (2005)406 e Brangier, Dinet 

and Eilrich (2009)407.  

 

                                                 
402 Ridi (2004  p.20). 
403 Già citato questo passo nel paragrafo relativo alla biblioteca tradizionale.  
404 Morriello (2008, 12). Più avanti l’autrice completa il ragionamento affermando “ un ulteriore fondamentale aspetto riguarda 

il compito, cui la biblioteca è chiamata, di promozione dell’information literacy tra gli utenti, ovvero la diffusione  e 

trasmissione di una serie di abilità che consentano loro di sviluppare404 ‘la consapevolezza delle proprie esigenze informative e 

l’abilita di localizzare, valutare e usare efficacemente l’informazione richiesta’ ”.  
405 Dedicata specificatamente alle funzioni della biblioteca digitale. 
406 Citando Oppenheim and Smithson (1999) ricorda come la biblioteca digitale è quella dove “le funzioni di acquisizione, 

archiviazione, preservazione, recupero e accesso sono realizzate attraverso l’uso di tecnologie digitali.”  
407 Gli autori identificano 7 funzioni principali della biblioteca digitale, che analizzano una per una. Queste sono:  

“1 To Archive resources: “to give efficient access to relevant data”. 2 To Accredit the information: “to improve the credibility 

of the DL”. 3 To Actualise knowledge: “to update the knowledge”. 4 To Analyse the data: “to help the user to interpret the 

archives”. 5 To Affirm an identity: “to express a good, positive and relevant image”. 6 To Associate: “to help users to connect 

with specialised social networks”. 7 To Animate: “to increase user interest by developing digital events”.”  
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Qui si è deciso di riportare quanto scritto da Trivedi (2010): per l’autore le funzioni della biblioteca 

digitale sono:  

“- access to large amounts of information to users wherever they are and whenever they need it408; 

- access to primary information sources409; 

- support multimedia content along with text; 

- network accessibility on Intranet410 and Internet411; 

- user-friendly interface412; 

- hypertext links for navigation413; 

-client-server architecture414; 

- advanced search and retrival; 

- integration with other digital libraries.415” 

Per esplicitare come biblioteche “tradizionali” e biblioteche digitali abbiano realmente le stesse 

funzioni, vogliamo citare quanto scritto da Sun and Yuan (2012) che rielaborano le 5 leggi di 

Ranganathan per le biblioteche digitali: “The same five laws of library science may be rephrased as given 

below with somewhat different relative emphasis to guide us in architecting managing digital information 

systems of the 21st century: 

 

                                                 
408 Viene segnalata per prima la funzione di accesso all’informazione perché resta sempre la funzione principale di ogni 

biblioteca, che sia digitale o “tradizionale”.  
409 Le fonti di informazione primaria sono documenti originali,  non interpretati. Da queste derivano altri documenti, detti fonti 

di informazione secondaria, che le rielaborano, citano, descrivono, riassumono in qualsiasi modo e in qualsiasi tipo di 

documento.  
410 Una rete aziendale privata, non legata alla rete esterna che è la rete internet.  
411 Il web è una risorsa fondamentale per le biblioteche digitali; i due strumenti sono strettamente legati, come ricorda Ridi 

(2004) che scrive “se collezioni e servizi sono interamente digitali, ne conseguirà ovviamente uno strettissimo rapporto con 

Internet”.  
412 L’importanza dell’utente all’interno dei servizi bibliotecari è sicuramente un concetto ormai assodato all’interno della 

biblioteconomia. Per un opinione diversa rispetto alla centralità- o meno dell’utente si rimanda al discorso di Ridi (2003, 54). 
413 Per un concetto di ipertesto riportiamo quanto scritto da Ridi (2016): “L’ipertestualità è una modalità di organizzazione 

della conoscenza che prevede una certa quantità di unità informative, non necessariamente testuali (possono quindi essere 

anche immagini statiche o in movimento, suoni, o combinazioni di testi, immagini, suoni, ecc.) collegate fra loro tramite nessi 

scelti in parte da chi produce l’ipertesto stesso (che li seleziona fra tutti quelli logicamente possibili) e in parte da chi invece 

l’ipertesto lo legge, decidendo autonomamente di percorrerlo seguendo ogni volta un solo itinerario fra i molti possibili.” 

Ricordiamo che l’ipertestualità non è una caratteristica del mondo digitale: come spiega ancora Ridi (2016): “La parola 

“hypertext” fu coniata da Ted Nelson nel 1963, ma i rinvii, gli indici e le citazioni bibliografiche presenti nei testi 

enciclopedici, giuridici e scientifici dei secoli precedenti erano già sostanzialmente ipertestuali. Sono stati però i computer e – 

subito dopo – Internet, che si sono rivelati la piattaforma ideale per ospitare documenti davvero strutturalmente e 

profondamente ipertestuali, tant’è che molti associano così strettamente i concetti di “documento ipertestuale” e di “documento 

digitale” da considerare talvolta addirittura come sinonimi i corrispondenti termini. 
414Alberani (2008), citando Metitieri and Ridi (2002, 28), spiega che si chiama “client/server poiché un protocollo stabilisce le 

modalità di colloquio e di trasmissione dei dati tra un programma client, sul calcolatore dell’utente, e un programma server, sul 

calcolatore dove risiedono le informazioni. Grazie al protocollo comune, client e server possono comunicare tra loro 

indipendentemente dal tipo di calcolatore su cui sono installati. Il server contiene archivi, documenti e indirizzi; il client 

costituisce l’interfaccia che consente all’utente di formulare le richieste, interpreta le informazioni del server, e si scollega dal 

server non appena ricevuta l’informazione voluta.” 
415 AIB Gruppo di studio sulle biblioteche digitali (2005) spiegano che una biblioteca digitale non è un sistema unico ma tante 

conversazioni legate tra loro- è per questo che si farebbe meglio a chiamarle “biblioteche” digitali e non biblioteca, come 

singolo organismo slegato dagli altri.  

https://scholar.google.it/citations?user=vvWux1IAAAAJ&hl=it&oi=sra
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 (1) Digital resources are for use. 

 (2) Every user seeks digital resource.  

(3) Every digital resources needs it’s user.  

(4) Save the time of the user416.  

(5) Digital library is a growing organism worldwide”.  

 

Questo tentativo di elaborazione è sicuramente azzardato- tentando di rielaborare delle leggi fondamentali 

come le leggi di Ranganathan - ma sembra essere pertinente e rappresentare realmente il significato e le 

funzioni della biblioteca digitale e ne dimostra la somiglianza con le funzioni della biblioteca 

“tradizionale”.  

Per concludere a riguardo della biblioteca digitale - o delle biblioteche digitali417- riportiamo 

quanto scritto da Greenstein and Thorin (2002, 23):  

 

“It is becoming apparent that the adult digital library program will no longer be organizationally 

or functionally distinct from the library as whole. When digital libraries mature, we will talk about 

libraries in a manner that assumes electronic information, computer technologies, and networked 

collections and services are as much a part of the infrastructure as book stacks and catalogs were 

for the traditional library.” 

 

Per ora non si è ancora arrivati a questa fase “matura”, ma il lavoro degli esperti aiuterà a perfezionare 

sempre di più questi sistemi di gestione dei documenti digitali.  

 Per chiarezza presentiamo qui due schemi che descrivono i cambiamenti che le biblioteche hanno 

vissuto nel passaggio da biblioteca “tradizionale” a digitale, nel passaggio tra età moderna e postmoderna: 

le due immagini rappresentano lo stesso cambiamento con terminologie in parte differenti.  

 

                                                 
416 Questa legge resta invariata, almeno sulla carta: il digitale ha aumentato la velocità di accesso ai documenti da parte degli 

utenti, che comunque cercano un approccio sempre più immediato e rapido- tipico di chi vive nella società dell’informazione.  
417 Termine più accurato, come spiega Tammaro (2005).   
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IMG Le differenze tra la biblioteca moderna e quella postmoderna418, da Santoro (2006a, 32). 

 

 

 

IMG Le differenze tra la biblioteca tradizionale e la biblioteca digitale, da Trivedi (2010). 

 

4.4 DOCUMENTO DIGITALE  

 

4.4.1 DEFINIZIONI  

 

Come ricorda Serrai (1995),  

 

“Il futuro della biblioteca, a differenza di quanto si creda, non e' legato al futuro del libro - il quale 

comunque avrà' lunga vita - ma all'adempimento dei tre obiettivi fondamentali che competono alla 

                                                 
418 Che come si vede presenta le stesse caratteristiche della biblioteca digitale o elettronica.  
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biblioteca e che ad essa continueranno a competere fino a quando ci saranno conoscenze e 

messaggi registrati sotto qualunque forma, si chiamino libri, documenti, monumenti grafici, o 

altro..”  

 

Ora ci occuperemo di questi “messaggi” quando registrati su supporto non analogico. Il nome 

ufficialmente accettato per quelli che noi intendiamo come documenti digitali di biblioteca è “risorse 

elettroniche”, come spiegano tra gli altri Morriello (2008, 7) e Gambari, Guerrini and  Weston (2002)419.  

Il nome, preferito a risorse digitali anche se è un suo sinonimo e può essere usato senza distinzioni420, 

viene dall’inglese electronic resources421; “la traduzione italiana, risorsa elettronica, è un neologismo 

adottato nelle discipline biblioteconomiche” ed è un termine in parte problematico perché“non esiste allo 

stato attuale una definizione esauriente e consolidata di risorsa elettronica”422.  Tuttavia tentando di 

definirlo possiamo riportare quanto scritto dall’(IFLA, 2000, 9): 

 

“materiali controllati da computer, inclusi i materiali che richiedono l’uso di una periferica (es. un 

lettore di CD-ROM) collegata a un computer; i documenti possono o meno essere usati in modo 

interattivo. Comprendono due tipi di risorse: dati (informazioni sotto forma di numeri, lettere, 

grafica, immagini e suoni o una loro combinazione) e programmi (istruzioni o routine per eseguire 

determinate operazioni, inclusa l’elaborazione dei dati) o una combinazione di dati e 

programmi”423.  

 

Per chiarire meglio la specificità di queste risorse, Gambari, Guerrini and  Weston (2002, 35- 37) 424 

spiegano che 

 

“Risorsa elettronica è una formulazione che può indicare qualsiasi strumento disponibile tramite 

dispositivi elettronici in differenti formati di codifica; tuttavia nell’uso corrente l’accezione si 

restringe alla modalità digitale, per cui con ER si intende un insieme costituito da istruzioni, 

programmi e dati, memorizzato in formato digitale (ossia sotto forma di uno o più file) su un 

                                                 
419 Come Granata (2009, 19) utilizza il termine libro per definire la totalità delle risorse bibliografiche, così si può vedere nel 

mondo digitale l’utilizzo del termine libro elettronico, come riporta Santoro (2006, 241-243).  
420 Almeno così spiega Morriello (2008, 7). 
421 Per una evoluzione cronologica e concettuale del termine utilizzato per definire i documenti digitali di biblioteca si segnala 

Guerrini (1999, Premessa).  
422 Gambari, Guerrini and  Weston (2002, 15). 
423 Ancora in Johnson,  Evensen and IFLA ( 2012) si legge “ “Electronic resources” refer to those materials that require 

computer access, whether through a personal computer, mainframe, or handheld mobile device.” 
424 Per un dibattito di area italiana intorno al “problema” delle risorse elettroniche negli opac delle biblioteche italiane si 

segnala De Robbio, Di Girolamo, Gnoli, Ridi, Rossi and Visintin (2000), da dove si possono trarre diversi spunti a riguardo dei 

documenti su supporto elettronico.  Si segnala inoltre Di Girolamo (2002). 

https://www.worldcat.org/search?q=au%3AJohnson%2C+Sharon.&qt=hot_author
https://www.worldcat.org/search?q=au%3AEvensen%2C+Ole+Gunnar.&qt=hot_author
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supporto esterno o interno di un elaboratore.” “Le risorse elettroniche sono leggibili solamente con 

l’aiuto di un computer” 

 

Queste risorse, come ricorda Santoro (2006a, 217), sono da dividere per provenienza  in due 

gruppi: i documenti che nascono analogici e vengono trasferiti in digitale e i documenti che nascono 

direttamente in forma digitale425.  

Questi documenti digitali sono poi da dividere in due categorie in base alla tipologia di risorsa, 

come spiegano Gambari, Guerrini and  Weston (2002, 16): 

“- documenti disponibili su numerosi supporti fisici, detti risorse elettroniche ad accesso locale: dischi 

ottici o magnetici di sempre nuovi formati che contengono programmi, database, testi, immagini, 

mappe426; 

 - documenti disponibili tramite le reti e sul Web, detti risorse elettroniche ad accesso remoto427: servizi in 

linea, portali, e-book, ejournal, pagine di link, virtual reference desk, indici sistematici e motori di 

ricerca.428” 

Come spiega Fava (2011, 4759-2), “Generalmente, le collezioni di RE consistono di alcuni oggetti che la 

biblioteca gestisce e ospita direttamente (contenuti digitalizzati, pagine web, immagini), e altri per cui la 

biblioteca ha solamente un accesso remoto (banche dati, riviste elettroniche, ebook)”.   

 

 

 

IMG I servizi elettronici di una biblioteca, in basso le diverse tipologie di documenti presenti, da Fava 

(2011, 4759-4).  

 

                                                 
425 Nel testo alle pagine successive si trovano diverse interpretazioni e commenti a riguardo della divisione tra documento 

digitalizzato e born digital. 
426 Sono le risorse che Morriello (2008) identifica come “REL”, risorse elettroniche locali. 
427 A riguardo delle problematiche che le risorse elettroniche ad accesso remoto hanno creato per la catalogazione (perché non 

effettivamente possedute dalla biblioteca), dove si ritrovano informazioni interessanti al loro riguardo, si segnala Manzi, and 

Martellini (2003). 
428 Sono le risorse che Morriello (2008) identifica come “RER”, risorse elettroniche remote. 
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Alcuni autori, come già si vede nell’immagine appena proposta, elencano una per una le risorse 

elettroniche che possiamo ritrovare all’interno delle biblioteche digitali429. Vediamo ora quindi queste 

interpretazioni. 

Per  Ridi (2004)430 abbiamo 

- periodici elettronici; 

- open archive; 

- libri elettronici431; 

- banche dati ; 

-  print on demand; 

- opac. 

Per  Johnson, Evensen anf IFLA ( 2012) abbiamo similmente 

- e-journals432; 

- e-books433  

- full-text (aggregated) databases; 

- Indexing and abstracting databases; 

- reference databases (biographies, dictionaries, directories, encyclopaedias, etc.); 

- numeric and statistical databases; 

- e-images; 

- e-audio/visual resources.  

 

                                                 
429 Interessante a questo rigauardo l’approccio di Ranganathan (1963, 36- 42 ) che introduce i “non conventional documents” e 

“meta documents”, per cui spiega che è necessario cambiare la definizione di documento in “record-made on more or less flat 

surface or on surface admitting of being spread flat when required, made of paper or other material fit for easy handling, 

transport across space, and preservation through time-of thought created by mind and expreqsed in language or symbols or in 

any other mode, and/or record of natural or social phenomena made directly by instrument without being passed through 

human mind and woven into thought created and expressed by it.” 
430 Oltre a queste per l’autore possiamo  ritrovare all’interno delle biblioteche digitali numerose altre tipologie di documenti, 

come “una raccolta di fotografie digitali o digitalizzate a una di cd audio oppure di digitalizzazioni di dischi in vinile, fino a 

fondi di tesi, rapporti, guide o altri appartenenti alla cosiddetta “letteratura grigia” ”. 
431 Per le definizioni di veda quanto scritto nelle note relative alle risorse elencate in  Johnson,  Evensen and IFLA ( 2012). 
432 Nello stesso testo  viene identificato come “A journal provided in a digital format for access via an Internet browser, a 

computer or other electronic device” 
433 Nello stesso testo  viene identificato come “A book provided in a digital format for checkout or use via an Internet browser, 

a computer, or another electronic device like an E-Book Reader.” 

https://www.worldcat.org/search?q=au%3AJohnson%2C+Sharon.&qt=hot_author
https://www.worldcat.org/search?q=au%3AEvensen%2C+Ole+Gunnar.&qt=hot_author
https://www.worldcat.org/search?q=au%3AJohnson%2C+Sharon.&qt=hot_author
https://www.worldcat.org/search?q=au%3AEvensen%2C+Ole+Gunnar.&qt=hot_author
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IMG Le risorse tipiche di una biblioteca digitale, da Bawden and Robinson (2012, 155). 

 

Ricordiamo in ogni caso che come scritto da Candela, Castelli and Pagano (2009, 36), gli 

 

 “oggetti digitali” [..] non sono più l’equivalente digitale dei documenti cartacei, ma un’intera 

gamma di tipologie che vanno dalle osservazioni satellitari alle immagini, ai video, ai programmi: 

cioè qualsiasi tipo di oggetto, anche multimediale, che una comunità definisca appropriato ai suoi 

bisogni di lavoro e comunicazione.” 

 

4.4. 2 CARATTERISTICHE DELLE RISORSE ELETTRONICHE  

 

Le risorse digitali o elettroniche presentano delle caratteristiche differenti da quelle  dei documenti 

analogici, soprattutto a riguardo dell’accesso e della lettura. Andremo ora a trattare proprio di queste 

caratteristiche peculiari.  

Gambari, Guerrini and Weston (2002, 47-54 )  spiegano che esse sono:  

1 L’intangibilità o immaterialità: il documento elettronico è virtuale e non ha fisicità434, quindi non ha 

gestione fisica. Inoltre “Si può parlare di pseudo-ubiquità della risorsa elettronica remota in quanto le 

copie sono identiche all’originale.” Si ha indipendenza dal supporto.  

2 La massività, o elevata capacità di memorizzare dati propria della risorsa. “Le dimensioni di una ER 

trovano un limite nella capacità di gestione del sistema” 

3 La velocità di replicazione della risorsa. “La facilità con cui la risorsa remota può essere trasferita, 

riprodotta, modificata e posizionata in altri luoghi della rete crea disagio nella scelta tra le localizzazioni 

                                                 
434 Gli autori stessi affermano che questa non fisicità è solo relativa; i documenti digitali occupano comunque uno spazio, 

anche se di tipo diverso tramite i cavi dei computer, gli schermi necessari per poterli leggere e così via.  
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disponibili e problemi nel valutare autenticità e integrità dell’informazione digitale, questione risolvibile 

con formati di metadati relativi alla proprietà intellettuale e metodi di crittografia”.  

4 La dipendenza del documento elettronico da una piattaforma hw/sw e l’instabilità della risorsa 

elettronica che ne consegue. L’informazione digitale è interpretata dal computer e esplicitata agli esseri 

umani tramite periferiche e dispositivi; bisogna quindi continuamente trasferire i documenti su supporti 

nuovi perché i vecchi stanno diventando obsoleti e non saranno più leggibili.  

5 La granularità: la caratteristica della risorsa digitale di articolarsi in parti componenti 

6 La migliore efficienza del documento elettronico nella possibilità di gestione e di reperimento delle 

informazioni.  

Gli autori riconoscono però anche altre caratteristiche per le risorse elettroniche:  

7 La multimedialità435.  

8 L’interattività, cioè la «simulazione dell’interazione comunicativa fra individui» che ha luogo 

nell’interazione uomo computer (HCI)436. 

9 L’ipertestualità. “definisce una particolare struttura del documento digitale che «consiste di una serie di 

blocchi testuali (chiamati spesso lessie) e di una serie di collegamenti e rimandi (links) istituiti fra tali 

blocchi, o all’interno di un singolo blocco»437” 

10 La mancanza di autorità: “È la stessa struttura della rete a proporsi quale strumento di validazione dei 

testi” “Che la pagina Web manchi talora dell’informazione principale, quella relativa al suo autore, indica 

una percezione diversa del prodotto editoriale in rete, che viene concepito come ibridazione di 

conoscenze distribuite e diffuse  

con minore responsabilità intellettuale”, anche se alcune risorse presentano comunque le autorità438. 

 

 

 

 

                                                 
435 Si veda il testo per le due tipologie di multimedialità.  
436 Si veda il testo per ulteriori chiarimenti a riguardo. 
437 Citazione da Ciotti and Roncaglia (2000, 330).  
438 Gli autori (Gambari, Guerrini and Weston, 2002, 54) riconoscono inoltre per le risorse elettroniche ad accesso remoto 

alcune caratteristiche peculiari che le risorse ad accesso locale non possiedono:  

1 l’accessibilità. Il documento elettronico è consultabile da più persone contemporaneamente, tutti i giorni dell’anno e a tutte le 

ore.  

2 La modificabilità e l’integrabilità. “ossia la possibilità di essere sottoposte a revisioni e aggiornamenti continui e di 

espandersi integrando nuovi contenuti.” “Una RER è intrinsecamente fluida, malleabile e mutevole.” Sono le caratteristiche 

che avevamo già incontrato nel significato generale di documento digitale. 

3 La transitorietà, volatilità o evanescenza. “la possibilità di divenire irreperibile, di essere cancellata o rimossa”: si tratta di un 

fattore negativo, perchè “Le fragili risorse di rete che subiscono questa sorte sono irrecuperabili, anzi è come se non fossero 

mai esistite”.  

4 La scarsa durevolezza: a causa di mutamenti dell’URL438, della sua collocazione, non sempre si riesce a mantenere la risorsa. 

L’URL è l’Uniform Resource Locator: sequenza di caratteri che identifica in modo univoco  l'indirizzo di una risorsa Internet. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Indirizzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Risorsa_informatica
https://it.wikipedia.org/wiki/Internet
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Tammaro and Salarelli (2000, 25) elencano invece queste caratteristiche per i documenti 

digitali439:  

1 flessibilità; 

2 simulazione; 

3 riproducibilità e conservazione; 

4 trasmissibilità440. 

 Un’ ultima precisazione è poi da fare a riguardo degli elementi che caratterizzano le risorse 

elettroniche: chiariamo che “gli item bibliografici, per poter essere fruiti, devono ricevere un valore 

aggiunto, costituito nella fattispecie dai  «metadati». […] La funzione dei metadati è quella di fornire 

all’utente una serie di informazioni utili al reperimento dell’informazione potenzialmente contenuta 

all’interno del «digital material»”441.  

 

4.5 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE. DOCUMENTI DI BIBLIOTECA, TRADIZIONALI O 

DIGITALI 

 

Il nostro scopo era mostrare come la tecnologia digitale abbia modificato il modo in cui la biblioteca, 

come istituzione della memoria, identifica e gestisce i suoi documenti. Girardi (2003) esplicita proprio 

questo pensiero “l’introduzione delle nuove tecnologie nei processi di lavoro e la diffusione elettronica 

dell’informazione hanno determinato cambiamenti socioculturali profondi che hanno interessato in modo 

particolare i luoghi da sempre considerati depositari e diffusori per eccellenza dell’informazione: le 

biblioteche”.  

Santoro (2014) spiega che la biblioteca postmoderna442 ha visto questi cambiamenti:  

- l’automazione diffusa delle procedure e dei servizi;  

- la nascita degli opac e dei cataloghi collettivi in linea;  

                                                 
439 Si rimanda al testo per una descrizione specifica di queste caratteristiche, che sono già in parte state descritte nella parte 

generale dedicata al documento e al digitale, al capitolo 2.  
440 Gambari, Guerrini and Weston (2002, 23) ci forniscono però ulteriori caratteristiche a riguardo delle risorse elettroniche, 

che possono creare complicazioni alle stesse. 

1 i procedimenti relativi alla loro catalogazione e conservazione sono inseparabili: mentre i documenti tradizionali sono 

accessibili anche senza descrizione, i documenti digitali “esistono soltanto se vengono descritti, specialmente se si tratta di 

risorse remote, in quanto è proprio in seguito ad una richiesta di consultazione che essi si materializzano in una o più 

schermate, prima di tornare ad essere oggetti immateriali al termine della sessione di lavoro”.  

2 Si deve periodicamente controllare la stabilità dell’accesso: è un problema grosso per queste risorse elettroniche, perché 

implica “ a  cicliche verifiche dell’effettiva validità dell’indirizzo elettronico di ciascuna risorsa descritta e al conseguente 

aggiornamento di tutti i corrispondenti collegamenti ipertestuali presenti nei documenti” Questo implica che se la risorsa non 

viene controllata può essere persa perché non possiede più punti di accesso.   

3 Affidarsi alla rete per diffondere le informazioni può essere pericoloso: il processo è sicuramente più veloce e meno costoso 

rispetto al produrre un nuovo esemplare su supporto tradizionale; tuttavia in questo modo la custodia del documento resta al 

produttore e questo mette a rischio l’integrità e l’accessibilità nel tempo del documento. 

Anche  Johnson,  Evensen and IFLA (2012, 8) trattano delle caratteristiche (qui tecniche)  che possono creare problematiche 

alle risorse digitali e devono perciò essere sempre sottoposte a controllo: metodo di accesso, autenticazione e compatibilità.  
441 Tenendo sempre presente quanto detto da Ridi (2010), e cioè che i metadati non appartengono solamente alla sfera digitale.  
442 L’autore non utilizza questo termine ma viene scelto il suo utilizzo perché è il termine che abbiamo scelto di accettare per la 

periodizzazione delle biblioteche in questo elaborato.  

https://www.worldcat.org/search?q=au%3AJohnson%2C+Sharon.&qt=hot_author
https://www.worldcat.org/search?q=au%3AEvensen%2C+Ole+Gunnar.&qt=hot_author
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- l’avvento delle reti telematiche e di Internet;  

- la presenza di grandi quantità di periodici elettronici, banche dati, monografie in formato digitale ed altri 

insiemi di documentazione online;  

- la digitalizzazione massiccia di enormi patrimoni documentari;  

- infine, dopo incertezze e ritardi di ogni genere, l’affermarsi del libro elettronico come supporto per la 

lettura, nella sua duplice veste di e-reader e tablet.” 

Importante nel rapporto tra il digitale e la biblioteconomia è il concetto di biblioteca digitale, un 

concetto apparentemente semplice ma in realtà complesso,  di cui probabilmente siamo riusciti a 

descrivere solo una minima parte. In questo paragrafo vorremmo introdurre, legato al dialogo tra le 

biblioteche tradizionali e digitali,  un concetto di cui finora abbiamo scelto di non trattare, il concetto di 

biblioteca ibrida443. Il termine, derivante dal termine inglese hybrid library444, significa “l’offerta dei 

servizi d’informazione basata su materiale stampato e digitale tramite un accesso unico e integrato”445. 

Ugualmente Ridi (2004) la identifica come  

 

“quella ne completamente analogica ne completamente digitale, sia dal punto di vista delle 

raccolte documentarie che da quello della gestione e dei servizi”.  

 

Abbiamo scelto di inserire questo ulteriore concetto in fase conclusiva di capitolo perché 

probabilmente in futuro il modello di biblioteca che prenderà piede sarà proprio quello della biblioteca 

ibrida446; non esisteranno più biblioteche solamente “tradizionali” ne biblioteche completamente 

digitali447. Questo tipo “intermedio” di biblioteca sembra la soluzione perché, come riporta Rushbridge 

(1998): “The hybrid library tries to use the technologies available to bring things together into a library 

reflecting the best of both worlds.”  

Il fatto che448 le biblioteche del futuro saranno probabilmente ibride ci porta ad azzardare 

un’affermazione a riguardo delle risorse bibliografiche del futuro. Nella nostra interpretazione, anche i 

documenti, come le istituzioni che li gestiscono, esisteranno sia in supporto analogico che digitale. Un 

                                                 
443 Per informazioni ed elaborazioni a riguardo del tema biblioteca ibrida rimandiamo al testo di Foglieni (2003), che raccoglie 

diversi interventi di studiosi di livello internazionale a questo riguardo. 
444 In italiano il termine non corrisponde pienamente al concetto che le parole inglesi possiedono: come spiega Tammaro 

(2005, 17) “in inglese hybrid non significa la compresenza di elementi diversi nella stessa realtà, ma invece la trasformazione e 

la crescita da una specifica realtà a un’altra, in cui anche gli elementi di continuità si trovano a essere completamente rinnovati; 

la giusta traduzione dovrebbe essere quella di biblioteca in transizione.” Rushbridge (1998) infatti spiega che “The name 

hybrid library is intended to reflect the transitional state of the library, which today can neither be fully print nor fully digital.” 
445 Guerrini (2002). 
446 Guerrini (2002): “La biblioteca che non accoglie documenti digitali è una realtà in via di estinzione, per effetto 

dell’innovazione tecnologica e dell’evoluzione dei mezzi di trasmissione del sapere; d’altra parte biblioteche virtuali tout court, 

con milioni di documenti digitali del passato e del presente, sono ancora una chimera”.  
447 Si tratta di un obiettivo molto complesso e delicato da raggiungere.  
448 Come appena descritto. 
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“bookless future”449, dominato da documenti di sola origine digitale, ci sembra impossibile. Ci sembra 

improbabile che le uniche biblioteche del futuro possano essere bookless library, e cioè biblioteche senza 

libri fisicamente presenti, che offrono libri in formato digitale agli utenti450 e dove il bibliotecario ha sola 

funzione di reference451.  

 

 

 

IMG Idea di una bookless library, da Santoro (2014, 5). 

 

Il concetto di “biblioteca senza libri” può sembrare strano al  normale frequentatore della biblioteca452, 

perché essa viene solitamente453 identificata come il luogo dove si trovano i libri da prendere in prestito o 

consultare. Ma come affermato da Serrai (1995, 33)  "Il futuro della biblioteca, a differenza di quanto si 

creda, non e' legato al futuro del libro  […] ma all'adempimento dei tre obiettivi fondamentali che 

competono alla biblioteca: selezionare, raccogliere e conservare i documenti; realizzare l'accesso ai 

documenti e al loro contenuto per mezzo delle tecniche di catalogazione; stimolare e facilitare 

l'utilizzazione dei documenti"454. Le biblioteche, digitali o meno, continueranno a cambiare per 

raggiungere questi scopi che invece permarranno nel tempo. In ogni caso anche se nel futuro queste 

istituzioni non dovessero possedere più documenti fisici, ma continuassero a spingere verso i tre obiettivi 

                                                 
449 Il termine è preso dall’articolo di Bell (2005), dove tuttavia è utilizzato per trattare di altri argomenti. Santoro (2014, 5) ci 

spiega che l’idea di base per una società senza libri è nata con “un grande della biblioteconomia come Frederick Wilfrid 

Lancaster che, con dichiarazioni di sapore spesso apodittico e deterministico verso la fine degli anni Settanta ha lanciato la sua 

campagna in favore di una paperless society, nella quale un ruolo di primo piano andava ovviamente assegnato alle strutture 

bibliotecarie”. Frederick Wilfrid Lancaster ( 1933 – 2013). Tra i suoi testi di riferimento per questo argomento segnaliamo 

Lancaster (1999).  
450 Nelle parole di Santoro (2014, 4) “si tratta, in effetti, di una vera e propria biblioteca, per quanto completamente priva di 

libri e di altri supporti cartacei.” 
451 Per maggiori informazioni sulla biblioteca paperless si segnala Citti and Zuccoli (2016). 
452 L’utente medio, non il professionista.  
453 Con questo termine si intende dall’utente medio e non certamente dagli addetti ai lavori.  
454 Frase già citata al paragrafo 4.4.1. 
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fondamentali, resterebbero comunque sempre delle biblioteche455. Come ha scritto suggestivamente 

Freedman (2003), 

 

“il detto francese plus ça change, plus c’est la même chose sembra particolarmente appropriato. 

Da nessuna parte trova migliore applicazione che nelle biblioteche […] Esse hanno resistito nei 

secoli e nei millenni..[..] Le biblioteche affronteranno la sfida digitale – analogamente a quanto 

accaduto con le sfide nei confronti di tutte le precedenti tecnologie- adattando e integrando i 

diversi media digitali nei servizi bibliotecari offerti finora”.  

 

Giustamennte Ridi (2004, 20) 456 afferma che “Ogni biblioteca digitale resta, prima di tutto, una 

biblioteca. […]al centro della sua azione dovranno sempre e comunque restare i valori bibliotecari più 

profondi, che non sono nè analogici nè digitali”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
455 Come spiegano Citti and Zuccoli (2016), “La “migrazione” verso la biblioteca bookless presuppone che la biblioteca sia in 

grado di offrire in formato digitale almeno quanto precedentemente offriva in formato cartaceo o in formato cartaceo ed 

elettronico.” Scrivono ancora come “in una situazione bookless i servizi vanno rimodulati e organizzati in un’ottica che 

consenta all’utente di non perdere alcuna possibilità di informazione, ma anzi di guadagnare ulteriori accessi ai documenti”. 
456 Già citata al paragrafo 4.3.2. 
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5 I DOCUMENTI IN ARCHIVIO  

 

5 5.1 L’ARCHIVIO  

 

“Despite similar vocations as cultural heritage and memory institutions, libraries, archives and 

museums are, with some exceptions, three distinct types of institution”. 

Duff, Carter, Cherry,  MacNeil and Howarth (2013) 

 

Qui continueremo con la descrizione della seconda tra queste istituzioni, l’archivio457, descrivendo che 

cosa è e quali sono le sue funzioni per poi trattare di che cosa significa il termine documento in ambito 

archivistico. Da qui partiremo per trattare di come l’archivio e il documento d’archivio abbiano risentito 

dell’incontro con la tecnologia digitale.  

 

5.1.1 DEFINIZIONE 

 

Il termine archivio deriva dal latino archivum, che deriva a sua volta dal greco archêion, residenza dei 

magistrati, composto della parola arché, comando458. Per quanto riguarda la sua definizione, vogliamo 

cominciare con una descrizione più generica459 per poi spostarci a studi specifici di archivistica.  

Per Devoto and Oli (2000, 244), il termine archivio significa  

 

“1 la raccolta ordinata e sistematica di atti e documenti la cui conservazione sia ritenuta di 

interesse pubblico o privato. 2 titolo di vari periodici che si propongono la raccolta sistematica 

degli studi e contributi più interessanti relativi ad una determinata disciplina. 3 In informatica, 

insieme di informazioni organizzate, predisposte per la consultazione (vedi DATA BASE e BANCA 

DATI)460”.  

 

Vediamo quindi che sono presenti più significati461; tra questi però solamente il primo è quello di nostro 

interesse perché pertinente al nostro studio462.  

                                                 
457 Che chiaramente è una istituzione della memoria, come vediamo anche da quanto scrive Roncaglia (2006)- seppur con 

qualche remora per l’utilizzo della parola luogo- : “non pensiamo spesso all’archivio come al luogo per eccellenza della nostra 

memoria storica e culturale?” 
458 AA. VV. (2004, 41).  
459 Riportiamo anche una analisi di carattere biblioteconomico: Guerrini (2007, 181), nel trattare del lemma archivistica spiega 

che “L’archivio nasce quando un soggetto produttore- stato, regione, comune, associazione, azienda, ecc.-, svolgendo 

un’attività rivolta al di fuori della propria sfera, produce, acquisisce e conserva le conseguenti testimonianze scritte”. 
460 Per una definizione si rimanda al testo. Ricordiamo che abbiamo già ritrovato questi termini nel capitolo precedente, 

dedicato alla biblioteca.  
461 Come spiega Guerrini (2007, 180) spesso all’archivio si da accezione negativa, come luogo vecchio e polveroso dove 

stanno vecchie carte. Riporta questa visione- anche se qui usata per paragonarlo all’archivio digitale-  Jeurgens (2013): “Our 



 100 

Un altro dizionario, sempre di carattere generale (AA. VV., 2004, 41), dà però una definizione in 

parte diversa. L’archivio viene descritto infatti come l’“insieme dei documenti da conservare. Luogo in 

cui si conservano i documenti463. Ufficio redazionale che conserva tutta la documentazione”. Si riscontra 

invece un significato chiaramente specifico all’interno delle analisi  di ambito archivistico. Il concetto di 

archivio è un concetto complesso, che ha ricevuto moltissime definizioni464 nel corso di decenni di 

elaborazioni- come spiega Bonfiglio- Dosio (2005).Tra queste elaborazioni vogliamo riportare le più 

significative.  

La prima è quella data da Cencetti (1937, 51), all’interno di uno dei suoi numerosi studi:  

 

“chiameremo archivio il complesso degli atti spediti e ricevuti da un ente o individuo per il 

conseguimento dei propri fini o per l’esercizio delle proprie funzioni.” 

 

Da allora il concetto è andato affinandosi sempre di più. Interessanti per l’importanza dei loro 

autori, ricordiamo in secundis quanto detto da Valenti (2000, 151- 152) in un testo che riporta le sue 

lezioni tenute nel 1975: 

 

“Un archivio in senso proprio è il complesso delle scritture, od altre forme di documentazione, 

prodotte e ricevute, o comunque acquisite, da un ente, istituto, ufficio, individuo o famiglia, 

durante l'esercizio delle sue funzioni e/o per il raggiungimento delle proprie finalità pratiche. Esso 

è conservato in genere dallo stesso soggetto che l'ha prodotto, o dai suoi successori o aventi causa, 

oppure da istituti all'uopo deputati dallo Stato (archivi in senso lato), vuoi come memoria e 

strumento per la prosecuzione di suddetta attività, vuoi per la residua strumentalità giuridica dei 

documenti che lo compongono, vuoi infine come patrimonio culturale nella misura in cui questi 

ultimi siano ritenuti fonti attuali o potenziali per la ricerca storica»465. 

 

 

 

                                                                                                                                                                            
traditional idea of the (analogue) archive – which is commonly viewed as closed, complex, difficult to access, and at the very 

least as time-consuming to use..”. 
462 Ricordiamo tuttavia che anche il terzo significato ha un certo legame con il nostro studio, specificatamente all’interno dello 

studio di documenti e archivi digitali; effettivamente “insieme di informazioni organizzate, predisposte per la consultazione” è 

una definizione che utilizza dei termini che già abbiamo riscontrato nel nostro studio e fanno parte del campo che stiamo 

considerando (informazioni, organizzate, consultazione). Anche database e banca dati sono termini che ritroveremo.  
463 Interessante è qui l’inserimento del significato di luogo, che ritroveremo anche in definizioni di carattere archivistico.  
464 “I diversi studiosi […] si sono impegnati per mettere a punto tale definizione, ritenuta, a ragione, fondante della disciplina 

stessa.” 
465 Come spiega ancora Valenti (2000, 84) “un archivio non è mai una semplice somma raccolta o collezione di documenti 

d'archivio, ma costituisce bensì, nel suo complesso, il resi duo di un attlvlta d1 gestiOne di qualcosa, nella misura e nello stato 

di conservazione e di ordinamento in cui tale residuo d sia stato tramandato da chi o cosa, quell'attività era tenuto o aveva 

interesse a svolgere, e/ o da chi o cosa, in seguito,  abbia poi dovuto o ritenuto utile conservarlo”.  
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Come definizione più recente riportiamo quanto detto da Duranti (1997): l’archivio è l’ 

  

“Insieme dei documenti, senza riguardo alla forma o al supporto, automaticamente ed 

organicamente creati e/o accumulati ed usati da un particolare individuo, famiglia o ente nel corso 

delle sue attività e funzioni. Insieme delle informazioni scritte (o in qualunque altro modo 

connesse ad un supporto fisico) generate o ricevute da una persona fisica o giuridica come 

strumento e residuo della conduzione dei suoi affari”. 

 

L’analisi conclusiva di Bonfiglio- Dosio (2005, 19) a  riguardo dell’elaborazione di questa definizione 

spiega che gli studiosi contemporanei concordano nell’affermare che l’archivio è un “complesso di 

singole unità tra loro reciprocamente interconnesse e originate dal’attività pratica di un soggetto 

giuridico”.  

Si ritiene tuttavia  necessario segnalare che il termine archivio viene utilizzato anche a livello 

archivistico per definire, oltre ad un complesso di singole unità documentarie, anche due ulteriori 

significati:  

- il locale o i locali dentro i quali si conservano i documenti archivistici466; 

- il personale e l’organizzazione che si occupa della formazione, gestione, selezione e conservazione dei 

documenti archivistici.  

Il significato che ci interessa per il nostro elaborato resta in ogni caso il primo- complesso di documenti-  

che sarà quindi quello a cui ci riferiremo quando scriveremo di “archivio”467.  

 

5.1.2 FUNZIONI DELL’ARCHIVIO  

  

Per poter trattare al meglio delle diverse funzioni dell’archivio dobbiamo necessariamente introdurre un 

partizionamento convenzionale relativo alle sue fasi di vita. L’archivio infatti, nonostante sia per 

l’archivistica italiana un tutto unico che non conosce partizioni468 viene diviso per motivi pratici in tre fasi 

di vita469, dove ognuna rappresenta un’attività archivistica prevalente.  

                                                 
466 Come si era visto in AA.VV (2004, 41). Il significato di luogo per l’archivio deriva dalla concezione antica, il  “principio - 

diffuso nell'antichità e sopravvissuto in parte nel medioevo (e per alcuni aspetti non del tutto scomparso) - che un documento 

avesse valore di prova nella misura in cui fosse conservato in determinati "loci" ufficialmente investiti della capacità di 

conferirglielo: appunto gli "archiva" o "tabularia".” Valenti (2000, 150)  
467 Segnaliamo inoltre che quello che noi intendiamo con archivio nel nostro elaborato è in realtà l’ archivio in senso proprio, 

che abbiamo già visto descritto da Valenti in questo paragrafo.  
468 Bonfiglio- Dosio (2005, 27).  
469 Similmente riportano Carucci and Guercio (2009, 185): “il significato principale della parola archivio è quello di 

documentazione prodotta da un ente, e in questa prospettiva si usa “archivio corrente” per indicare la documentazione in corso 

di trattazione da parte di un ente, “archivio di deposito” per indicare la documentazione relativa ad affari conclusi ma ancora 

suscettibili di trattazione [… ]; “archivio storico” per indicare la documentazione che, dopo la valutazione per lo scarto, risulta 

destinata alla conservazione permanente e viene gestita per finalità prevalentemente di ricerca , e dunque come bene culturale.” 
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1 Archivio corrente: Si tratta della fase attiva di vita dell’archivio. In questa fase si ha la nascita e la 

strutturazione dell’archivio470: “vengono svolte le operazioni di registrazione e segnatura, classificazione 

e fascicolazione dei documenti e la creazione delle serie”471. Esso è ora formato dai documenti relativi 

alle pratiche ancora in corso di trattazione472. Questo momento, il momento formativo, è considerato il 

più importante tra i tre473 perché è in questa fase che si costituisce il vincolo archivistico474, “che marchia 

in modo indelebile il complesso documentario”. I documenti vengono registrati – e quindi inquadrati uno 

a uno nel contesto archivistico475- secondo un titolario di classificazione476. In questa fase l’archivio è 

indirizzato prevalentemente a utenti interni477 all’archivio stesso perché i suoi documenti hanno valore 

unicamente amministrativo. La sua funzione prevalente è la formazione dell’archivio.  

2 Archivio si deposito: Si tratta della fase semi- attiva di vita dell’archivio.  Fase successiva a quella 

dell’archivio corrente, in cui i documenti si trovano in fase transitoria, questo momento fa da ponte tra le 

altre due fasi. “Durante la seconda fase si attua la sedimentazione e si compie la selezione del materiale, 

ossia si decide quale è destinato alla conservazione permanente e quale allo scarto”478. Grazie al titolario 

creato nella fase precedente si può ricostruire l’archivio nel rispetto del vincolo archivistico. Per legge, i 

documenti devono restare in archivio di deposito per 40 anni479. Come spiegano Bonfiglio-Dosio, Desolei 

and Pavone (2008, 11- 12), l’archivio di deposito “può essere definito fase dell’archivio, nella quale le 

sedimentazioni documentarie sono arrivate ad un assetto stabile, in quanto le attività che le hanno 

prodotte sono giunte a conclusione, e nella quale il soggetto produttore procede a una razionalizzazione 

selettiva dei documenti, mantenendo ed evidenziando le aggregazioni originarie costituite nella fase 

formativa ed eliminando la documentazione di carattere strumentale e transeunte […], in modo da 

consolidare senza alterazioni la propria memoria.” In questa fase la documentazione va gradatamente 

perdendo la sua funzione amministrativo-giuridica per acquisire funzione culturale, ma non è ancora di 

interesse unicamente storico. Anche in questa fase l’archivio è indirizzato prevalentemente a utenti interni 

all’archivio stesso. La funzione prevalente ora è la sedimentazione e la selezione del materiale.  

3 Archivio storico: Si tratta della fase “inattiva o di conservazione permanente” dell’archivio. Questa 

“è dedicata alla conservazione permanente dei documenti selezionati e alla creazione di strumenti 

descrittivi per facilitarne la consultazione”480. In questa fase l’archivio può essere indirizzato anche ad 

                                                 
470 Una corretta formazione del complesso archivistico è fondamentale, perché il complesso dei documenti, quando ben 

organizzato,  è l’unico modo per rendere stabile ed evidente il  vincolo tra gli stessi. 
471 Bonfiglio-Dosio, Desolei and Pavone, 2010, 15). 
472Bonfiglio-Dosio, Desole and Pavone (2010, 15)  
473 Bonfiglio- Dosio (2005, 45) 
474 Ne tratteremo al paragrafo successivo.  
475 Guerrini (2007, 183).  
476 Che è fondamentale per la realizzazione del vincolo archivistico. 
477 Come afferma Ridi (2010, 106)  per i documenti d’archivio, si tratta di “documenti destinati a una circolazione 

estremamente ridotta e spesso riservata a pochi soggetti..”. 
478 Bonfiglio-Dosio, Desolei and Pavone (2010, 15). 
479 Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato (1963). 
480 (Bonfiglio-Dosio, Desolei and Pavone, 2010, 15). 
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una utenza esterna,  perché la sua funzione prevalente è la conservazione permanente dei documenti 

giudicati degni di tale trattamento481; esso ha ormai acquisito funzione culturale perdendo la sua funzione 

amministrativa482. Importante per la comprensione della funzione dell’archivio quanto ci ricorda 

Bonfiglio- Dosio (2005, 24): esso non è una raccolta di carte polverose, 

 

“l’archivio è un serbatoio di risorse inesauribile, […] se è concepito non come un magazzino ma 

come un servizio che gestisce in modo attivo la formazione, la conservazione e l’uso dei 

documenti”483. 

 

 

L’archivio, come si evince da queste citazioni, ha quindi fondamentalmente funzione giuridica e 

culturale. Un particolare che sembra importante a riguardo del ruolo degli archivi è ricordare, come ci 

spiega Douglas (2000, 4), che: “Archiving has not been a moneymaking venture nor was it every intended 

to be.” L’autore vuole sottolineare qui  come le attività svolte in archivio non abbiano uno scopo 

economico, finalizzato al profitto dell’ente, perche anche l’archivio come le altre istituzioni della 

memoria non nasce a scopo di lucro.  

 

5.2.  IL DOCUMENTO D’ARCHIVIO 

  

5.2.1 DEFINIZIONI  

 

Di documento archivistico, come di archivio, sono state date moltissime definizioni, a partire da quanto si 

era elaborato in passato in diplomatica o scienza giuridica. Fondamentale è a questo riguardo la 

definizione di documento diplomatico data da Paoli (1987, 18):  “Testimonianza scritta di un fatto di 

natura giuridica, compilata con l'osservanza di determinate forme, le quali sono destinate a procurarle 

                                                 
481 Bonfiglio- Dosio (2005, 28). 
482 Carucci and Guercio (2009, 11) confermano questa linea di pensiero scrivendo: “Gli archivi […] possono essere considerati 

da due diverse prospettive: sotto il profilo della produzione dei documenti e della conservazione e gestione delle fonti e sotto il 

profilo del rapporto tra storiografia e uso delle fonti archivistiche” spiegano “Sottesa, infatti, all’attenzione volta alla 

salvaguardia dei documenti è la consapevolezza del loro valore fondamentale per la conservazione della memoria e per fini di 

ricerca.” 
483 Per un chiarimento delle diverse funzioni- di carattere socio- culturale- che svolge un arhivio citiamo Stockinger  (2016):  

“Archives fulfill several vital functions for a social and cultural ecosystem:  

1. Archives constitute the memory of an ecosystem;  

2. Archives shape the identity of a (personal or collective) meaning ecosystem (and hence the representation of the alterity – of 

the other);  

3. Archives possess – as already pointed out by Michel Foucault and Michel de Certeau – a regulative role in the understanding 

and (re)writing of the history (the past, the present and the future) within the meaning horizon of an ecosystem;  

4. Archives deliver the cognitive and axiological resources for the behavior of an ecosystem and for its capacity to dialogue 

with, to understand other meaning ecosystems, to “translate” (Wolfgang Iser) the meaning of other ecosystems in its own 

meaning horizon.” 
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fede e a darle forza di prova.” Più recentemente ci si è staccati dalla diplomatica e si sono date definizioni 

più specifiche. Come per il paragrafo precedente, andiamo a segnalarne le principali484.  

Duranti (1997, 15): il documento archivistico è 

 

“un documento prodotto o ricevuto da una persona fisica o giuridica come strumento e residuo 

della sua attività pratica”.  

 

Per Carucci e Messina (1998, 29 ) si tratta di 

 

“ogni rappresentazione in forma libera o secondo determinati requisiti di un fatto o di un atto485 

relativo allo svolgimento di un’attività istituzionale, statutaria o professionale di un ente o di una 

persona”.  

 

Più recentemente il glossario della seconda edizione delle regole ISAD (ICA 2000), ha definito  il 

documento archivistico486 come:  

 

“Informazioni memorizzate su qualsiasi supporto o tipologia documentaria, prodotte o ricevute e 

conservate da un ente o da una persona nello svolgimento delle proprie attività o nella condotta dei 

propri affari.”487 

 

Duranti di occupa a fondo dell’analisi della sua definizione (documento prodotto o ricevuto da una 

persona fisica o giuridica come strumento e residuo della sua attività pratica); riportiamo qui il suo 

ragionamento, poiché lo riteniamo utile per poter descrivere chiaramente cosa sia il documento 

d’archivio.   

- Documento: “è informazione fissata su un supporto in forma stabile. Informazione è intelligenza 

comunicata, cioè un messaggio volontariamente o involontariamente manifestato”. Questo legame con 

l’informazione per noi non è nulla di nuovo, in quanto è già stato riscontrato e chiarito diverse volte nei 

                                                 
484 Come noteremo, vengono solamente espressi con parole differenti gli stessi concetti. 
485 Per i concetti di atto e fatto si veda Bonfiglio –Dosio (2017, 28).  
486 Detto record in inglese.  
487 Segnaliamo, simile a questa, la definizione data da Guercio (2002, 21-22) in un testo più tardo, che già guarda al legame del 

digitale con l’archivistica: l’archivio diventa ogni“rappresentazione memorizzata su un supporto e conservata da una persona 

fisica o giuridica nell’esercizio delle sue funzioni (prodotta o diversamente acquisita nel corso di un’attività pratica da un 

soggetto produttore) di un atto/fatto rilevante per lo svolgimento di tale attività. L’autrice già sottolinea l’importanza della 

fisicità del supporto(come esplicita Bonfiglio- Dosio (2005, 20): Guercio “richiama la necessità che il documento abbia un 

supporto fisico”) e l’importanza della conservazione, che è diventata un problema più annoso con l’avvento del digitale.  
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capitoli precedenti. Quello che ci interessa di quanto afferma è la frase successiva: “le componenti 

necessarie di ogni documento sono contenuto, supporto materiale488 e forma489”; 

- prodotto o ricevuto da una persona fisica o giuridica: Tre sono le persone490 che  sono necessarie perché 

si possa parlare di documento archivistico, l'autore491, il destinatario e lo scrittore. Senza queste tre 

persone, non si ha un documento anche se le altre caratteristiche sono tutte presenti;  

- come strumento e residuo della sua attività pratica: il documento viene concepito come “mezzo per 

attingere ad una realtà che è altrimenti inaccessibile”.  

In conclusione, l’autrice descrive le caratteristiche che definiscono il documento: le 

 

“ componenti essenziali di ogni documento archivistico sono un supporto materiale, una forma 

fisica e intellettuale, un contenuto che si intende trasmettere nel tempo o nello spazio in 

connessione con un'attività pratica, persone che agiscono in un contesto giuridico-amministrativo, 

e un contesto documentario.” Duranti (1997) 

 

Più specificatamente gli elementi costitutivi492 che identificano un documento archivistico sono, come 

scrive in dettaglio Bonfiglio- Dosio (2017, 42-45): 

“elementi estrinseci [… o ] forma fisica: comprendono 

-il supporto che è necessario per l’esistenza stessa del documento, ma la cui natura è ininfluente […] 

- la scrittura, che è […] il segno che lo scrivente lascia sul supporto e può essere […] diversificata 

- i segni speciali  

-le annotazioni di cancelleria, […] sono [..] estremamente importanti per ricostruire la vita del documento 

dopo la sua emanazione; ma non intaccano la sostanza del documento stesso 

- i sigilli, […] di forma e materiale differenti[…] attaccati al documento con modalità e in posizioni 

differenti [… con]le funzioni di identificazione autorevole dell’autore […];  la chiusura del documento 

[…] no alterato e la garanzia di segretezza. 

Gli elementi intrinseci o forma intellettuale: sono l’articolazione e organizzazione del testo, […] la forma. 

[…] sono tipici di ciascun tipo di atto.493”  

                                                 
488 ICA (2000, 8): Supporto (medium) La materia, il contenitore e/o l’oggetto materiale nel o sul quale sono memorizzate le 

informazioni (per esempio: tavolette d’argilla, papiro, carta, pergamena, film, nastro magnetico). 
489 Specificando questi termini, la forma può essere divisa in forma fisica, cioè l’aspetto esterno del documento, e forma 

intellettuale, cioè “configurazione dell'informazione, che si riferisce al modo di espressione del contenuto (testo, immagine, 

grafico), struttura logica, o articolazione, che si riferisce all'ordinamento logico degli elementi interni del documento, e 

annotazioni, che sono le aggiunte al contenuto del documento fatte dopo il suo completamento”: Duranti (1997, 16). 
490 Come si spiega subito dopo,  questi sono dei ruoli, rappresentabili da un numero variabile di persone fisiche o giuridiche. 
491 ICA (2000, 6): Autore (author) L’individuo o l’ente responsabile del contenuto intellettuale di un documento. Da non 

confondersi con il soggetto produttore dell’archivio.  
492 Anche Guerrini (2007, 181) spiega che, perché si possa parlare di documento, ci devono essere alcuni elementi specifici tra 

cui segnala: l’esistenza di un soggetto produttore, l’attività del soggetto produttore rivolta al di fuori della propria sfera, la 

realizzazione di testimonianze scritte, la volontà della conservazione della memoria, la presenza di un vincolo originario non 

volontario che lega la documentazione. 
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Tutto quello di cui abbiamo scritto fino ad ora però ha definito quello che è il singolo documento 

archivistico, “l’unità documentaria494, cioè l’unità minima, concettualmente non divisibile, di cui è 

composto un archivio, per esempio, una lettera, un memorandum, un rapporto, una fotografia, una 

registrazione sonora”495. Tuttavia una unità documentaria, considerata da sola, non ha alcun significato496 

all’interno di un archivio. Il “problema” o la caratteristica più importante dei documenti archivistici è che 

per essere considerati tali497 devono essere legati tra loro da un “vincolo498 originario non volontario” 499. 

Esso ha tre caratteristiche fondamentali: è originario, necessario e naturale; andremo ora a spiegare questi 

termini.   

- Originario: tutti i documenti sono prodotti dallo stesso ente, hanno quindi  la stessa origine.  

- Necessario: DEVE necessariamente esserci un legame tra i documenti presenti perché si possa parlare di 

archivio. 

- Naturale: nasce spontaneamente, è la conseguenza dell’accumularsi dei documenti nel corso della vita 

dell’ente500.  

In sintesi, questo vincolo, che è uno solo per ogni archivio, deriva in modo naturale dall’attività del 

soggetto produttore nelle sue relazioni verso il mondo esterno. Se il vincolo, che come abbiamo visto è 

obbligatorio per l’esistenza dell’archivio, viene perso o rotto per qualsiasi motivo si ha inevitabilmente la 

perdita di potere informativo dei suoi documenti501.  

Questi insieme di documenti legati da vincolo sono chiamati fondi oppure ancora archivi502, 

proprio per sottolineare la necessità del vincolo che lega i documenti e suggerisce i loro ordinamento. 

L’ordinamento dei documenti d’archivio “tenta di rispecchiare le modalità in cui si svolgeva l’attività 

dell’ente che li ha prodotti, e quindi il modo in cui i documenti stessi venivano originariamente 

organizzati e conservati”503 Come spiega ICA (2000, 7)  fondo504 è il nome dato all’“insieme organico dei 

documenti archivistici, senza distinzione di tipologia o di supporto, formati e/o accumulati e usati da una 

determinata persona, famiglia o ente nello svolgimento della propria attività personale o istituzionale.” 

                                                                                                                                                                            
493 L’autrice descrive in dettaglio anche ogni singolo elemento intrinseco; tuttavia abbiamo ritenuto ugualmente giusto non 

citarli uno per uno perché non riguardano da vicino i temi del nostro elaborato.  
494 In inglese item.  
495 ICA (2000, 8) . 
496 A differenza di quello che può succedere per i singoli documenti di altro tipo, siano essi bibliografici o museali. 
497 Per non essere semplici raccolte di documenti. 
498 Il concetto nasce nell’elaborazione di Cencetti (1937; 1939); il vincolo tra le carte nasce per lui dal “vincolo della 

destinazione comune, sintetizzato nell’adempimento delle funzioni dell’ente o individuo medesimo” Cencetti (1937, 48-49). 
499 Come visto al paragrafo 5.1.1. Guerrini (2007, 181).  
500 La non intenzionalità del legame tra i documenti d’archivio è uno degli elementi che distinguono i documenti d’archivio da 

quelli delle altre istituzioni della memoria. 
501 Se i documenti presentano tutte le caratteristiche di un archivio ma non presentano il vincolo, si tratta di  una collezione 

(Collection  in lingua inglese) o raccolta: “Un insieme artificiale di documenti raccolti sulla base di qualche comune 

caratteristica senza riguardo alla loro provenienza. Non va confusa con il fondo archivistico” (ICA, 2000, 6). 
502 Carucci and Guercio (2009, 77) per le definizioni di archivio e fondo.  
503 Ridi (2010, 106).  
504 In inglese fonds.  
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Questo complesso di documenti è ulteriormente frazionato in altre ripartizioni505 fino ad arrivare alla 

singola unità documentaria, il documento, come vediamo nell’immagine qui presentata.  

 

 

 

 

IMG da ICA (2000, Appendice A 2, 45 ). 

 

I documenti archivistici, di cui abbiamo chiarito la definizione, presentano però altre 

caratteristiche particolari, che li distinguono dagli altri documenti506 intesi in senso generico; andremo qui 

ad elencarle e spiegarle.  

1 Naturalezza: “i documenti archivistici risultano da esigenze pratico-amministrative e si accumulano 

naturalmente e continuamente”; 

2 interdipendenza, “che deriva dalla loro spontanea e al tempo stesso strutturata coesione, dovuta alla 

ragione per cui essi sono creati e necessaria alla loro esistenza e alla loro capacità di raggiungere il loro 

scopo e di servire come testimonianza;” 

3 unicità: “ che deriva dal rapporto unico che ciascuno di essi ha con il suo contesto sia documentario che 

amministrativo;” 

                                                 
505 Per ulteriori definizioni di queste, ad esempio quella di fascicolo, serie, sub- fondo si veda ancora ICA (2000, 7).  
506 ICA (2000, 6): Documento (document). Informazioni memorizzate a prescindere dal supporto o dalle caratteristiche (vedi 

anche documento archivistico). 
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4 imparzialità: “che deriva del fatto che i documenti archivistici formano una parte reale delle attività da 

cui risultano”; 

5 autenticità: “che deriva dal fatto che i documenti archivistici sono generati credibili e affidabili da 

coloro che hanno bisogno di agire per mezzo di essi e sono mantenuti con le appropriate garanzie per 

ulteriori attività, per consultazione, informazione e testimonianza”; 

6 affidabilità507: “Perché sia possibile trattare un documento archivistico come se fosse il fatto medesimo 

a cui si riferisce o da cui risulta, è necessario che tutte le sue caratteristiche vengano garantite e protette”. 

Un documento è affidabile quando lo è la persona che lo produce508 oppure quando possiede tutti gli 

elementi formali richiesti dal contesto burocratico e tali elementi sono correttamente inclusi509.  

Importante aggiungere a questo elenco due caratteristiche citate da Bezzi (2014, 94):  

7 - 8 inalterabilità e durevolezza. 

 

“I documenti prodotti in ambiente tradizionale sono considerati oggetti fisici durevoli che possono 

essere conservati in forma originale per un arco temporale di lunga durata.[…] l’aspetto più 

rilevante riguarda il fatto che l’oggetto si possa conservare inalterato nella sua fisicità”.  

 

In conclusione, ripetiamo qui i concetti più importanti per quanto riguarda il documento archivistico.   

1 Un documento archivistico (unità documentaria) sono informazioni memorizzate su qualsiasi supporto 

o tipologia documentaria, prodotte o ricevute e conservate da un ente o da una persona nello svolgimento 

delle proprie attività o nella condotta dei propri affari. Per essere tale ogni unità deve essere legata con 

vincolo originario non volontario agli altri documenti dell’archivio. Un insieme unitario di documenti si 

chiama fondo.  

2 Le componenti necessarie di ogni documento sono contenuto (in connessione con un'attività pratica), 

supporto materiale, forma (fisica e intellettuale), le tre persone (che agiscono in contesto giuridico-

amministrativo), un contesto documentario.  

3 Un documento archivistico presenta queste caratteristiche: naturalezza, interdipendenza, unicità, 

imparzialità, autenticità, affidabilità, inalterabilità e durevolezza.  

 

5. 2.2. FUNZIONI DEL DOCUMENTO ARCHIVISTICO  

 

“La funzione costitutiva del documento è quello di socializzare l'attività e renderla accessibile e 

conoscibile a coloro che non erano presenti al suo manifestarsi. Il documento ha anche il compito 

di garantire la sopravvivenza dell'attività a cui si riferisce: infatti, mentre solo il presente può 

                                                 
507 Diversa dalla genuinità, che controlla se un documento è ciò che dichiara di essere. Duranti (1997, 22). 
508 Metodo indiretto.  
509 Metodo diretto. 
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essere conosciuto, il documento congela il presente prima che esso sfugga nel passato e gli dà 

carattere permanente”. Bonfiglio- Dosio (2005, 17) 

 

In questa frase si descrivono due funzioni per il documento, due funzioni che già erano dell’archivio: la 

funzione amministrativa (socializzare l'attività) e la funzione culturale (renderla accessibile e conoscibile 

a coloro che non erano presenti al suo manifestarsi; il documento congela il presente prima che esso 

sfugga nel passato e gli dà carattere permanente). Esplicitano queste funzioni  Carucci and Guercio (2009, 

203), quando spiegano che  

 

“la funzione documentaria e i principi e gli strumenti necessari a un’idonea organizzazione degli 

archivi nascono in qualunque contesto storico-istituzionale dall’esigenza di conferire certezza 

all’attività giuridico- amministrativa e di conservarne stabilmente la memoria”. 

 

5. 2.3 ORIGINALE, COPIA, MINUTA, ALLEGATO 

 

Alcuni documenti prendono dei nomi particolari a cause delle proprie caratteristiche, e sono di nostro 

interesse perché potrebbero cambiare di significati all’interno del mondo digitale. Andremo qui a definirli 

secondo quanto riportato da Bonfiglio- Dosio (2005, 30- 33). Essi sono :  

- Originale: “il documento che l’autore redige, se è autorità pubblica, o fa redigere, se come privato si 

rivolge a un rogatario, con tutti i requisiti formali in grado di conferire autenticità ed efficacia probatoria 

al documento stesso.” 

- Originale multiplo: “in caso di negozi giuridici che coinvolgono in forma paritaria più autori, sorge la 

necessità di redigere tanti originali multipli quanti sono gli autori dell’atto giuridico.”510  

- Copia: “riprodurre con una trascrizione o meccanicamente o fotograficamente un documento” “per 

ragioni di sicurezza, oltre che di comodità amministrativa”. Questa copia, che segue cronologicamente 

l’originale,  presenta una caratteristica importante per il nostro ragionamento: anche se è perfettamente 

identica all’originale essa non ha il suo stesso valore giuridico. La copia per prendere il valore giuridico 

che il suo originale possiede deve essere dichiarata “conforme all’originale” da chi ha l’autorità esplicita 

per farlo511.  

- Minuta: in linguaggio burocratico è “l’atto trattenuto nell’archivio dal soggetto giuridico autore del 

documento mentre con il termine “originale” si designa il documento spedito al destinatario”. Riteniamo 

utile citare anche quanto detto in proposito da Carucci (1987,  215):  

 

                                                 
510 Per l’originale si può segnalare anche la definizione di Duranti (1997, 20- 21).  
511 Per le tipologie di copia si veda Duranti (1997, 21). 
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“per ogni scritto destinato ad essere spedito vengono compilati due esemplari, uno dei quali viene 

spedito e pertanto entra a far parte dell’archivio del destinatario, l’altro invece viene conservato 

dall’autore ed entra a far parte dell’archivio del mittente. […]L’esemplare che resta al mittente si 

chiama minuta”512.  

 

- Allegato: anche qui utilizziamo la definizione di Carucci (1987, 199): si tratta di un  

 

“documento unito a un documento o a una pratica per prova, per chiarimento o integrazione di 

notizie, per memoria. L’allegato può avere la stessa data del documento cu viene unito, ma molto 

spesso è di data anteriore: deve rimanere sempre unito al documento o alla pratica a cui si 

riferisce513”.  

 

Spesso il documento allegato è “più importante” del principale, che diventa il mezzo di comunicazione 

degli eventi e dei diritti determinati e documentati dell’allegato514.  

 Tutte queste sono definizioni adatte a tipologie di documenti “cartacei”. Vedremo in seguito se 

saranno adatte a rappresentare documenti di carattere digitale o ci sarà necessità di cambiare i loro nomi  

o ancora queste differenziazioni saranno inutili. 

 

 

5.3 L’ARCHIVIO DIGITALE  

 

Per trattare dell’archivio e del suo interfacciarsi con la tecnologia digitale è necessario prima introdurre 

quanto detto da Vitali ( 2004, 73), che spiega chiaramente che cosa è successo a questo riguardo:  

 

“nella transizione dal cosiddetto mondo analogico al digitale esiste un a sorta di tensione fra la 

riproposizione di consolidate forme di organizzazione, trasmissione e accesso alle conoscenze e la 

spinta a una loro trasformazione, più o meno radicale, indotta dalla logica del digitale, dai suoi 

linguaggi, dai suoi codici di comunicazione, che convertono in nuovi formati vecchi strumenti, 

oppure ne allargano i confini e le dimensioni o ne trasformano, talvolta profondamente, i caratteri 

e che, infine, danno vita a prodotti e strumenti del tutto inediti e privi di equivalenti nell’ambito 

dei tradizionali supporti”.  

 

                                                 
512 Casanova (1928, 7) spiega più chiaramente che “la minuta costituirebbe veramente il primo getto dell’atto; ma siccome è 

soggetta a correzioni, ad ampliazioni e restrizioni, né sempre si presenta in maniera da conoscere il testo dell’atto senza che 

sorga dubbio in proposito, si usa considerare come originale la forma perfetta assunta dall’atto dopo le definitiva approvazione 

della minuta, la sua trascrizione a pulito, e la corroborazione mediante la sottoscrizione autografa dell’autorità, che abbia 

competenza a redigerla”. 
513 Questo “documento o pratica a cui si riferisce”  è chiamato invece documento principale.   
514  Bonfiglio- Dosio (2005, 33).  
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L’archivio più della biblioteca ha riscontrato questa presenza di nuovi prodotti che poco hanno a che 

vedere con quello che è l’istituzione tradizionalmente intesa. Nell’introduzione a 

Guercio, Pigliapoco and Valacchi (2010, 7) vediamo una conferma a ciò in questa frase: “L’applicazione 

e la diffusione sempre più capillare, sempre più consapevole e sempre più raffinata delle nuove tecnologie 

ha arrecato significative modificazioni al mondo degli archivi, andando a interessare non solo le attività 

tecniche, organizzative e gestionali relative agli ambiti operativi, ma anche alcuni aspetti strutturali, con 

interventi che sono stati caratterizzati da processi in continua evoluzione..”515 

Per concludere questa introduzione al legame tra archivistica e informatica vogliamo segnalare 

quanto detto in proposito da Roncaglia (2000): 

  

“Per l’archivista, l’informatica ha rappresentato tradizionalmente e in primo luogo uno strumento 

di organizzazione e gestione della metainformazione relativa ai documenti conservati. È solo 

abbastanza di recente che a questa funzione si è aggiunta quella di sostituto di consultazione per 

alcune classi e tipologie di documenti, ed è ancor più recentemente che ci si è resi conto della 

sfida rappresentata dalla conservazione di documenti prodotti direttamente in formato digitale, 

nonché degli strumenti hardware e software necessari a rendere questa conservazione 

sufficientemente ‘fedele’ all’ambiente e alle modalità della produzione e prima utilizzazione di 

tale particolare tipologia di documenti.” 

 

 

5.3.1 DEFINIZIONI 

 

L’uso combinato delle parole archivio e digitale sembra quasi ossimorico516, come spiega  Douglas (2000, 

1): 

 

“Digital archiving” is a phrase that uses a noun rooted in antiquity. […]we modify that deeply 

culturally laden word with a modern term of the 20th century, “digital," which describes a 

dynamic new technology. How can something that is fundamentally required to be of a fixed 

nature be stored in a medium well known for its volatility and mutability?”.  

 

                                                 
515 Così spiega anche Bachimont (2000) :  “Le numérique devient désormais une réalité technique incontournable pour 

quiconque doit appréhender une réalité documentaire. Le numérique intervient en effet à toutes les étapes du cycle de vie d’un 

document: à sa création à l’aide des environnements auteurs (traitements de texte, etc.); lors de sa diffusion électronique sur les 

réseaux; lors de sa réception et sa consultation dans les environnements de lecture ou par impression ou projection; lors de son 

exploitation, lorsque son contenu est utilisé; et enfin lors de son archivage, pour sa conservation et préservation. .” Anche 

Carucci and Guercio (2009, 11) spiegano come “l’automazione rappresenti il nodo cruciale delle profonde trasformazioni che 

investono il lavoro degli archivisti”, per diversi motivi che descrivono.  
516 Riporta lo stesso pensiero Bachimont (2000, 14): “L’archive numérique est un oxymore. Alors que toute archive prétend à 

l’authenticité, le numérique bouleverse le fondement de cette authenticité” . 
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Tuttavia il termine viene accettato e utilizzato  a livello internazionale517, fondamentalmente perché, 

anche se le funzioni dell’archivio sono le stesse,518 è cambiato il suo supporto e questo ha portato a molte 

differenze. Trattandosi sempre di archivio non si dovrebbe andare a dare una differente definizione  e un 

differente nome519; tuttavia quanto riportato nelle pagine precedenti ci ha chiarito come con il passaggio 

al digitale abbia portato a molti cambiamenti, che giustificano l’utilizzo di questo termine.   

 Per prima cosa vogliamo spiegare che con archivio digitale si intendono in realtà due situazioni 

differenti per cui gli archivi sono legati alla tecnologia digitale. Come spiegato nell’introduzione a 

Guercio, Pigliapoco and Valacchi (2010, 8) 520, abbiamo:  

- gli archivi informatizzati o digitalizzati: contenenti documenti nati  su supporti e con criteri 

tradizionali. Per l’autore essendo nati tradizionali ed essendo stati digitalizzati solo in seguito, possono 

essere conservati e gestiti seguendo metodi archivistici tradizionali, anche se nel corso della loro vita 

vengono adottati supporti e tecniche più avanzate521.  

- gli archivi informatici o digitali: contenenti documenti nati  su supporti digitali (born digital) e che 

quindi spesso per questo  “non si mostrano sempre in perfetta sintonia con le teorie archivistiche, pur se 

possono con esse trovare momenti di affinità”. Questa distinzione è chiaramente specifica e conosciuta 

solamente dagli addetti ai lavori, dato che generalmente con archivio digitale si intendono entrambe le 

tipologie522.  All’interno del nostro discorso, per una motivazione essenzialmente pratica, con “archivio 

digitale” intenderemo pure noi entrambe le tipologie, considerandoli entrambi archivi contenenti 

documenti che si sono incontrati con l’informatica523- prima o dopo che sia.  

Detto questo, per una definizione di archivio digitale riportiamo quanto scritto da Valacchi (2006, 

37- 38):  

 

“Per archivio informatico si intenderà […] una sedimentazione di documenti informatici prodotti, 

utilizzati, gestiti e conservati esclusivamente in ambiente informatico. [...] Dell’ archivio 

                                                 
517 O almeno si accetterà fino a che un cambiamento culturale non porterà a una modificazione linguistica.  
518 Ne parleremo più avanti in questo paragrafo.  
519 Come era avvenuto per documento e documento digitale, dove si aggiunge “digitale” per oggetti che comunque definibili 

solamente come documenti. Anche Valacchi, all’interno di Guercio, Pigliapoco and Valacchi (2010, 93) conferma questa 

visione “Per questa ragione non dovrà essere tanto l’archivistica informatica quanto l’archivistica generale (“pura”, per dirla 

con Eugenio Casanova) ad occuparsene, sempre ammesso che tante distinzioni terminologiche abbiano un loro significato.” 

Così conferma anche per l’area francese Houdayer (2013, 16) : “On peut d’ailleurs s’étonner de trouver l’expression « archives 

numériques » car, comme nous le verrons par la suite, la définition « officielle » des archives, celle du Code du patrimoine, ne 

distingue pas de support particulier pour les archives. Le support numérique est un support parmi tant d’autres : papier, 

parchemin, plaques de verre, bandes magnétiques, etc. L’ajout de l’adjectif « numérique » est donc là encore un abus de 

langage. » ” 
520 Dello stesso avviso Carucci and Guercio (2009, 64):  “possiamo ancora considerare due aspetti distinti: il trattamento 

informatico di archivi tradizionali, da un lato, gli archivi che nascono elettronici o digitali, dall’altro.” 
521 Carucci and Guercio (2009)  ne trattano brevemente a pagina 64, confermando che “sotto il profilo metodologico […] si 

rifanno a criteri archivistici consolidati, […[ e comunque […] continua a esistere la fonte tradizionale.” 
522 Valacchi chiarisce anche a riguardo di ciò ancora a pagina 93 di Guercio, Pigliapoco and Valacchi (2010): “si è manifestata 

a più riprese un’incertezza semantica – cui era sottesa una sostanziale ambiguità – nell’uso della definizione di “archivistica 

informatica”. 
523 Carucci and Guercio (2009)  ne trattano brevemente a pagina 65- 66.  
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informatico possono entrare a far parte [… ] anche copie di documenti originariamente analogici e 

poi sottoposti ad un processo di digitalizzazione”. 

 

Per spiegare cosa è cambiato tra archivio “tradizionale” e digitale si può guardare a quanto detto in 

proposito da Stockinger (2016)524:  

 

“The notion “digital archive” means basically, as we know, the selection, the storage and the 

preservation of data (written, spoken, visual, audiovisual, real objects, …) However, a more 

complete vision of digital archives would add at least four other dimensions for characterizing 

them:  

1. First: The storage and preservation is regulated (there are explicit or simply tacit rules and 

norms to be respected). 

2. Second: there are not only data in an archive but also the meta-data for identifying, describing, 

commenting, enriching, versioning, linking data … Meta-data represent, so to speak, the meaning 

of data (of pictures, videos, texts, …) for an actor - a person, a community, an institution or 

company or again a computer program (i.e. an “artificial agent”).  

3. Third: An archive includes also a series of processes of how to store data, of how to access 

them, of how to read them, of how to interact with them, of how to reuse and exploit them, of how 

to preserve them, etc.  

4. And finally fourth: archives form the central part of social and cultural ecosystems. In other 

words, and somehow metaphorically speaking, archives constitute the brain of which the body is a 

(personal or collective) social and cultural ecosystem.”525 

 

La definizione sembra abbastanza semplicistica ad una prima impressione, ma è ugualmente utile per 

analizzare le differenze tra  le due forme di servizi. Inizialmente l’autore fa una descrizione di archivio 

digitale, che risulta però molto generica e potrebbe andare ugualmente bene per quello “tradizionale”: 

“means basically, as we know, the selection, the storage and the preservation of data”.  L’autore presenta 

successivamente alcune caratteristiche dell’archivio digitale, che vanno a definirlo in modo specifico; 

                                                 
524 Essendo basata sul diritto, l’archivistica risulterà diversa per ogni paese o almeno ci saranno scuole diverse (pensiamo alla 

differenza tra l’archivistica italiana e quella tedesca). Per quanto riguarda l’archivio tradizionale non è possibile utilizzare 

definizioni in altre lingue, perché non rappresenterebbero correttamente il concetto e  risulterebbero fuorvianti, essendo 

specifiche di quel sistema archivistico e non relative (nella gran parte dei casi) anche all’Italia. Nonostante ciò pensiamo sia 

giusto utilizzare anche fonti non di ambito puramente italiano per quanto riguarda l’ambito digitale,  perché per questa novità 

pratica i concetti sviluppati sono unitari (e spesso sviluppati in ambito non italiano) e solo successivamente specificati 

all’interno della concezione archivistica di ogni paese e quindi anche dell’Italia. Inoltre segnaliamo una letteratura molto più 

numerosa a riguardo dell’archivistica digitale soprattutto in ambito americano, che è evidentemente molto più “avanti” 

dell’Italia; per questo utilizziamo anche fonti in lingua inglese o altra.  
525 L’autore spiega subito dopo l’elenco che “A social and cultural ecosystem of which an archive constitutes, so to speak, the 

“brain” is an organized collectivity of actors (persons, communities, institutions …) who share a pool of meaning, i.e. a pool of 

experiences, values, believes, evidences, knowledge, …”  
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come si nota però, in parte anche esse già appartenevano – e continuano ad appartenere- all’archivio 

“tradizionale”: ad esempio  

- la conservazione è regolata, da regole scritte o tacite; 

- la presenza di dati ma anche di metadati, che come già abbiamo visto non sono entità specifiche del 

mondo digitale; 

- una serie di processi relativi alla gestione e all’interazione con i dati registrati; 

- l’importanza sociale dell’archivio per una collettività specifica. 

Per tre di questi quattro punti tuttavia si riconoscono delle novità legate al digitale:  

- la normativa a riguardo deve essere diversa essendo diverse le caratteristiche della cosa che si vuole 

regolare quindi la regolazione sarà nuova 

- i metadati per i documenti digitali saranno diversi da quelli per i documenti cartacei 

- i processi del ciclo di vita del documento digitale cambieranno radicalmente a causa proprio della loro 

vita in contesto digitale526.  

 Anche Bachimont (2000, 12) ci spiega cosa è cambiato con il digitale, a livello pratico:  

 

“L’archive doit en tant que telle garantir l’intégrité du document, physique et sémantique, et sa 

lisibilité, technique et culturelle. Le numérique apparaît alors d’un apport ambigu, dans la mesure 

où il permet à la fois de conserver la lisibilité culturelle tout en compromettant l’intégrité 

sémantique des documents”. 

 

Andiamo ora a chiarire nello specifico che cosa è in realtà quello che si intende come archivio 

digitale, nato tale  o con documenti digitalizzati. Può intendere diversi tipi di risorse, e diversi autori ne 

hanno riconosciuto un numero diverso. Vediamo due tra queste interpretazioni527:  

Carucci (1997) spiega che tra gli archivi digitali sono compresi questi quattro tipi di risorse 

1 archivi tradizionali, gestiti con protocolli528 informatici; 

2 archivi tradizionali, con elaborazione informatica dei dati (a fini di gestione); 

3 archivi elettronici;   

4 sistemi di ricerca informatica, applicati nel settore della riproduzione sostitutiva529 o meramente 

gestionale.      

                                                 
526 Interessante anche, seppure l’analisi provenga da uno studio non prettamente di carattere archivistico- il testo è dedicato alla 

media archeology-, quanto ci dice Wolfgang (2013, cap. 3):“The digital archives—trivial as it may sound—are compiled 

alphanumerically so that, unlike traditional archives, they no longer primarily reside in the medium of the vocalic alphabet but 

have a genuinely mathematical component.”“It is not the digitality of the so-called digital archive that is new but the fact that 

what is involved is the binary code, the smallest information unit of which is the bit, through whose duality words, images, 

sounds, and times underway are archivally encodable.” L’archivio digitale per l’autore si caratterizza quindi per l’utilizzo di un 

linguaggio differente da quello alfanumerico, un linguaggio che si esprime in codice binario.  
527 Per una ulteriore interpretazione e chiarimenti più dettagliati si rimanda a Carucci and Guercio (2009, 248- 252). 
528 Per ciò che riguarda il protocollo si rimanda a Penzo Doria (2005).  
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Guercio, Pigliapoco and Valacchi (2010, 104- 136) riconoscono invece  tre risorse che stanno sotto il 

nome archivio digitale: 

1 software di descrizione archivistica: si tratta “strumenti pensati per supportare il lavoro di riordino e 

inventariazione”. Vengono considerati come “ “attrezzi” di lavoro orientati fondamentalmente alla 

descrizione e al riordino dei fondi, nonché alla produzione di strumenti di corredo” perché sono  “orientati 

alla costruzione e alla gestione di contenuti, cioè alla individuazione, alla descrizione e al riordino di 

fondi archivistici secondo modalità molto vicine al tradizionale lavoro archivistico”. Non sono solamente 

delle “ semplici “macchinette calcolatrici di archivio”. Questi software, ad oggi tutti di tecnologie 

proprietarie e non open source,  sono considerati dall’autore il punto di partenza “di un articolato sistema 

archivistico, in grado di gestire tutte le fasi della descrizione, del riordino, della valorizzazione e della 

fruizione del materiale documentario”530; 

2 sistemi informativi archivistici: nascono dopo una lunga “elaborazione progettuale e culturale” per 

restituire risorse informative “sotto forma di descrizioni archivistiche di diverso livello […].  “Lo fanno 

con particolare efficacia tramite il web”. Sono “strumenti di orientamento per la ricerca,”, e il loro 

principale obiettivo è quello di “consentire l’individuazione delle fonti archivistiche e dei contesti in cui 

esse sono state prodotte, garantendo all’utente una “mediazione virtuale” che si concretizza in una attenta 

ricostruzione del contesto”; 

- 3 risorse di natura archivistica on line: questa tipologia è problematica in quanto esse sono difficili da 

riconoscere e la classificazione di queste risorse è molto complessa – come si può vedere nello schema 

alla pagina successiva531.  

                                                                                                                                                                            
529 Carucci e Guercio (2009, 235). 
530 Esempi di questi software sono Arianna, scaricabile alla pagina web http://www.ariannaonline.it/web/arianna/home, o X-

Dams, scaricabile alla pagina web 

http://www.regesta.com/xdamscms/jsp/sezione.jsp?t=xDams&radice=3&doc=6&hierStatus=0.  
531 Ne tratta anche Vitali (2004, 74-75). 

http://www.ariannaonline.it/web/arianna/home
http://www.regesta.com/xdamscms/jsp/sezione.jsp?t=xDams&radice=3&doc=6&hierStatus=0
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IMG Le diverse risorse informative online, schema di Valacchi in Guercio, Pigliapoco and Valacchi 

(2010, 134). 

 

Qualunque siano le risorse che sono accettate sotto il nome di “archivio digitale” è assodato che siano di 

diverso tipo e di complicata definizione, ma tutte nate per il medesimo scopo, di cui ci accingiamo a 

trattare.  

 

5.3.2 FUNZIONI DELL’ARCHIVIO DIGITALE 

 

La funzione dell’archivio digitale è fondamentalmente la stessa dell’archivio “tradizionale”, (funzione 

giuridica e culturale) ma il processo di gestione dei documenti si svolge in ambiente elettronico532. Anche 

                                                 
532 Dollar (1992, cap. 4) identifica come funzioni archivistiche: 1 valutazione:per la selezione dei documenti e progettazione di 

sistemi informatici (60); 2 ordinamento e descrizione: delle informazioni del documento. A questo si legano gli standard 

archivistici di descrizione, regole normalizzate di livello internazionale ( 65) 3 consultazione: rendere i documenti disponibili 

ai ricercatori mediante il reference service (67) 4 conservazione, intesa come conservazione archivistica permanente. “la 

conservazione dei documenti elettronici significa […] assicurare la loro leggibilità e intelligibilità allo scopo di facilitare per il 

futuro lo scambio di dati” ( 73).  
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qui, come per quello tradizionale, riconosciamo tre momenti di vita, dove ancora ognuno ha una funzione 

diversa533.  

1 Fase precedente alla produzione dei documenti: in archivio digitale bisogna programmare in 

anticipo, prima ancora della produzione dei documenti stessi, alcune attività, che servono a creare gli 

strumenti di classificazione, descrizione e gestione dei documenti; a questo livello infatti ci si occupa di  

progettare la struttura dell’archivio che conterrà i documenti. Ora ci si occupa dell’archivio a livello di 

singola unità documentaria534. Si tratta di una fase fondamentale e delicata, dove si creano i presupposti 

per l’efficienza di tutto il sistema.  

2 Fase attiva: nel ciclo vitale del documento corrispondone ai momenti di concezione del documento e di 

archivio corrente. Oltre al contesto tecnologico, che già era stato preparato alla fase precedente, ora si 

devono gestire i documenti a livello di documento e fascicolo535 rendendo possibile il rilevamento dei 

loro elementi descrittivi536. I documenti devono essere recuperabili in fase successiva537 grazie a questi 

elementi.   

3 Fase conservativa: svolge le attività riconducibili a quelle in archivio di deposito e storico. Ora si parte 

dalle elaborazioni fatte nella fase precedente per dare una descrizione del documento che permetta la 

conservazione permanente e per creare corretti strumenti di accesso538. I livelli cui si arriva in questa 

descrizione sono quelli di aggregazione logica (fondo, serie..). 

 

 
IMG da Valacchi (2006, 119).  

 

 

                                                 
533 Quanto riportato deriva dall’interpretazione di Valacchi (2006, 118- 121). 
534 Il suo profilo “dovrà contenere tutte le informazioni necessarie a garantire la conservazione e l’autenticità del documento 

stesso ma anche a implementare i livelli superiori, fino a generare in fasi successive una struttura archivistica gerarchica e 

contestualizzata di tipo fondo” Valacchi (2006, 121). 
535 Si veda IMG al capitolo 5.2.1 per vedere a che livello di descrizione si trovano.  
536 Devono essere associati a loro i corretti metadati.  
537 Così come per i documenti che passano da archivio di deposito a storico si deve essere in grado di  vederne la descrizione.  
538 Si tratta di una gestione complicata, perché si deve cercare “il mantenimento della forma originaria, dell’integrità e 

dell’affidabilità, ma anche la garanzia di un accesso dinamico e interattivo che inevitabilmente introduce cambiamenti nei 

documenti, nella loro struttura e nelle relative informazioni descrittive”: Guercio, Pigliapoco and Valacchi (2010, 15). 
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5.4 Il DOCUMENTO ARCHIVISTICO DIGITALE 

 

5.4.1 DEFINIZIONI  

 

 Per il documento digitale, seppure resti sempre un documento539, cambiano alcune caratteristiche 

fondamentali e per questo si preferisce utilizzare questa terminologia, diversa, che lo identifica come un 

oggetto differente.  

Per prima cosa faremo alcuni chiarimenti a riguardo dei questa nozione, tenendo sempre presente 

che come ha specificato Sebastiani (2008): 

 

“Lo stato dell’arte oggi è tale che possiamo parlare discorsivamente dei “documenti digitali” come 

se fossero oggetti ben conosciuti, ma appena tentiamo di darne una definizione rigorosa, restiamo 

letteralmente senza parole. ” 

 

Una definizione540 piuttosto chiara di documento archivistico digitale potrebbe essere quella data da 

Carucci and Guercio (2009, 242): si tratta di un 

 

“documento rappresentato da una grandezza fisica che assume valori binari ottenuti tramite un 

processo di elaborazione elettronica; contiene informazione codificata con un linguaggio 

convenzionale in bit.”  

 

Per le autrici “le modalità informatiche di produzione e memorizzazione non hanno influenza immediata 

sui termini generali della definizione”541, per cui per documento digitale si intende sempre ciò che 

abbiamo descritto al paragrafo 5.2 (testimonianza scritta…)542, scritto però su supporto diverso. Anche la 

legislazione italiana conferma questa posizione: si legge infatti come il documento informatico sia inteso 

                                                 
539 Bonfiglio –Dosio (2017, 17): Il “documento digitale, apparentemente diverso dal documento su supporto tradizionale..” 

Sottolineiamo il fatto che l”autrice scriva che l’analogico e il tradizionale siano solo apparentemente diversi quando sono 

comunque entrambi documenti.  
540 Per un approccio più storico si segnala  Dollar (1992, 38- 39), un testo ormai superato ma interessante. L’autore riporta dopo averlo 

caratterizzato le difficoltà che si constatavano nella progettazione e gestione dei primi archivi digitali alla fine degli anni ottanta del 

Novecento-il testo è nato infatti dopo le elaborazioni della conferenza europea sugli archivi del 1989. Egli afferma “ a differenza dei 

documenti cartacei, nei quali le relazioni logiche e fisiche sono inseparabilmente collegate, le relazioni logiche e fisiche dei documenti 

elettronici sono nella realtà separate e memorizzate in modo reciprocamente indipendente. In molti sistemi  applicativi, inoltre, il sistema 

operativo genera informazioni che il creatore non vede e il sistema non acquisisce. [..]la questione decisiva è che il nostro punto di vista 

logico su quanto sta accadendo non coincide con quanto il sistema sta effettivamente facendo quando si crea un archivio elettronico.” La 

visione qui presentata non è certo rosea, ma in questi trent’anni540 si sono superati molti di questi scogli, come abbiamo visto per il paragrafo 

5.4.2 e la situazione per il documento digitale è ormai stabilizzata e regolamentata. Per una visione simile a quella di Dollar che fa il punto 

sulla realtà archivistica europea dell’inizio degli anni novanta del Novecento si veda Vazquez De Parga and Gonzalez  (1992). 
541 Carucci and Guercio (2009, 242). 
542 Se ha “i requisiti (sostitutivi della sottoscrizione autografa) che garantiscano la sua provenienza certa e l’imputabilità del 

suo contenuto”, Carucci and Guercio (2009, 243). 
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come “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”543. In conclusione un 

documento d’archivio digitale è “un oggetto (res) dotato di caratteristiche che ne consentano la 

persistenza del contenuto in quanto testimonianza affidabile e stabile riconducibile a un’origine certa”544; 

oggetto ovviamente espresso in linguaggio binario. 

Molti archivisti si sono occupati a fondo di questo concetto nei loro studi. Qui introdurremo il 

pensiero di alcuni di essi a riguardo del documento d’archivio su supporto digitale, per poi analizzare ciò 

che hanno ricavato. Carucci e Guercio (2009, 65- 66)  affermano  che: 

 

“la rivoluzione informatica impone un cambiamento del concetto di documento e di quella di 

archivio. Il documento è sempre stato una cosa fisicamente determinata e non modificabile, 

mentre con l’informatica anche il documento testuale implica una separazione tra testo e supporto. 

Per conservare la configurazione originaria serve che il sistema includa una serie complessa di 

informazioni sul documento, di dati sui dati o metadati545.” 

 

Le autrici segnalano che con il digitale il concetto di documento è cambiato; per poter gestire un 

documento digitale allo stesso modo in cui si gestisce un documento tradizionale è necessario fornirgli 

ulteriori informazioni, precisamente i metadati, di cui abbiamo già trattato. 

Bachimont (2000, 13) spiega che si tratta di un cambiamento nella natura stessa del documento, 

che non ha più le stesse caratteristiche a livello fisico. 

 

“En transformant les documents temporels en ensembles d’unités discrètes manipulables, le 

numérique modifie profondément la nature de ces documents.” 

 

Houdayer (2013, 61) chiarisce che  

 

“Avec le numérique, la dissociation entre le support et l’information qu’il supporte justement rend 

le contenu malléable. Cette malléabilité pose probleme pour les documents d’archives qui sont des 

documents probants et servant à la gestion d’un organisme. [..]La fragilité du support numérique 

rend sa conservation problématique,..” 

 

Quello che possiamo ricavare da queste tre testimonianze è che il documento archivistico digitale -o 

elettronico546, o informatico547- ha fondamentalmente un supporto differente da quello che aveva il 

                                                 
543Codice dell’amministrazione digitale (2005, art 1, comma 1, lettera p.) 
544 Carucci and Guercio (2009, 243). 
545 Anche se come abbiamo visto in Ridi (2010) i metadati non sono una caratteristica specifica dell’informazione digitale.  
546 Terminologia usata da Carucci and Guercio (2009)- si veda ad esempio pagina 66.  
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documento “tradizionale” e si esprime attraverso sequenze discrete (bit). Questa separazione materiale tra 

il supporto e l’informazione rende i documenti digitali di difficile conservazione per la fragilità del loro 

supporto548. Effettivamente il problema della conservazione è molto importante per i documenti su 

supporto digitale, come si vede anche dall’ampia letteratura in proposito549. Di questo tuttavia non ci 

occuperemo in questa sede; introduciamo solamente, a livello di chiarimento, quanto scritto da Carucci 

and Guercio (2009, 243): “l’ambiente digitale è infatti caratterizzato dalla sostanziale instabilità fisica dei 

documenti sia in termini di contenuti e di supporti sia per quanto riguarda gli strumenti di produzione, di 

memorizzazione e di visualizzazione oltre che per la continua evoluzione degli ambienti di gestione, 

tenuta e conservazione”. 

I documenti digitali, come già accennato da Bachimont (2000), si distinguono da quelli 

tradizionali per i cambiamenti in alcune caratteristiche, che analizziamo nei due studi qui sotto citati. 

Risultano modificate per:   

Kallel (1998, 29) :  

“-Consignation de l'information :  le contenu d'un document traditionnel est consigné sur un support 

papier ou autre, […] le contenu d'un document électronique est consigné sur un support ou même 

plusieurs […] , et est représenté par un code binaire qui doit être transformé afin que le document puisse 

être lisible par les humains;  

-support : au document traditionnel dont le contenu est consigné sur un support (papier, etc) et ne peut en 

être séparé, le contenu d'un document électronique peut être transféré d'un support à un autre souvent d'un 

type différent (s'il est récupéré par un autre système, ou si la technologie d'enregistrement devient 

archaïque);  

- structure : dors que la structure d'un document traditionnel fait partie intégrante du document sur papier 

et est évidente à l'utilisateur, la structure matérielle d'un document électronique ne l'est pas et elle dépend 

du choix de l'auteur du document. du système informatique et de l'espace utilisable sur le dispositif de 

stockage. […]; 

- métadonnées : ce sont des données sur les données, c'est un concept essentiel pour les documents 

électroniques puisque leur compréhension et leur évidence en tant que preuves dépendent entre autres de 

ces métadonnées sur le contexte (opérationnel et administratif) et la structure des documents;  

- identification : contrairement aux documents traditionnels, un document électronique n'est pas une entité 

matérielle, il est plutôt une entité logique qui est le résultat d'une activité ou d'une opération et qui en 

prouve l'existence. Ces documents électroniques peuvent avoir des contreparties sur papier (lettres, 

                                                                                                                                                                            
547 Valacchi (2006); questa terminologia viene usata anche a livello legislativo, come ci riporta Bonfiglio –Dosio (2017).  
548 Difficoltà di conservazione che avevamo già evidenziato come caratteristica del mondo del digitale nel capitolo 2.  
549 Tra gli interventi più significativi segnaliamo il capitolo 16 di Carucci and Guercio (2009) e il capitolo 11 di Vitali (2004); 

per altri testi si segnalano Valacchi (2006, 77- 96) e Guercio and Lograno (2003).  
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contrats, etc). comme ils peuvent ne pas en avoir du tout (documents en protocole Hypertext, systèmes 

multimédia, etc):  

- conservation : contrairement à la conservation des documents traditionnels qui ne nécessite que 

l'établissement de bonnes conditions pour éviter les dommages. la conservation des documents 

électroniques nécessite un entretien régulier qui consiste à transférer les documents sur d'autres supports 

pour assurer la pérennité de lecture avec les équipements en usage, vu l'évolution rapide des technologies 

et des systèmes informatiques. ” 

Della stessa idea è Bonfiglio – Dosio (2017, 42-45), che identificando gli elementi costitutivi del 

documento550 spiega anche come questi elementi cambino in ambiente digitale. Afferma correttamente 

che sono gli elementi estrinseci, la forma fisica del documento a cambiare, mentre il contenuto, il testo, 

non risente- evidentemente- del passaggio alla scrittura binaria. Cambiano quindi  

“-il supporto: […] il digitale […]è analogo a qualsiasi altro tipo di supporto551, ma deve essere adottato 

esplicitamente e il suo uso può essere concomitante con altri supporti; 

 - la scrittura, […]: in ambiente digitale funzione analoga alla scrittura svolgono i formati dei software 

applicativi; 

- i segni speciali […] in ambiente digitale possono essere lasciati cadere senza conseguenze rilevanti per 

l’efficacia del documento stesso; 

-le annotazioni di cancelleria: […]in ambiente digitale l’uso delle annotazioni deve essere mantenuto, 

anche se le modalità di esecuzione sono differenti: […] si tratta […] di informazioni associate in forma 

stabile al documento. Questa forma di associazione consente di aggiungere sempre nuove annotazioni a 

seconda delle esigenze; 

- i sigilli, […]le funzioni svolte dai sigilli tradizionali sono espletate dalla firma digitale […] che serve 

solo “momentaneamente” al destinatario per “riconoscere” il mittente ed essere rassicurato circa 

l’integrità e la provenienza del documento.” 

 Per concludere e fare chiarezza su quanto riportato fino ad ora, sintetizziamo i concetti proposti. Il 

documento digitale è documento a tutti gli effetti, ed è quindi ancora una “rappresentazione memorizzata 

su un supporto e conservata da una persona fisica o giuridica nell’esercizio delle sue funzioni (prodotta o 

diversamente acquisita nel corso di un’attività pratica da un soggetto produttore) di un atto/fatto rilevante 

per lo svolgimento di tale attività”552. Tuttavia sono cambiati i suoi elementi estrinseci, la sua forma 

fisica: supporto, scrittura, segni speciali, annotazioni e sigilli. In particolare il supporto è ciò che distingue 

in modo particolare il documento analogico da quello tradizionale, perché lo porta ad esprimersi con un 

linguaggio completamente diverso da quello utilizzato per i documenti tradizionali, il linguaggio binario. 

Ricordiamo ancora una volta che l’identificazione dei documenti scritti su supporto digitale come 

                                                 
550 Già riportati al paragrafo 5.2 
551 Dato che, come scrive in questa stessa frase  “si osserva in ogni epoca l’uso di molteplici supporti..” 
552 Guercio (2002).  



 122 

differenti non sarebbe necessaria, non c’è un reale bisogno di creare una nuova categoria per distinguerli 

dagli altri- altrimenti dovremmo fare lo stesso per tutti gli altri documenti scritti su supporti diversi e 

parlare di documenti d’argilla, documenti di papiro e altro. Tuttavia il cambiamento apportato dall’uso del 

digitale all’approccio stesso e alla gestione dei documenti è stato molto pesante e molto difficile da 

accettare per gli archivisti. Si è vista una enorme differenza tra documenti tradizionali e digitali da 

giustificare l’utilizzo di un termine diverso per un elemento che in realtà è solo un sottoinsieme della 

realtà documento. 

 

5. 4 .3  ORIGINALE, COPIA, MINUTA, ALLEGATO NEL MONDO DIGITALE 

 

Avevamo analizzato al paragrafo 5.2.3 i termini originale, originale multiplo, copia, minuta ed allegato; 

vedremo ora se e come risentono del passaggio alla tecnologia digitale. Ne risentono i termini 

- copia: Tra le definizioni  è quella che ha subito più cambiamenti legati al nuovo supporto elettronico. 

Bonfiglio –Dosio (2017, 33- 36) cita il  Codice dell’amministrazione digitale (2005, art1, comma 22, 23 e 

23- bis), all’interno del quale si definiscono i concetti, complicati dal digitale, di: 

A: copie informatiche di documenti analogici: efficaci se vi è apposta firma digitale di chi li spedisce o 

rilascia. […] Hanno la stessa efficacia probatoria degli original.. [...] A questo riguardo si chiarisce però 

che per ragioni pubblicistiche alcune tipologie di documenti analogici originali unici, permane l’obbligo 

della conservazione dell’originale analogico o se c’è stata conservazione sostitutiva, la conformità 

all’originale deve essere autenticata da un notaio o pubblico ufficiale; 

B: copie analogiche di documenti informatici: con la stessa efficacia probatoria dell’originale se la 

conformità all’originale è attestata da un notaio o pubblico ufficiale; 

C: duplicati e copie informatiche di documenti informatici: con il medesimo valore giuridico del 

documento informatico da cui sono tratti se prodotti secondo le regole tecniche in tutte le componenti.  

L’autrice da invece una sua definizione di quella che è la semplice “copia” in contesto di archivio 

digitale:  

 

“il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su 

supporto informatico con diversa sequenza di valori binari”. 

 

Inserisce anche la sua definizione di quello che è il concetto di “duplicato” a livello digitale:  

 

“il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su 

dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario”.  

 



 123 

- minuta: “nell’attuale sistema di  produzione documentaria tramite strumenti informatici […] è 

diventata formalmente uguale all’originale e designa […]l’atto trattenuto nell’archivio del soggetto 

giuridico autore del documento”553 

 

Per i concetti di originale, originale multiplo e allegato non si riscontrano invece differenze degne 

di nota e sono considerate valide le definizioni date per il documento tradizionale554.  

 

5.5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE. DOCUMENTI D’ARCHIVIO, TRADIZIONALI O 

DIGITALI  

 

Il nostro scopo era mostrare come la tecnologia digitale avesse modificato il modo in cui l’archivio, come 

istituzione della memoria, identifica e gestisce i suoi documenti. Nei paragrafi precedenti  si è chiarito 

come i cambiamenti siano stati molto grandi e come spiegano  Carucci and Guercio (2009, 237- 9): “Lo 

sviluppo di sistemi telematici ha […] mutato i modi per scambiare i documenti e le informazioni 

relative”. Vitali (2004, 73) descrive in modo specifico questi cambiamenti: 

 

“Nella transizione dal cosiddetto mondo analogico  a quello digitale esiste una sorta di tensione fra 

la riproposizione di consolidate forme di organizzazione, trasmissione e accesso alle conoscenze e 

la spinta a una loro trasformazione, più o meno radicale, indotta dalla logica del digitale dai suoi 

linguaggi, dai suoi codici di comunicazione, che convertono in nuovi formati vecchi strumenti, 

oppure ne allargano i confini e le dimensioni o ne trasformano, talvolta profondamente, i caratteri 

e che, infine, danno vita a prodotti e strumenti del tutto inediti e privi di equivalenti nell’ambito 

dei tradizionali supporti”.  

 

Non si può negare che le grandi differenze che i documenti hanno riscontrato in ambiente digitale abbiano 

creato dei problemi per la gestione degli stessi : per l’Italia Carucci and Guercio (2009, 237- 9) 

riconoscono infatti che 

 

“l’instabilità dei nuovi ambienti ha accresciuto la difficoltà di sviluppare modelli organizzativi e 

gestionali sicuri e consolidati”. 

“Le trasformazioni organizzative e tecnologiche degli ultimi decenni hanno introdotto elementi 

crescenti di difficoltà che hanno determinato un vero e proprio processo di involuzione della 

gestione e tenuta dei documenti […] La situazione attuale – anche per l’assenza di progettazione 

coerente e di gestione efficiente dei sistemi archivistici- è generalmente caratterizzata dalla 

                                                 
553 Bonfiglio –Dosio (2017, 37) 
554 Non abbiamo riscontrato alcuna definizione che le differenzi all’interno dei testi studiati; , tuttavia è sempre possibile che 

esistano di queste definizioni in elaborati di cui non siamo venuti a conoscenza.  
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complessità del trattamento dei documenti, dall’assenza di uniformità nelle procedure anche 

all’interno della medesima struttura, da un insufficiente sviluppo e da un uso modesto degli 

strumenti disponibili”555.  

 

Ad oggi le problematiche del legame archivistica- mondo digitale (soprattutto legate alla 

progettazione dei sistemi archivistici e alla conservazione dei documenti) sembrano maggiori dei vantaggi 

che si possono avere grazie all’ambiente elettronico. Il digitale inoltre, nonostante si sia incontrato con 

l’archivistica da almeno 30 anni556, non è stato ancora pienamente “digerito” dagli archivisti557, 

soprattutto perché implica in parte una modifica della teoria archivistica. Tuttavia 

 

“nonostante le criticità qui ricordate, il futuro delle memorie documentarie è comunque destinato 

ad acquisire una diffusa e insostituibile dimensione digitale”558 

 

per cui è necessario lavorare per arrivare a dei sistemi funzionanti ed una teoria accettata universalmente. 

Il concetto più importante, con cui vogliamo concludere la nostra trattazione relativa al documento 

d’archivio di natura digitale è quello espresso da Valacchi (2006, 69- 70): 

 

“Preoccuparsi della conservazione permanente di oggetti apparentemente tanto fragili come i 

documenti elettronici significa innanzitutto tornare a porre in maniera forte l’accento sul concetto 

di memoria inteso come bisogno primario dell’essere umano. […] Paradossalmente, infatti, la 

possibilità di dare profondità cronologica all’informazione fino a farne memoria tende 

progressivamente a ridursi proprio in una società che sembra fare dell’informazione e della 

memoria i suoi valori fondanti”. 

“La memoria […] deve essere intesa […] come una forma evoluta di informazione. Potremmo 

dire che la memoria è informazione strutturata, sedimentata e contestualizzata..” 

“[de]i documenti digitali, destinati a divenire futuri veicoli della memoria..” 

                                                 
555 Carucci and Guercio (2009, 237- 9). 
556 Ricordiamo Dollar (1992) e per una storia completa segnaliamo Valacchi (2006, 18- 29).  
557 “Le condizioni per una benefica e massiccia diffusione dell’informatica in un contesto tendenzialmente ostico come quello 

archivistico sono del resto maturate lentamente e in maniera sempre molto dibattuta”: Guercio, Pigliapoco and Valacchi (2010, 

99) Il conservatorismo in archivio è uno dei problemi più difficili per lo svilupo dell’archivio e del documento digitale; come 

scriveva Bailey (1989- 1990) a riguardo degli anni settanta del Novecento “ the thought of actually acquiring electronic records 

as permanent archival records was considered by many to be an unacceptable course for an archivist to take.” Sembra che 

ancora oggi alcuni archivisti siano rimasti agli anni settanta, e sembra che ancora qualcuno sia “ so confused that they half-

heartedly hoped that they could ignore the whole question.”. Ma ormai il fenomeno non è più ignorabile. Già questo era noto 

negli anni ottanta del Novecento, come scrive Kesser (1984-85): “I wanted to emphasize the growing importance of 

automation in information management and the necessity of archivists coming to terms with these developments if they are to 

survive as a profession..”. “Such a transformation is necessary if archivists are to have a future.” “If we do not change the way 

we view the purpose and nature of our performance within our parent organization, I expect that before too long we will be 

relegated to the antiquarian curatorial role that we have heretofore rejected as a misplaced "popular" notion of what an 

archivist does for society”. 
558 Carucci and Guercio (2009, 239). 

https://archivaria.ca/index.php/archivaria/issue/view/378
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Con questo ritorno all’importanza del concetto di memoria per l’archivio digitale concludiamo il nostro 

capitolo relativo alla specificità del documento digitale in archivio.  
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6 I DOCUMENTI DI MUSEO  

 

“Despite similar vocations as cultural heritage and memory institutions, libraries, archives and 

museums are, with some exceptions, three distinct types of institution”. 

 Duff, Carter, Cherry,  MacNeil and Howarth (2013) 

 

Qui completeremo il nostro discorso con la descrizione dell’ultima di queste istituzioni, il museo, 

esplicitando in primis le sue funzioni e le sue diverse tipologie, per andare ad occuparci poi di come esso 

gestisce o subisce il passaggio al digitale.  

 

6.1 IL MUSEO  

 

6.1.1 DEFINIZIONI  

 

Prima di cominciare vogliamo sottolineare che il concetto di museo è un costrutto occidentale559, basato 

su millenni di cultura che poi hanno raggiunto il resto del mondo560. Per questo esso riflette 

fondamentalmente ideali e costrutti mentali europei.  

Inoltre, ulteriore premessa a riguardo dell’istituzione museo, ancora all’inizio del Ventunesimo 

secolo ancora molti561 ritenegono che il museo sia “places where unwanted objects or materials are 

deposited.”562 In questo capitolo vogliamo spiegare che cosa sia realmente un museo e descrivere i 

documenti che vi sono contenuti.  Qui ci occuperemo quindi del museo come istituzione, consapevoli che 

 

“L’istituzione museo, creata e sostenuta dalla società, si fonda su una serie di norme e regole 

(misure di conservazione preventiva, divieto di toccare gli oggetti o di esporre copie come 

originali) che si basano su un sistema di valori: la conservazione del patrimonio, la presentazione 

di opere d’arte o di pezzi unici, la diffusione delle scoperte scientifiche più aggiornate ecc. 

Sottolineare la natura istituzionale del museo significa dunque rafforzarne il ruolo normativo, 

                                                 
559 Come avevamo scritto al capitolo 4 per la biblioteca.  
560 Prova ne abbiamo per l’Asia in quanto scritto da Wan- Chen (2012): “it is a widely acknowledged fact that museums did 

not begin to develop in Asia, especially in the Far East, in any systematic way until they were introduced from Western Europe 

in the latter half of the nineteenth century.1 Yet the Far East has had a long tradition of cultural display and preservation, and 

so it would be worthwhile to know how these indigenous cultural traditions influenced the way the museum, as an institution 

and as a way of conceptualizing, was appropriated by societies in the Far East.” Per l’Africa lo vediamo nella frase di Arinze 

(1998) “the majority of museums in Africa share a common heritage in their history as na- tional institutions: they are products 

of the colonial era and are essentially twentieth- century creations. Across the continent, the  same  format  and  approach  can  

be observed in the way museums are organized  and  the  methods  adopted  in  the collection and presentation of materials. 

Apart from slight variations, the legislative acts that established museums in Africa inthe colonial period are basically the 

sametoday. 
561 Soprattutto nei paesi in via di sviluppo, come spiega Arinze (1999). 
562 Concordano con questa visione anche Devoto and Oli (2000,  1327), che nell’aggiungere chiarimenti al significato di museo 

spiegano che può anche significare “simbolo di inattualità […] o di grande quantità sentita come ostile o sgradevole.” 
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l’autorità che esercita sulla scienza e sull’arte, o l’idea che esso rimanga “al servizio della società e 

del suo sviluppo”. Desvallées and Mairesse (2011, 55)563 

 

Per spiegarne la definizione vogliamo cominciare con un analisi più generica per poi spostarci a studi 

specifici relativi al mondo delle LIS, quindi cominceremo da un dizionario. Per Devoto and Oli (2000, 

1327 ), il museo è semplicemente una 

 

“raccolta, perlopiù rispondente a criteri di ampiezza e di organicità, di opere d’arte o di oggetti 

aventi interesse storico- scientifico”. 

 

A livello museologico invece abbiamo una definizione più specifica e chiara564: Marini Clarelli (2005, 11) 

spiega che  

 

“il museo è il luogo delle testimonianze visive, che riguardano la cultura e l'ambiente umano. […] 

[ha] il compito di raccogliere, conservare, documentare e studiare il patrimonio culturale, ma si 

distingue perché il suo rapporto con il pubblico passa attraverso l’esposizione, ossia la 

presentazione e l’interpretazione degli oggetti565”.   

 

Per una definizione istituzionale vediamo quanto ha scritto l’ICOM566  a riguardo567:  

 

“A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its development, 

open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the tangible 

and intangible heritage of humanity and its environment for the purposes of education, study and 

enjoyment. This definition is a reference in the international community”568. 

 

Certamente riflette la società che lo fa nascere: come spiega Genovesi (1999, 107), 

 

“pensare al museo come ad una realtà scientifica acritica o al di fuori delle manifestazioni sociali è 

una utopia inaccettabile ed un errore culturale.[…] [è un] luogo ove è conservato ed esposto un 

                                                 
563 Importante ruolo è riconosciuto al museo come istituzione “the museum is one of those institutions holding ‘symbolic 

power,’ acting as important places for the accumulation of information, communication, material and financial resources, and 

shaping the ways in which information and symbolic content are produced and circulated in society”, come scrive Ashley 

(2015).  
564 Per una analisi delle definizioni a livello museo logico si veda Marini Clarelli (2014, 47- 50). 
565 Il museo è una delle istituzioni della memoria: per un testo relativo al rapporto tra museo,  memoria e comunità si veda 

Catalani (2010, 2-3; 9). 
566 International Council of Museums, l’organismo coordinatore per i musei a livello internazionale.  
567 ICOM (2007, art 3.1).  
568 La definizione viene rinnovata periodicamente dall’associazione. per rappresentare in modo reale ciò che questa istituzione 

realmente significa per i suoi utenti. .  
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insieme omogeneo di elementi che costituiscono parte del patrimonio culturale della società, per 

permettere l’approfondimento scientifico e la sua conoscenza da parte di ogni individuo 

interessato” . 

 

Il museo come istituzione presenta alcune caratteristiche che lo identificano in modo univoco e lo 

differenziano dalle altre istituzioni; esse sono state descritte da  diversi autori. Qui espliciteremo alcuni di 

questi pensieri a riguardo.  

Marini Clarelli (2005, 12- 22): per l’autrice, le componenti identificative del museo sono:  

- la collezione: La collezione è il principale elemento caratterizzante del museo, perché ne determina la 

tipologia e le dimensioni. Collezione è  “un insieme di oggetti che si  costituito nel tempo attraverso 

diverse forme di acquisizione569  […]. Con poche eccezioni, […] le opere che si trovano nel museo non 

sono state prodotte per il museo”570;  

-il pubblico che la fruisce:  le collezioni raccolte non sono mai fine a se stesse ma sono sempre rivolte ad 

un pubblico, il pubblico del presente e quello del futuro, che “deve poterne fruire”. “Solo negli ultimi 

vent’anni il ruolo dl pubblico è divenuto centrale”571
 Da tenere presente che il pubblico “ can assume a 

dual identity: - partners/collaborators with whom to design and actualize paths; - users/visitors to whom 

to propose observation and knowledge itineraries”572;   

- il personale che la gestisce: “l’insieme delle risorse umane che concorrono al suo funzionamento, si 

occupa sia della collezione sia del pubblico e funge da mediatore nel loro rapporto”;  

- la sede che la ospita: ogni museo deve avere uno spazio, chiuso o all’aperto; la sede del museo ha 

sempre una qualificazione architettonica e urbanistica  relativa all’organizzazione e all’allestimento degli 

spazi573.  

Per Dillenburg (2011) invece un museo come istituzione presenta queste caratteristiche574:  

- è non profit; 

- è permanente;  

- è aperto al pubblico;   

- fornisce servizi pubblici;   

- ha collezioni;  

                                                 
569 Maroevic (1995, 26) : “a collection is a multilayered set of museum objects. Most frequently, it acts as a unit composed of 

individual objects, so that it accumulates and transfers the documentary value of museum objects to a higher level. [..] it’s not a 

mere sum of museum objects  […]it’s a live organism which […] could play the role of museum object, which viewed as a 

whole has the meaning and value of a document” 
570 Vedremo poi nel prossimo paragrafo l’importanza dell’inserimento dell’oggetto all’interno del museo- la musealizzazione- 

per il suo significato. 
571 Il pubblico “can assume a dual identity: - partners/collaborators with whom to design and actualize paths; - users/visitors to 

whom to propose observation and knowledge itineraries.” (Panciroli, Macauda and Russo, 2017).  
572 Panciroli, Macauda and Russo, 2017. 
573 Sulla sede si veda anche Marini Clarelli (2014, 51). 
574 Traduzione dell’autrice. Dillenburg nel creare questo elenco fa già una sintesi di temi comuni presi da diversi autori, che 

cita a pagina 8.  
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- fa mostre.  

Hernández Hernández (1992) ci mostra queste componenti in uno schema, che vediamo qui riportato.   

 

 

IMG Schema degli elementi costitutivi di un museo, da Hernández Hernández (1992). 

 

L’istituzione museo può presentarsi in maniere molto differenti, come spiega ancora Hernandez 

Hernandez (1992) citando gli statuti dell’ICOM del 1974575: sono musei infatti 

 

“a) Los Institutos de conservación y galerías de exposición dependientes de Archivos y 

BibJiotecas.  

b) Los lugares y monumentos arqueológicos. etnográficos y naturales y los sitios y monumentos 

históricos, teniendo la naturaleza de un nuevo museo por sus actividades de adquisición, 

conservación y comunicación.  

c) Las Instituciones que presentan especímenes vivientes tales como los jardines botánicos y 

zoológicos. acuarium, vivarium, etcétera. En 1983, la catorce AsambleaGeneral del ICOM, que se 

celebró en Londres el 1 y 2 de agosto, añade al artículo anterior lo siguiente: 

 d) Los parques naturales, los arqueológicos e históricos.  

e) Los centros científicos y planetanos”. 

 

   Ogni museo è quindi diverso per quello che contiene o descrive; ne vediamo tantissime tipologie, come 

è evidente dall’immagine alla pagina successiva. Siamo consapevoli del fatto che il termine museo 

comprenda istituzioni molto diverse tra loro, come spiega anche Genovesi (1999, 107 ),  

 

“il museo non è una struttura generica e non può essere gestito in modo acritico. Il museo è una 

struttura specialistica in quanto finalizzata all’attenzione di un aspetto settoriale della conoscenza 

                                                 
575 Questo elenco però non si ritrova più negli statuti successivi, forse perché i concetti espressi si considerano ormai recepiti.  

http://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/view/RGID9292120085A/11902
http://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/view/RGID9292120085A/11902
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e della realtà. Non esiste il “museo del tutto”: un museo nasce sempre dall’attenzione per un 

aspetto molto parziale del nostro mondo e della nostra storia”576 

Come ricorda ancora Marini Clarelli (2005)  “la normalità è una categoria che non si può applicare 

all’esposizione577 del museo, perché il rapporto collezione- pubblico- sede determina ogni volta soluzioni 

diverse”578. 

 

 
 

IMG I diversi tipi di musei legati, differenziati a partire dal contenuto, da Genovesi (1999, 110). 

 

Ogni museo quindi si indirizza specificatamente verso un settore culturale di cui raccoglie documenti in 

merito, e rappresenta in modo coerente la società da cui viene creato . 

 

6.1.2 FUNZIONI  

 

Dagli scritti di diversi studiosi di museologia comprendiamo come le funzioni del museo siano ormai 

condivise a livello internazionale.  

Marini Clarelli (2005) riconosce alle funzioni del museo il raggruppamento in due ambiti principali579:  

A: funzioni orientate verso la collezione, cioè gestione e cura delle collezioni (collections management).  

B:  funzioni orientate verso il pubblico, cioè i servizi al pubblico.  

                                                 
576 Similmente avevamo visto come anche una biblioteca deve essere specifica e dedicata alla sua utenza e non contenere 

risorse bibliografiche di più tipologie possibili.  
577 Qui si parla di esposizione ma riteniamo che questo sia adatto anche a rappresentare il museo come istituzione.  
578 Marini Clarelli (2005, 85). 
579 Anche se queste attività si possono intrecciare in diversi modi, e la divisione non è così fissa come è qui segnalato.  
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A: Tra le funzioni orientate alla collezione, e quindi che accadono spesso “dietro le quinte”, non 

direttamente visibili agli utenti, riconosciamo 

1 Lo studio e la documentazione: si tratta di due funzioni differenti che qui uniamo. Lo studio, perchè 

grande importanza all’interno dei musei è data allo studio e alla ricerca580. Gli studi sono fatti a riguardo 

della collezione come entità unica e del singolo oggetto, da cui poi si ricade inevitabilmente su studi sulla 

disciplina e sui metodi di riferimento581. La documentazione delle collezioni invece si realizza 

completamente in modo strutturato solamente con il catalogo. La catalogazione è una rappresentazione 

sintetica dell’oggetto, accompagnata da riproduzione fotografica.  

2 La conservazione582: Il museo deve conservare la sua collezione nel tempo e in uno spazio privilegiato, 

lo spazio dell’uso culturale. Conservare in ambito museale significa che all’opera deve essere garantita 

collocazione stabile nel museo e deve essere ridotta al massimo la possibilità che subisca danni materiali.  

Condivisa a livello internazionale è anche l’idea che il museo serva anche alla salvaguardia del patrimoni 

culturale,e quindi le sue raccolte devono avere carattere permanente. Della salvaguardia fa parte anche la 

sicurezza delle opere da danni o furti. Si impongono quindi ai luoghi anche forme differenti di controllo 

sull’ambiente: della luce, del clima, dell’accesso. Si parla quindi di conservazione preventiva, perché si 

tratta solamente di mitigare il deterioramento inevitabile cui gli oggetti sono sottoposti. Qui si unisce 

anche il tema del restauro, di cui però tuttavia non trattiamo per l’ampiezza dell’argomento583. 

B: Tra le funzioni orientate verso il pubblico, di cui esso quindi ha consapevolezza, vediamo:  

1 L’esposizione584:  Il primo e necessario livello di rapporto della collezione con l’utenza. Si tratta di 

operazioni interpretative, che riflettono il contesto socio- culturale di chi decide per il museo585. Si divide 

in due momenti. L’ordinamento:  “riguarda la scelta degli oggetti da esporre e la definizione dei criteri in 

base ai quali vengono istituiti rapporti, create sequenze, sviluppati percorsi”. Rappresenta il versante 

museo logico della collezione. Incide sulla visita soprattutto a livello conoscitivo. L’allestimento: 

“riguarda invece la presentazione delle opere nelle migliori condizioni di leggibilità e valorizzazione 

compatibili con le esigenze di sicurezza e conservazione e la loro articolazione nello spazio” Rappresenta 

il versante museografico della collezione. Incide sulla visita soprattutto a livello della percezione 

visiva586.  Questi due momenti devono riuscire ad integrarsi già nella fase iniziale della vita del museo, 

“perché dalla loro coerenza dipende la qualità dell’esperienza che il visitatore fa del museo” stesso.  

                                                 
580 Hernandez Hernandez (1992) : “Como todo proceso natural, los museos también van evolucionando. De forma que éstos, 

considerados como «asilos póstumos», «mausoleos» o «santuarios» se van convirtiendo en lugar de estudio e investigación. 

[…]Huelga decir que la misión científica se basaen el estudio de las colecciones”.  
581 Si veda anche Marini Clarelli (2014, 117-126). 
582 Per una spiegazione più dettagliata si rimanda al lemma conservazione in Desvallées and Mairesse (2011, 39).  
583 Per informazioni più chiare riguardo al restauro si rimanda alle pagine 73-77. 
584 Per una spiegazione più dettagliata si rimanda al lemma esposizione in Desvallées and Mairesse (2011, 47). Per ulteriori 

chiarimenti si rimanda a Marini Clarelli (2014, 108- 116). 
585 Per ulteriori chiarimenti si rimanda a Marini Clarelli (2014, 127- 144). 
586 Più in dettaglio a pagina 86- 91.  
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2 I servizi al pubblico: Il rapporto del museo con il pubblico si configura effettivamente come un 

servizio. Si tratta di un servizio pubblico, che a differenza di altri non è destinato solamente ai cittadini 

che pagano per la sua esistenza. Il diritto di accedere è per tutti indipendentemente dalla condizione 

perché i beni culturali “sono destinati alla fruizione generale”587. L’accessibilità deve avere una 

dimensione temporale (orario di apertura conciliabile con le possibilità dell’utenza) e spaziale, quindi la 

raggiungibilità con i mezzi, l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’organizzazione degli spazi588. 

Tra i servizi al pubblico importante sono i servizi educativi589, che integrano la funzione espositiva.  

3 Abbiamo inoltre i servizi “aggiuntivi” come ristorazione, merchandising e concessione degli spazi.  

2 Similmente Breda (2009, 136-137) riconosce queste funzioni al museo contemporaneo:  

1 funzione di acquisizione/recupero, “intesa come continuo incremento di opere e manufatti, non come 

l’accumulo casuale di oggetti che caratterizzava le collezioni principesche, ma attività finalizzata allo 

sviluppo della conoscenza scientifica”; 

2 funzione di conservazione, “che riguarda l’obbligo del museo di garantire l’integrità e la disponibilità 

delle collezioni per soddisfare le esigenze didattiche e scientifiche della comunità”; 

3 funzione di gestione/valorizzazione, “che consiste nel promuovere la conoscenza del patrimonio 

culturale e nell’assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e di fruizione pubblica”; 

4 funzione di ricerca scientifica, “che si esplica ricostruendo il contesto storico che ha prodotto l’oggetto 

in questione, rendendolo vivo, testimonianza di una civiltà passata o presente. In tal modo l’oggetto 

acquisisce un valore informativo aggiunto, che consente di rendere i musei luoghi di produzione culturale 

più che di semplice conservazione”; 

5 funzione di divulgazione culturale, “che riguarda il processo di socializzazione della conoscenza”. Qui 

un ruolo fondamentale è riservato alla didattica; 

6 funzione educativa e di intrattenimento. Per l’autrice è quella che caratterizza realmente il museo 

contemporaneo, perché  “esso consente alla persona colta e a quella meno colta, al bambino e all’adulto di 

godere, a livelli diversi, della stessa conoscenza.”  

Come si può notare dagli esempi qui fatti,  anche se chiamate con nomi diversi o ordinate in una maniera 

differente, al museo sono riconosciute le medesime funzioni, che possiamo quindi riassumere in: 

acquisizione, esposizione/ gestione, ricerca, conservazione e divulgazione.  

Sintetizzando, 

 

“Decíamos que los mumseos se caracterizan por una doble responsabilidad: la de preservar la 

integridad de] objeto como elemento de nuestro patrimonio y la de contribuir a la evolución de la 

sociedad, labor que debe realizar a través de la misión educativa.” Hernández Hernández (1992 ) 

                                                 
587 Pagina 91.  
588 Grande importanza si da al tema dell’accessibilità in Marini Clarelli (2014, 57- 62). 
589 Per il concetto di educazione in ambito museale si veda il lemma educazione in Desvallées and Mairesse (2011, 43).  

http://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/view/RGID9292120085A/11902%20cambiamenti%20oggi%2C%20par%203.2
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6.2 IL DOCUMENTO DI MUSEO  

 

“From 1928, museum objects were likely to be included by documentalists590 within definitions of 

"document" ”. Buckland (1997) 

“A piece in a museum collection is a document taken from the original life setting, it is a 

testimony to something, independent of its material. It is a document from humankind's life”. 

“It takes on a new function, a function of memory. It becomes a reminder of something”. 

(Bezzeg, 1994, 27-28)  

 

6.2.1 DEFINIZIONE 

 

I  musei sono luogo di comunicazione importante. Per comunicare informazioni essi utilizzano dei 

documenti, oggetti fisici dal contenuto informativo, che devono essere stati organizzati o strutturati in 

modo standard rispetto ad altri oggetti591. Per poter definire questi oggetti documenti dovrà esserci una 

volontà specifica, individuale o sociale, di fruire, conservare, catalogare e diffondere questo oggetto come 

fonte di informazioni. Questo oggetto sarà allora chiamato oggetto museale o musealia592.   

 

“Un oggetto museale è una cosa musealizzata, una cosa che, in generale, può essere definita come 

qualsiasi tipo di realtà.”  

“Attraverso il proprio lavoro di acquisizione, di ricerca, di conservazione e di comunicazione è 

dunque possibile presentare il museo come una delle grandi istanze di “produzione” degli oggetti, 

cioè di conversione delle cose che ci circondano in oggetti.” Desvallées and Mairesse (2011, 71)  

 

Avevamo già visto il valore oggettivante del luogo in Rescigno (2009), che aveva affermato come “ è il 

contesto, inteso in ogni sua possibile accezione, a trasformare ciò che prima era un animale, un sasso, un 

escremento, un piatto, in un reperto naturalistico, archeologico, un'opera d'arte, un documento 

etnografico.”593 Ma il museo acquista questo ruolo, a differenza di altre istituzioni, perche fa questo in 

modo diverso “ciò che fa la differenza è il modo in cui il museo contiene oggetti (o eventi), il fine, lo 

                                                 
590 Nell’ambito della disciplina della documentazione, perche Ranganathan (1963)- citato da Buckland (1997)- ancora spiega 

che “the material exhibits in a museum were mentioned because they convey thought expressed in some way. But none of 

these is a document, since it is not a record on a more or less flat surface”. 
591 Come dalla definizione al capitolo 1.  
592 “The term musealium for museum object was coined by the Czech museologist Zbynek stransky in 1969.” (Van Mensch 

1994, 63). Zbyněk Zbyslav Stránský (1926- 2016),  museologo ceco, ha gettato le basi teoriche della museologia ed è 

considerato il padre della museologia scientifica e del la museologia come scienza sociale. Per museologia scientifica si 

intende la disciplina come disciplina scientifica e non come scienza ausiliaria o attività pratica. Notiamo che (Van Mensch 

1994) utilizza il termine musealium per il singolare mentre nelle opere successive (Desvallées and Mairesse, 2010) si riscontra 

l’uso del plurale musealia anche per il singolo oggetto. Nel testo saranno usati quindi i due indifferentemente, essendo 

entrambi corretti.  
593 A questo riguardo è ncessario spiegare però come “Potencialmente tudo é museável (passível de ser incorporado a um 

museu), mas, em verdade, apenas determinado recorte da realidade será musealizado.” Chagas (2009). 
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scopo: nel momento stesso in cui qualcosa entra nel museo diventa, grazie a questo solo ingresso, oggetto 

di memoria. Il museo è luogo della fruizione presente che già preconizza quella futura, contesto 

significante in grado di attribuire a quanto in esso contenuto uno status di riconosciuta e condivisa 

autorevolezza, un'aura tipica di ciò che in sé racchiude fin dal suo apparire un messaggio ai posteri”594. Si 

tratta di ciò che avevamo introdotto al capitolo precedente a riguardo del museo, e ora non stiamo facendo 

altro che ripetere.  Soares (2016b)595 ci spiega però che “affinchè la cosa possa prendere lo statuto di 

oggetto o un oggetto di collezione possa essere pensato come oggetto di museo, si deve operare un 

cambiamento all’interno del processo di musealizzazione596. L’oggetto di museo- che non significa 

meramente l’oggetto in museo597- come oggetto musealizzato acquista uno status museologico598. Questo 

cambiamento, dal contesto ordinario di cosa  all’universo simbolico del museo, implica un processo 

corollario di ri-significazione, in modo che il primo, che ha senso in contesto precedente, non museale, 

prenda senso nel nuovo ambiente599”. L’oggetto che entra in museo acquista quindi un nuovo significato, 

prende un nuovo senso. Questo è ancora più chiaro in questa frase di Chagas (2009):  

 

“Si può parlare di musealizzazione solo a partire dal momento in cui si stabilisce l’intenzione che 

l’oggetto passi a rappresentare un’altra cosa.” E ancora “si può stabilire che la musealizzazione 

[…] è una costruzione volontaria, di carattere selettivo e politico, vincolata a uno schema di 

attribuzione di valori: culturali, ideologici, religiosi, economici”600.  

 

Cury (2005)601 spiega che la musealizzazione consiste in una “serie di azioni sugli oggetti, e cioè: 

acquisizione, ricerca, conservazione, documentazione e comunicazione602. Il processo inizia con la 

selezione dell’oggetto dal suo contesto e si completa presentando pubblicamente l’oggetto stesso 

                                                 
594 Citazione ancora da Rescigno (2009). 
595 Traduzione dell’autrice. 
596 Per la definizione di musealizzazione si cita il lemma “musealisation” in Desvallées and Mairesse (2011). Per gli autori il 

termine è diverso da « musealiser », usato in senso peggiorativo, che significa “Extraire phisiquement ou singulariser 

juridiquement une vraie chose ou un ensemble des vraies choses de son (leur) milieu (x) d’origine par un act phisique ou une 

decisione administrative qui leur donne un statut patrimonial. ”  Si tratta invece dell’operazione di “extraire phisiquement et 

conceptuellement une chose de son milieu naturel ou culturel d’origine et a lui donner statut museal, a le transformer in 

musealium ou musealie, « objet de musee », soit a le faire entrer dans le champ du museal”. Per ulteriori informazioni si veda 

ancora il lemma che è spiegato in dettaglio da parte degli autori.  
597 “In effect, the museum object is not the same as the object in a museum, being its attributed value less related to an 

institutional status and more determined by the social frameworks that give them a museological status.” Soares (2016a, 12). 
598 Similmente Van Mensch (1994, 66) scrive che “The information value of an object is the result of a historical process. The 

schematized sequence of stages and processes is: invention - conceptual identity - realization - factual identity - use - actual 

identity.” 
599 Scrive ancora Van Mensch (1994, 68) : “The transformation from thing into symbol, from object into semiophore, involves 

the disappearance of the practical meaning and the confrontation of the individually perceived value with the socially 

perceived value”. 
600 Va da se che se un visitatore appartiene ad un’altra cultura o non ha gli stessi valori non riuscirà a comprendere il motivo 

per cui esso si trova all’interno del museo, anche se il luogo dà lo status di musealium all’oggetto.  
601 Citata da Fernandes (2013). Traduzione dell’autrice. 
602 Che sono esattamente le funzioni che svolge il museo.  
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attraverso mostre, attività educative e in altri modi”603.  Questi oggetti, come spiegano Mairesse and 

Desvalles, (2011, 73) “sono de-funzionalizzati e de-contestualizzati, il che significa che ormai non 

servono più a ciò per cui erano stati destinati, ma entrano in un ordine simbolico che conferisce loro un 

nuovo significato (Krzysztof Pomian604 li ha chiamati “portatori di significato”, semiofori605) e che 

attribuisce loro un nuovo valore innanzitutto puramente museale, ma che può anche diventare un valore 

economico. Diventano così testimoni (con)sacrati della cultura.” 

La scelta degli oggetti che vanno a costituire la collezione di museo è quindi una scelta arbitraria, 

fatta secondo i ragionamenti delle persone preposte a questo compito, che sono inevitabilmente 

condizionate dal loro retaggio culturale. I musealia rappresentano la cultura di chi li sceglie come tali606: 

“gli oggetti cambiano senso nel loro ambiente d’origine a seconda delle generazioni. Inoltre, ogni 

visitatore resta libero di interpretare ciò che guarda in funzione della propria cultura.”607  

Nella pagina successiva vediamo un’immagine che rappresenta le ragioni  nella scelta- o meno- di un 

oggetto per diventare oggetto di museo.  

 

 

                                                 
603 All’interno di questo processo, il musealium porta informazioni diverse, come ci spiega Van Mansch (1994, 66) “The model 

is based on the distinction of four ' levels' of data, i.e. four properties: 1 the physical (structural) properties (structural identity), 

significance (functional 2 the functional properties and identity) , its context (contextual 3 the object's relationship to identity), 

4 documentation.” 
604 Filosofo, storico e saggista polacco, è dal 2001 direttore accademico del Museum of Europe di Bruxelles.  
605 Anche in Fernandes (2013, 24).  
606 “In general, objects are seen as data carriers in the context of certain disciplines, in museum literature usually referred to as 

'subject matter disciplines'. These disciplines, like art history, archaeology, anthropology , natural history, etc. have developed 

their own lines of approach as to the information content of objects”:  Van Mensch (1994, 65). Le informazioni sono quindi 

evidentemente valide quindi solo in determinati contesti, mentre per gli altri l’oggetto non sarà un musealia. Ancora  

“Musealia are such […] objects which, as irrefutable evidences, exemplify the development of nature resp. society for a long 

time, are set to a fixed state, and were chosen and acquired for the collection stock in order to preserve, to decode, to exhibit 

them resp. for further use in research, teaching, education, and recreation” (Schreiner, 1984, 27). 
607 Desvalles and Mairesse (2010, 74). 
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IMG Quali oggetti diventamo musealia-  e quali non lo diventano, da Tkac (1994, 57). 

 

I musealia608 tradizionalmente si dividono in due categorie, come spiega Van Mensch (1994, 

59)609:  

1 “artefacts and naturalia, artefacts being '''superorganic'' elements of material culture'610, and naturalia 

'inorganic and organic elements of nature'611.   

2“mentefacts. While artefacts and naturalia comprise to concrete, perceivable things, the term mentefact 

refers to abstract data, without regarding its physical carrier”.  

 

Nonostante qindi qualsiasi oggetto possa essere un musealium612 questi oggetti, per essere definiti 

come tali devono presentare alcune caratteristiche, che come spiega Chagas (2009, 22), citato da 

                                                 
608 L’autore chiama qui questi musealia “man-made objects”, ed è chiaro il motivo se si pensa che essi sono oggetti diventati 

oggetti di museo per volontà dell’uomo come abbiamo spiegato precedentemente. 
609 Vogliamo segnalare in nota come Van Mensch (1994, 64) più avanti nel testo divida anche in altri modi questi oggetti: “The 

term 'museum object' refers to what the late Japanes museologist Soichiro Tsuruta has called primary museum material, as 

opposed to secondary museum material which comprises models, copies, audio-visual materials, graphics, etc., and also 

guidebooks, postcards, posters, etc.. Usually secondary museum material refers to exhibition material, material that supports 

the message of the exhibit (Schreiner: auxilliary material)” 
610 Per gi elenchi specifici delle categorie di artefatti l’autore rimanda nel testo a diversi testi in proposito.   
611 Anche se “The distinction between artefacts and naturalia, however, is not always clear. As taxidermy is a craft, · a stuffed 

animal is an artefact. A piece of rock, collected by a geologist, is an artefact too: isolated from its original context and moulded 

to the scientists' wishes. As such, naturalia are included in Deetz' definition of material culture. Consequently naturalia will not 

be treated separately...” Van Mensch (1994, 59) 
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Fernandes (2013)613 possono essere, tra le altre, documentalità614, “testimonialità”, autenticità, rarità, 

bellezza, ricchezza, curiosità, antichità, l’essere esotico, eccezionalità, banalità, falsità, semplicità. Come 

si vede le categorie sono molto differenti, opposte una all’altra e di ambiti culturali differenti. Tuttavia gli 

oggetti conservati in un museo sono selezionati615 dagli addetti in modo che appartengano tutti alla stessa 

categoria o siano legati da un filo conduttore616.  

Per concludere a riguardo dei musealia vogliamo riportare quanto scritto da Maroevic (1995, 25- 

28):  

 

“the documentary value of a museum object is manifested only in the museological context […] 

the documentary value of a museum object is expressed on the temporal axis, because during its 

lifetime the object accumulate the traces of time and events on its material and formal structure. 

At the same time, by its material structure and form it transfers the preserved values into the 

future.” 

 

6.2.2 AUTENTICO, ORIGINALE, SOSTITUTO E COPIA  

 

 Tra i musealia si parla in varie situazioni dell’argomentazione a riguardo di oggetti non originali, 

utilizzati al posto di oggetti originali per diverse motivazioni. Sarà un tema interessante quando si 

introdurrà il problema del digitale; tuttavia a questa altezza ci interrogheremo solamente sul fatto se siano 

anche essi considerabili musealia oppure non hanno alcun valore essendo solo copie dell’originale. 

 Il codice etico dell’ICOM detta le regole di comportamento a questo riguardo: “Museums should respect 

the integrity of the original when replicas, reproductions, or copies of items in the collection are made. 

All such copies should be permanently marked as facsimiles.”617. Non viene negata la possibilità di avere 

copie all’interno dei musei, se ad esse viene dato uno status differente che deve essere dichiarato al 

pubblico, status minore di quello dell’originale. Sembra che quindi l’autenticità sia una caratteristica 

importante per l’oggetto di museo.  

                                                                                                                                                                            
612 Maranda (1994, 34) spiega che “Museum documents comprise a body of evidence that supports the perceived importance of 

a collection. Such documents include: field or other data (notes, letters, photographs, tape recordings, receipts, appraisals, etc.) 

which accompany objects at their point of acquisition; Subsequent research findings; catalogue, inventory, evaluation, loan, 

exhibition, conservation/restoration, publication records; and so forth.” 
613 Traduzione dell’autrice. 
614 “La documentalità si riferisce al carattere del documento, dell'oggetto, in grado di insegnare "qualcosa di qualcuno o 

qualcosa", spiega Fernandes (2013)- testo tradotto dall’autrice.  
615 Ricordiamo che la scelta è una scelta arbitraria ed è questa che dà dignità di musealium.  
616 Il singolo oggetto di museo non ha significato, devono essere più di uno perché si parli di museo. Si era già visto nella 

definizione genenrica di museo data dal dizionario. Il concetto però si ritrova anche in pubblicazioni di livello accademico, ad 

esempio Marini Clarelli (2005, 85) cita Mura (1979, 285, nota 9)- si tratta a sua volta di una citazione di Longhi (1950)- 

spiegando che  “L’opera non è mai da sola, è sempre un rapporto. Per cominciare un rapporto con un altra opera d’arte. [..] 

Risposta che non involge solo il nesso tra opera e opera ma tra opera e mondo, socialità, economia, religione, politica e 

quant’altro ancora”. Si veda a proposito della collezione che non è una somma di singoli oggetti il paragrafo 6.1.1 dell’opera 

citata, dove si tratta appunto di collezione. 
617 ICOM (2013). 
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Tuttavia la letteratura museologica dà dignità di musealia anche a sostituti e copie, considerandoli però 

sempre un altro oggetto di museo- essi non possono realmente “sostituire” l’originale. 

L’ICOM si è occupata in modo specifico dell’argomento in un fascicolo tematico618 della sua rivista già 

negli anni ottanta del Novecento. Tra gli interventi619 sottolineiamo quello di Stránsky (1985, 95). Per 

l’autore sostituto è “something that function as a substitute or exists in a particular relation as a result of 

an act of substituting”: il sostituto deriva dall’originale620 e può sostituirlo621.  L’autore non rifiuta il 

valore del sostituto, perchè le riproduzioni hanno un grande valore comunicativo e quindi sociale. Spiega 

più avanti nel testo622 che essere originale o copia non contraddistinguono l’oggetto riguardo alla sua 

autenticità.  

Maroevic (1998)623. Per lui sostituto “is the object that is made in the museum or for the museum in order 

to give the most correct image of the original museum object, or of an object of heritage with 

museological charachteristics and importance outside of the museum. It is primarily to protect the original 

object and to make It available for exhibition, education, or comparison, when is not available the original 

object”. Continua spiegando che “substitutes for museum objects often become museum objects”, anche 

se non sempre con lo stesso valore dell’originale o con lo stesso senso624.  Diversamente, “a copy or a 

reproduction denotes an object which in form and material imitates the original object, so it is difficult to 

differentiate it from the original. It requires the presence of the original during the process of copying. 

The aura, complexity, and ambiguity of the original cannot be copied.” L’autore però conferma che 

“However, copies can have their own authenticity and museality”.  In questa interpretazione si sembra 

dare ad ogni copia il valore di nuovo oggetto museale, assolutamente differente dall’originale ma 

semioforo. L’autore infatti continua scrivendo “each copy is an interpretation, the subjective relation 

towards the original in denoting the essence of information that i sto be transferred”625. 

Anche Mairesse and  Desvalles (2011, 74) si occupano di oggetto autentico e copia. I francesi approvano 

l’esistenza e la possibilità di musealizzare oggetti sostituti o copie “quando la funzione e la natura 

                                                 
618 Sofka (1985). In questo testo sono presenti interventi molto interessanti e chiari ma per l’ampiezza dei ragionamenti epressi 

nei vari interventi si è scelto di segnalarne solo uno, quello più legato al nostro elaborato.  
619 Importante ma secondario rispetto agli interventi di altri quanto scritto da Ballaigue- Scalbert (1985), che da le definizioni 

dei due concetti. Autentico: (p.93-4)  “no technical reproduction, no museographical substitute will be able to represent that 

tone ( il suono prodotto dall’oggetto)-  quality in which the visitor- with his intelligence, his affectivity, his memory and senses 

all together- grasps what is shown to him and through which he communicates and exchanges with his fellows.” Sostituto: (88) 

“the presence of a substitute in museum implies that there is something which is indispensable to represent, something original 

missing. The reasons of such a necessity may be may be pedagogical […], or aesthetical […] or commercial. They are 

substitutes made par specialists as tools for communicating. The public admits them for their informative and documentary 

value, or them being “souvenirs” to take away with. Nearly indefinitely reproductible, they are totally lacking in symbolic, 

emotional, and affective value and their possible multiplication contrasts with the unicity of the masterpiece”. 
620 Originale: “a work composed firsthand” o “that from which a copy, reproduction or translation is made”. 
621 Si differenzia in questo dalle altre interpretazioni prese in considerazione.  
622 Pagina 102,  dopo aver trattato in modo ampio dei due concetti. 
623 1937-2007. Museologo croato, tra i più importanti del Ventesimo secolo.  
624 Pagine 216 a  218. 
625 Alla pagina 216. 
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dell’esposizione mirano a rimpiazzare una cosa vera o un oggetto autentico” Ricordano però che 

l’autenticità resta un concetto fondamentale e necessario- soprattutto nei casi dei musei di arte.    

Fernandes (2013, 27- 31) più recentemente scrive che  essere originale /autentico/ unico è, per un oggetto 

-soprattutto per alcuni musei, come quelli d’arte- condizione essenziale per poter essere un musealium626. 

L’autore tuttavia concorda nell’affermare che sia giusto utilizzare, in determinati casi, copie o sostituti. 

Anche perché “As características dos objetos concernentes aos seus aspectos informacional, emocional, 

estético e didático devem ser levadas em conta, além das funções que esses objetos exercerão no museu”. 

Anche le copie, i sostituti, hanno dignità di documento in determinate situazioni (ad esempio se 

riproducono un oggetto fondamentale per la società che è andato perduto ma si vuole comunque 

evidenziare)- anche se il pubblico deve essere reso consapevole del fatto che non siano l’oggetto originale 

e che quindi presentano caratteristiche e danno informazioni diverse627.  

 In conclusione, possiamo affermare che a livello museologico gli oggetti che sono copie o sostituti 

di musealia  sono accettati come oggetti di museo; essi non potranno però mai sostituire a pieno titolo 

l’oggetto originale628.  Diventeranno – forse- altri oggetti di museo,  che acquisiranno significato grazie al 

loro legame con l’originale, ma trasmetteranno sempre informazioni diverse. Vediamo un esempio di 

questo genere nelle due immagini qui di seguito presentate: due copie di una statua greca sono presenti in 

due musei, con significato differente, acquisito nel tempo.  

  

     

 

IMG Il Galata morente: copia romana e copia in bronzo di Giovanni Francesco Susini629, da National 

Gallery of Art (n.d.). 

 

 

6. 3 IL MUSEO VIRTUALE 

 

                                                 
626 Nel testo vengono presentati esempi di diversi autori che sostengono l’idea della necessaria autenticità degli oggetti di 

museo.  
627 Per uno studio istituzionale recente da parte dell’ICOM del problema originale- copia si veda ICOM (2010).  
628 Come invece succede ad esempio per la copia del documento archivistico, che come abbiamo visto al capitolo precedente 

ha lo stesso valore del suo originale se dichiarata “conforme all’originale”.  
629 Si tratta di una copia del Quindicesimo secolo che ha acquistato valore perchè espressione del manierismo.  

https://www.nga.gov/index.html
https://www.nga.gov/index.html
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Anche la terza delle istituzioni che vogliamo descrivere, il museo, si è inevitabilmente incontrata con la 

tecnologia digitale. Ma perché anche essi hanno deciso di accettare questi nuovi strumenti? Vásquez 

Rocca (2008, 123-124) spiega in modo chiaro il motivo di questo incontro: “Como cualquier otra 

institución humana debe situarse social, histórica y epistémicamente, ya que pertenece a un determinado 

proyecto cultural, civil […], y cobra sentido como parte de un conjunto de prácticas de representación y 

asentamiento de la verdad específicas de una época. El museo, como institución epocal, no puede por 

tanto ser ajeno a las transforma ciones tecnológico-comunicativas..”  

Inoltre come chiarisce Bonacasa (2011, 11- 13) “appare evidente come le nuove tecnologie, ed in 

particolare l’impiego di Internet, possano contribuire alla realizzazione dei nuovi obiettivi che le 

istituzioni museali si prefiggono per rispondere alle mutate esigenze della società contemporanea”630.  

Nonostante questo approccio positivo bisogna  però sempre essere consapevoli che  “l’entusiasmo che si è 

progressivamente sviluppato nei confronti di questi nuovi approcci alla disciplina museologica e più in 

generale alla conoscenza dei musei, non devono spingere a considerare il medium tecnologico 

preponderante sui contenuti e sullo studio diretto delle opere e delle collezioni.”631 

 

6.3.1 DEFINIZIONE  

 

L’arrivo della tecnologia digitale all’interno dell’istituzione museo è ampiamente precedente rispetto al 

suo arrivo all’interno delle altre istituzioni della memoria, come spiegano Kuo, Lee and Chaotzu Wang 

(2016, 31), che attestano i primi approcci a questa innovazione nei primi anni del Novecento632. L’ambito 

museo logico ricevette poi un grande impulso verso lo studio del legame tecnologia- museo con la 

rivoluzione digitale, negli anni sessanta del Novecento633. Con l’avvento della società dell’informazione, 

a metà degli anni novanta del Novecento, i più grandi musei del mondo già si stavano occupando da 

tempo del tema del digitale634.   

Oggi, nei primi decenni del Ventunesimo secolo, “digital resources have become an asset in itself, and the 

digital dimensions have irreversibly entered into the museum proper. In recent years, museums of any 

                                                 
630 Conferma questa visione Fahy  (1995, 82), che scrive “museums have traditionally communicated collections- based and 

associated informations through a variety of media, but the advent of new technologies now presents them the opportunity to 

develop new ways of communication which allow the visitor to explore the richness and diversity of collections at their own 

pace and to their own requirements”.  
631 Bonacasa (2011, 11- 13). 
632 Anche Huntamo (2010, 123)  crede che le origini siano databili a “the early twentieth century”, perché “the origins of the 

virtual museum can be taken even further back in time. A key factor in this respect is the emergence of exhibition design as a 

new medium within the avantgarde art movements of the early 20th century.” 
633 Conferma Williams (2010, 16) che spiega “Initial attempts at museum computerization in the United States were 

undertaken in the 1060s..” Per ulteriori informazioni riguardo alla visione della tecnologia informatica nei musei in quell’epoca 

si rimanda alla pagina 16 e alle pagine successive.  
634 Kuo, Lee and Chaotzu Wang (2016) ricordano ad esempio che “One of the earliest, the Metropolitan Museum of Art on 

October 13th 1995, two years before Google was registered as a domain, managed to officially inaugurate its website so that 

users throughout the world can retrieve immediate and up-to-date information” come si vede in The Metropolitan Museum of 

Art. (1995). Per altri esempi di ciò segnaliamo Keene (1996), che scrive chiaramente “In 1995 museums went digital.” 
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renown have not just enriched their services and experimented with videos, sound effects, lighting, and 

other forms of media, but have been expanding and experimenting with its digital dimension.”635  

Con l’incontro dei musei e della museologia con le tecnologie digitali sono infatti cambiate le modalità di 

svolgere le funzioni di cui abbiamo trattato al paragrafo 6.1.2:  

 

“The digital museum will have these same means and ends636, but its buildings, people, and 

physical objects will be digitised--i.e, virtual, not actual-- and the means of production will be 

computing and telecommunications hardware and software.”637 

 

Inoltre, “L’accelerazione indotta dai progressi tecnologici, dalla velocità della rete, unita alle mutate 

esigenze della società contemporanea, spinge le istituzioni museali a interagire con il pubblico rendendolo 

partecipe alla condivisione culturale attraverso piattaforme multimediali.”638 

Ma nella pratica che cosa è cambiato per I musei nell’incontro con le ICT639?  Innanzitutto 

dobbiamo essere consapevoli che, come scrive Geismar (2012 ), 

 

“As is common within many discussions of digital technologies, ‘digital’ is used as a catchall 

term, uniting many different forms and practices. This is particularly the case in museums, where 

digital technologies are increasingly integrated into diverse practices of collection and collections 

management, information management, curating, exhibiting and educating.” 

 

Vediamo ora, a riguardo del digitale nei musei, alcune citazioni che esplicitano più chiaramente cosa ha 

significato questo incontro.  

Geismar (2012) scrive nel suo testo che “Broadly speaking, accounts of digital practices in museums 

recognize the digitization of museums in the catalogue, the website, online exhibitions, social media and 

the technological interfaces that act as communicative and structuring mechanisms that simultaneously 

interpret and provide greater access to museum work (collecting, exhibiting, educating, socializing and 

researching)”. 

Van den Akker and Legêne (2016, 7) spiegano che “Information and communication technology is 

changing the museum on different levels. It changes the relations a museum maintains with other 

                                                 
635 Kuo, Lee and Chaotzu Wang (2016).  

636 Si risponde quindi alla domanda fatta da Müller (2010, 304): “Does virtual cooperation between museums alte the notion 

of a traditional museum space?” L’autore scrive infatti che “Digital objects, online visitors, and virtual communication are 

redefining the museum, both online and on site. I predict that museums will contin- ue to reinvent themselves in the virtual 

world, to ensure that they fulfill their mission to help people explore culture, memory and identity in the 21st century”. 
637 Keene (1996). Per I cambiamenti nei musei nel contesto dei cambiamenti portati dalla società dell’informazione segnaliamo 

il testo di Castells (2010, 427- 435). 

638 Palestini e Basso (2016). 
639 Per un analisi dei possibili cambiamenti in una visione degli anni novanta  del Novecento si veda Keene (1996). L’autrice 

guarda a tutte le funzioni del museo elencate al paragrafo 6.1 guardando al loro legame con il digitale. 
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institutions and organizations, methods and practices of collection management, and the relation that 

museums maintain with an increasingly diverse public. The use of information and communication 

technology affects means of display, research, and communication and may involve issues of power and 

authority, of ownership and control over access to heritage and information, both physically and 

intellectually.” 

Boudjema (2016, 3) concorda con questa visione scrivendo che “la généralisation des technologies 

multimédias et du réseau conduisent au moins à trois évolutions: de nouveaux liens avec le public640, un 

développement de la logique marchande641 et la diversification des modes de découverte des œuvres642.”  

Jakobsen (2016, 122) afferma che “Museum have been in the digital age for some time now with great 

impact on museum practice, with regard to collecting, documenting and exhibiting as well as 

communication and dissemination”. 

Per concludere, citiamo quanto scrive Solima (2010) a riguardo: “Sia il momento generativo della 

conoscenza che la sua successiva propagazione, nel tempo e nello spazio, possono oggi beneficiare fortemente 

dei progressi intervenuti nel campo delle ICT, di pari passo con la trasformazione dei contenuti, da analogici 

in digitali, e la conseguente smaterializzazione dei supporti attraverso i quali la conoscenza viene sedimentata 

e messa in circolo: l’avvento di internet, prima, e di soluzioni tecniche che, nel corso degli ultimi anni, ne 

hanno reso sempre più facile e soprattutto ubiquo l’utilizzo - accesso in mobilità wireless, banda larga, 

smartphone nonché wearable device di ultima generazione, in procinto di essere lanciati sul mercato – ha 

dunque determinato, e determinerà ulteriormente, un profondo cambio di paradigma, restituendo visibilità e 

spessore alla dimensione soggettiva di ciascun individuo.”  

Gli autori che abbiamo citato concordano tutti nell’affermare che con il digitale sono cambiate 

soprattutto le modalità di esposizione degli oggetti643, anche se attestano cambiamenti anche per 

acquisizione644, ricerca, conservazione645 e divulgazione degli stessi. In questo paragrafo, consapevoli 

quindi che “In addition to offering new tools to visualize objects, information technology supports new 

modes of experiencing and perceiving art” tratteremo quindi di quali sono nella pratica i tre nuovi modi di 

presentare il museo, di scoprire le sue opere.   

                                                 
640 L’autore segnala come sia cambiato lo schema tradizionale della comunicazione, di cui abbiamo già trattato al capitolo 1. Il 

nuovo schema, con la tecnologia digitale, diventa:  

Distributeur/ émetteur ► Récepteurs (multiples) ► créateur (multiples)  ► distributeurs/ émetteurs (multiples). 
641 Ricordiamo infatti che “Digital media are undoubtedly a good advertising medium for the actual museum” (Keene, 1996). 

Per un testo relativo al marketing dei musei nel mondo contemporaneo, cioè  legato al digitale, rimandiamo a Komarac (2014).   
642 Lughi (2014) spiega a riguardo dei musei che “There is a growing awareness that, in all sectors, the field of digital media is 

now freeing artistic practices from established customs: from production to exhibition, to fruition, to curation, to the actual 

conceptualization.” 
643 Cioè l’allestimento e ordinamento del museo.  
644 Si pensi ai nuovi musealia nati digitali. Se ne parlerà più approfonditamente nel prossimo paragrafo. 
645 Si pensi ad esempio al restauro digitale. Per maggiori informazioni riguardo a questo concetto si rimanda a Limoncelli 

(2012).  
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“…è ormai subentrata una concezione più dinamica dello stesso646, che lo vede spazio di 

apprendimento e di interazione, in cui i visitatori sono chiamati a partecipare attivamente alla 

costruzione della propria esperienza di visita, grazie a postazioni multimediali, audio guide 

digitali, podcast scaricabili, website informativi, ..”647  

 

Da sottolineare il fatto che il museo relaziona con il digitale con creazioni che “non si pongono 

certamente come alternativa al museo reale, piuttosto, essi vanno immaginati come strumenti che 

affiancano le istituzioni museali nello svolgimento dei compiti di ricerca e di didattica, oltre che come 

mezzo di promozione del museo stesso”648. Queste sono649:   

1 Il sito web del museo: Oggi ogni museo ha un proprio sito internet per comunicare con i suoi utenti 

attraverso il web650: i siti internet sono ormai strumenti accettati651 a livello museologico per “amplificare 

la visibilità dei progetti culturali realizzati dai musei.”652 In effetti “la funzione principale di un sito web 

dedicato ad un museo è offrire informazioni653. Queste notizie possono limitarsi ai dati essenziali – 

indirizzo, orario di apertura al pubblico –, ma anche illustrare molti altri aspetti che caratterizzano la 

realtà museale – storia delle collezioni, catalogo digitale – e descriverne le attività di ricerca e i progetti – 

mostre temporanee, pubblicazioni –, realizzando così una comunicazione dinamica ed innovativa”654.  

A riguardo del legame visitatore- museo è  importante ricordare come “lo sviluppo dei siti web 

dedicati ai musei ha portato inoltre alla nascita di una nuova categoria di utente: il visitatore virtuale655. 

L’individuazione delle molteplici tipologie di utenti remoti del museo, fortemente diversificate per età, 

interessi ed aspettative, comporta che per ciascuna di queste sia necessario sviluppare una specifica 

comunicazione e di conseguenza realizzare contenuti appositamente studiati656.”657 Una ulteriore 

                                                 
646 Il museo.  
647 Bonacasa (2011). 
648 Ancora in Bonacasa (2011).  
649 In questa suddivisione utilizziamo la suddivisione creata da Bonacasa (2011) in sito web e museo virtuale aggiungendo un 

terzo elemento. Non tutti gli studiosi concordano con questa suddivisione, nella maggior parte dei casi considerando l’esistenza 

esclusivamente di quello che è il museo virtuale che comprende tutte le innovazioni digitali in museologia. Si vede ad esempio 

in Bandelli (2010, 148) che scrive” when we talk about the “virtual museum”, we usually think of websites, electronic 

networks, and 3-D graphics”. In tutto il testo si argomenta seguendo questa linea di pensiero.  
650 Per informazioni sull’uso di internet per i musei si veda Schweibenz  (1998, 191-194). 
651 Il sito agli inizi era uno strumento molto controverso perché creava presentazioni con caratteristiche completamente diverse 

da quelle dell’istituzione, che chiaramente raccoglie, conserva, espone e studia oggetti reali, mentre la rete rimanda ad una 

sfera totalmente virtuale. Interessante vedere come non sempre il concetto fosse assodato: “The utility of the Internet for 

museums is well recognised today, and most museums operate in both the physical and digital realms. Museum Web sites have 

long become commonplace. An early appellation for them was the “virtual museum” ”. In questo testo pubblicato nel giornale 

dell’ICOM si fa confusione tra le due tipologie, unendole in un solo nuovo strumento. (Karp, 2004). 
652 Bonacasa (2011, 32). 
653 Si ritorna sempre al termine fondamentale informazioni.  
654 Bonacasa (2011,.44). L’autrice chiarisce come a monte della creazione del sito web del museo ci debba essere una 

progettazione ben fatta.  
655 Anche Battro (2010, 145) tratta del visitatore virtuale, nel confronto tra visita reale e virtuale di museo.  
656 Questo somiglia in parte a quanto si fa per le biblioteche, una selezione dei documenti in base all’utenza.  
657 Bonacasa (2011, 73). 
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informazione interessante è fornita da Boudjema (2016, 10), che spiega che i siti web dei musei  hanno 

una maggiore funzione educativa rispetto ai musei “tradizionali”658. 

 

 

 

IMG Una delle pagine del sito web del Rijksmuseum, da Van Welie and Klaassen (2004). 

 

I siti web dei musei si organizzano al proprio interno in sei aree, che Panciroli, Russo and Macauda 

(2017, 6) definiscono come659:  

“1. Identification Area:  in which the observer expresses general information about the typology of the 

museum and its characteristics, to the different audiences it is addressed, to the language(s) used.  

2. Site Interface Area: where the viewer clarifies the usability of the website in terms of usage, the 

functionality of the internal links  […] and external [..]the presence of different media languages and 

accessibility tools, site flexibility in relation to the—presumed—visitors’ goals.  

3. Content Area:  where the observer declares whether the content of the site is valid overall and also 

highlights their “informative, reflective and collaborative” nature660. 

4. Didactics Area: where the observer clarifies the teaching model proposed by the museum. 

5. Process Area: where the observer highlights the main educational strategies put in place to support the 

learning process661. 

                                                 
658 Si rimanda al testo per maggiori informazioni.  
659 Si rimanda al testo per ulteriori chiarimenti.  
660 “Specifically, if the contents are comprehensible, if they are consistent with the objectives proposed by the museum, the 

amount of information, services and resources provided, if the content proposed by the site is trusted scientifically and updated 

continually and, finally, whether the visitor can export them for an autonomous use.” 
661 “In particular, if there is self-learning and/or collaborative learning, if there is support in the learning process for example, 

help and/or tutoring service, if the user is autonomous in interaction with the environment and, finally, if tracking and/or 

memorizing of the didactic path is present.” 

https://www.google.it/search?rlz=2C1WLXB_enIT0537IT0538&q=Rijksmuseum&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjrqomz96HcAhWBDZoKHd1aBoEQkeECCCQoAA
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 6. Communication Area: where the observer declares whether the communicative instruments available 

on the site662 are present and functional  

2 Il museo virtuale: Il termine museo virtuale663 si è imposto su diversi altri – ad esempio digital 

museum664- dopo decenni di elaborazioni. Ma che cosa intendiamo con questo termine? Huntamo (2010, 

121) spiega che “such a “category” is understandably extremely vague”665; tuttavia possiamo affermare 

che 

 

“A virtual museum is a digital entity that shares some features with the traditional museum, 

being accessible to an audience, referring to a cultural asset and with educational intent. It aims to 

complete, better, enhance museum experience through forms of personalization, interaction and 

enrichment of the contents of the museum. Similarly to the institutional mission of a physical 

museum, the task of a virtual museum is to be accessible to the public, allowing access to the 

knowledge connected to the collections and to organize their presentation in a coherent and 

systematic manner, keeping them for a prolonged period of time. Specifically, the virtual museum 

can initially be created from real objects, specific themes, or a newly recreated exhibit.”666 

Panciroli, Macauda and Russo (2017, 3)667 

                                                 
662 “(email, chat, blogs, forums, social networks, etc.).” 
663 Per l’utiizzo del termine virtuale, seppure in contesto in parte diverso, si veda il testo di Buckland (1991, 354- 356) : “Some 

informative objects, such as people and historic buildings, simply do not lend themselves to being  collected, stored and 

retrieved. But physical relocation  into a collection  is not always  necessary for continued access. Reference to objects  in their 

existing location creates, in effect a “virtual collection..” ”. 
664 Schweibenz  (1998, 189) ha spiegato che alla fine del Ventesimo secolo “The idea of the “virtual museum” is currently 

under construction. In the museum and information science literature a variety of terms are used synonymously for museum-

related digitized information resources, e.g. electronic museum, digital museum, on-line museum, hypermedia museum, meta-

museum, Web museum, and Cyberspace museum. All these terms share the concept of digitized museum information that is 

brought together in an online-accessible collection.” Concordano con questa visione Patias  Chrysanthou., Sylaiou.,Georgiadis, 

Michail and Stylianidis (2008)  “A virtual museum can be also called “electronic museum” or “emuseum”, “digital museum”, 

“cybermuseum” or still “on-line museum” and “Web museum”. ” 
665 Ricordano Palestini and Basso (2016) che “Il termine Museo Virtuale, di grande attualità, viene spesso usato 

impropriamente per identificare anche un semplice sito web che mostra dei contenuti, identifica in realtà una modalità 

alternativa di interazione diretta con l’opera d’arte o con lo spazio espositivo, sia che si tratti di una reale esplorazione del 

museo, sia che si tratti di una sua clonazione virtuale.” Questo errore probabilmente viene fatto perché, come spiega Solima 

(2010)  “è venuta meno la distinzione, densa di implicazioni, tra la fruizione di contenuti digitali on-line e quella on-site.”. 
666 Si tratta della “riproduzione digitale in forma multimediale di un museo realmente esistente, nelle cui pagine web viene 

offerta la possibilità tramite l’uso delle tecnologie di realtà virtuale, di effettuare “visite” nelle sale espositive. Lo stesso 

termine è usato anche per indicare la creazione ex novo di una “architettura museale” che non esiste nella realtà oggettiva”. 

Ulteriore innovazione è che “Dentro de los propios espacios físicos de los museos también se ha producido una revolución en 

la museología aplicada debido a las TIC. Pantallas y quioscos interactivos, proyecciones 3D, aplicaciones de realidad 

aumentada y otros recursos tecnológicos han ido ocupando poco a poco el espacio reservado a los sempiternos paneles 

informativos, fortaleciendo el mensaje expositivo y ayudando a la mejor comprensión de las obras mostradas”. (Quijano 

Pascual, 2012).  A riguardo della realtà virtuale sopra citata Capaldi, Grigoletto and Ragone (2016)  scrivono “Le sfide non 

sono più solo quelle dell’accesso ai patrimoni, della partecipazione e della ricercabilità entro grandi masse di dati; le prime tre 

fasi del web hanno consolidato le precondizioni per la 4.0, che sul terreno della comunicazione dei beni culturali consiste 

nell’ibridazione di luoghi e realtà virtuali (“transluoghi”)1 ma anche e soprattutto nella produzione di ambienti immaginati, 

dove vari attori (individui, community, istituzioni, industrie) compiono esperienze di ri/mediazione attraverso interazioni audio 

visuali tattili e testuali” I musei scelgono di utilizzare la realtà virtuale per i loro oggetti per “la necessità di dover ampliare gli 

spazi espositivi sia nella ricerca di nuovi approcci alla conoscenza del patrimonio museale, che avviene tramite l’uso di 

strumenti particolarmente coinvolgenti per gli utenti” : Bonacasa (2011, 98).  

http://ikee.lib.auth.gr/search?f=author&p=Chrysanthou%2C%20Y.&c=FP&c=OPENCOURSES;c=Theses&sc=1&ln=en
http://ikee.lib.auth.gr/search?f=author&p=Sylaiou%2C%20S.&c=FP&c=OPENCOURSES;c=Theses&sc=1&ln=en
http://ikee.lib.auth.gr/search?ln=en&c=FP&c=OPENCOURSES;c=Theses&sc=1&p1=Georgiadis%2C%20Ch&f1=author&op1=o&p2=AU:(AUTHAPM)0000001000111878&f2=authAPM&as=1
http://ikee.lib.auth.gr/search?ln=en&c=FP&c=OPENCOURSES;c=Theses&sc=1&p1=Georgiadis%2C%20Ch&f1=author&op1=o&p2=AU:(AUTHAPM)0000001000111878&f2=authAPM&as=1
http://ikee.lib.auth.gr/search?f=author&p=Michail%2C%20D.&c=FP&c=OPENCOURSES;c=Theses&sc=1&ln=en
http://ikee.lib.auth.gr/search?f=author&p=Stylianidis%2C%20S.&c=FP&c=OPENCOURSES;c=Theses&sc=1&ln=en
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Frost (2010, 238) spiega che “some museums offer online access to digital objects in the phisical museum 

site”668; Battro (2010, 144) scrive invece che “there are actually some virtual museum that have no 

existence in the real world! In digital jargon they are called web- only museums.” Entrambe le tipologie 

sono considerabili musei virtuali, che quindi sono collezioni di qualsiasi tipo di musealia che si 

manifestano attraverso la tecnologia digitale.  

Un museo, perché possa essere considerato un museo virtuale, deve possedere alcune 

caratteristiche specifiche che Bonacasa (2011, 84) descrive come  

 - multimedialità-interattività 

 - multidisciplinarietà 

 - multisensorialità 

- multidimensionalità 

 - multitemporalità 

 - connettività 

- dinamicità 

 - contestualizzazione 

 - deterritorializzazione 

 - polisemicità 

 - accessibilità a dati invisibili 

 - meta-alfabettizzazione (in riferimento alla navigazione guidata da metafore verso informazioni 

complesse) 

 - cognitività 

 - interscambio (con altri ambienti reali e virtuali) 

 - narratività (ovvero la possibilità per il “museo virtuale” di mostrare e rendere leggibili opere, reperti o 

oggetti)669.  

                                                                                                                                                                            
667 Similmente la definizione di museo virtuale per Schweibenz  (1998, 191) descrive come “The “virtual museum” is a 

logically related collection of digital objects composed in a variety of media, and, because of its capacity to provide 

connectedness and various points of access, it lends itself to transcending traditional methods of communicating and 

interacting with the visitors being flexible toward their needs and interests; it has no real place or space, its objects and the 

related information can be disseminated all over the world.” Interessante l’interpretazione,  relativa al museo virtuale, fornita 

da Niccolucci (2006, 39-41) che mette a confronto le biblioteche digitali e i musei virtuali: per l’autore le due istituzioni hanno 

le stesse funzioni, ma i musei hanno un ruolo più comunicativo, quindi scrive che museo virtuale = biblioteca digitale + 

comunicazione. Anche come se ammette egli stesso “Non che questa [la comunicazione] sia estranea alle biblioteche: basti 

pensare ad esempio all’esposizione del Book of Kells nella biblioteca del Trinity College a Dublino. In tali circostanze, però, la 

biblioteca svolge una funzione museale, perché espone e comunica – nella fattispecie anche attraverso un’esposizione 

permanente dedicata alla scrittura – sconfinando nell’altra categoria”. Nonostante l’autore argomenti con sicurezza a riguardo 

del suo punto di vista si ritiene che questa interpretazione sia un po’ forzata verso la convergenza a tutti i costi tra queste 

istituzioni e non tenga conto delle funzioni delle due istituzioni che abbiamo descritto al capitolo 4 e 6. 
668 A questo rigurdo si veda Müller (2010, 296 e seguenti) che descrive la virtuality in on site- museums. 
669 Panciroli, Macauda and Russo (2017, 3) a loro volta descrivono le caratteristiche tecnologiche del museo virtuale come:  

“- multimedia based media that allows a type of communication that uses different expressivecodes (images, texts, sounds); - 

being interactive by offering the ability to act, select and actively structure a variety of paths; - being “connected” or part of a 

network system that favors access to one or more museum realities; - in live time. The “all-around” expression highlights how 
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Niccolucci (2006, 41-42) ci ricorda che “Le tecnologie disponibili per la creazione di musei e 

collezioni virtuali e per “aumentare” la comunicazione del patrimonio culturale sono sostanzialmente 

tecnologie di visualizzazione. In molti casi, si tratta solo di “pannelli tecnologici”, perché richiedono un 

approccio passivo da parte del visitatore, la cui volontà si esplica soltanto nella scelta di dedicare la 

propria attenzione ad alcuni di essi piuttosto che ad altri”. Vediamo questo caso nella prima immagine qui 

in seguito presentata. In altri casi invece si tratta invece di esperienze totalmente immersive per il 

visitatore670, veri esempi di realtà virtuale671 o casi di realtà aumentata672, quando “il livello di interattività 

è più elevato, e la ricchezza dell’oggetto digitale e la sofistificazione della tecnologia utilizzata possono 

offrire esperienze più complete.”673 Queste possibilità possono sembrare quasi “fantascientifiche”674, ma 

stanno diventando una risorsa molto utilizzata nei musei di tutto il mondo675. Vediamo questo caso nella 

seconda immagine, alla pagina successiva.  

 

 

IMG Installazioni digitali676 in un museo, da Clough (2013, 47). 

                                                                                                                                                                            
the virtual museum can use all physical and conceptual means a real museum, without the physical and conceptual limitations 

of a real museum”. Si veda Müller (2010, 296- 299) per ulteriori informazioni sulla “virtuality in on-site museums”. 
670 Scrive Bandelli (2010, 148) che “sometimes the creation of a virtual space is clearly evident, and distinct from the 

conventional museum space”. 
671 La realtà virtuale è “ a technology that allows users to explore and manipulate computer-generated, three dimensional, 

interactive environments in real time”, come riportano Fiamma and Adamo- Villani (2013). Solima (2010) spiega che la VR è 

quando “ il contesto ambientale viene invece ricostruito in forma digitale e, grazie all’utilizzo di una pluralità di sensori, 

l’utente vive una condizione “immersiva” e viene messo in condizione di interagire con l’ambiente digitale, anche 

manipolando - in modo virtuale, appunto - gli oggetti in esso presenti”. 
672 Solima (2010): “AR; con tale termine si indica la possibilità che l’esplorazione di un ambiente possa essere effettuata 

attraverso la fotocamera presente sul dispositivo mobile, il quale è in grado di sovrapporre degli “strati informativi” (layer), in 

forma testuale, alle immagini che vengono mostrate sul proprio display. Tali notizie si riferiscono a quanto viene osservato in 

quel momento, in quanto il dispositivo è in grado di riconoscere la propria posizione all’interno di uno spazio”. 
673 Niccolucci (2006, 41-42). 
674 Anche se Jones and Christal (2002) affermano a riguardo che “This is not science fiction. The technology to implement the 

above vision is available today…”.  
675 Conferma Solima (2010): “Tutto questo scenario, apparentemente futuristico ma già esistente nelle sue molteplici 

sfaccettature..”. Per l’Italia citiamo l’esempio del  museo Leonardiano descritto da Fiamma and Adamo- Villani (2013).  
676 In questo caso si tratta dei cosiddetti kiosk,: “Multimedia kiosks are workstations designed specifically for public access. 

They may be standalone or belong to a larger computer system. Information is presented in various forms, e.g. text, images, 

animations, sound and video. In applications where information is to be delivered to a wide audience, a kiosk with just a screen 

for user interaction is a robust, attractive and economic solution […]Kiosks present a wealth of information in an interesting 

and user-friendly fashion, bringing otherwise dull texts to life with multimedia.” (Chee Khoon and Ramaiah, 2008) 

http://www.pondiuni.edu.in/profile/dr-ck-ramaiah
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IMG Visitatori immersi nell’esibizione Kivotos677, da Roussou (2001). 

 

L’idea che ha portato all’utilizzo di questi sistemi, più o meno immersivi, è che “If a computer application 

can send the same external stimuli that the brain can interpret, then the simulated reality is potentially 

undistinguishable from reality”, come riportano Fiamma and Adamo- Villani (2013) citando Akins 

(1992). A livello accademico e pratico si giustifica la creazione di sistemi di realtà virtuale per diversi 

motivi, che si possono sintetizzare in678:  

“-lack of space; 

-vivid presentation: a VE system affords the museum visitor a more vivid and realistic experience. 

Exhibits can be interactively observed from different viewpoints or even manipulated. […] may also 

enable visitors to touch and feel valuable objects, or may let people with vision problems sense an 

exhibit;   

- virtual Heritage visualisation:  to view a simulation of important objects, buildings or environments, 

which have been constructed at a much earlier point in time;  

- visualization of hazardous sites: a VE system is a secure way of providing the experience of visiting an 

environment, which may be too difficult or too dangerous to physically visit; 

- mobile exhibition: the digitised content of a museum may be experienced in a realistic manner via a 

mobile VE system, which can be easily transported to any exhibition site or remote location; 

- navigational aid”:  all’interno del museo fisico679. 

Ricordiamo in ogni caso che “as an institution, the digital and “wired” virtual museum is still at an 

early stage of its development”680.  

                                                 
677 Per ulteriori informazioni si rimanda a Roussou (2002). 
678 Utilizzeremo qui l’elenco creato da Lepouras, Charitos, Vassilakis, Charisi and Halatsi (2001). 
679 Ricordiamo che non tutti gli studiosi concordano sul fatto che una struttura virtuale, non fisica, possa essere un museo, 

come si vede in Gurian (1999) : “Virtual experiences in the privacy of one’s home may be enlightening but, I think, are not 

part of the civilising experience that museums provide. It is the very materiality of the building, the importance of the 

architecture, and the prominence that cities give to museum location that together make for the august place that museums 

hold. Congregant space will, I believe, remain a necessary ingredient of the museum’s work.” 
680 Huntamo (2010, 135).  
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3 In alcune situazioni si può avere una commistione delle due tipologie finora presentate, ad esempio 

quando si propone una visita virtuale- completa o meno- del museo fisico attraverso il web. Questa 

tipologia, che viene chiamata “on- line virtual museum”681, sta diventando ormai comune682, e ne 

possiamo vedere già diversi esempi683. A riguardo di questa tipologia Jones and Christal (2002) avevano 

affermato, una quindicina di anni fa, che “the future of on-line virtual museums will be on-line immersive 

3D rendered environments that place the museum patron in the actual space of a current or past exhibit”. 

Sembra che oggi si stia effettivamente arrivando a ciò, come si vede nell’immagine sottostante.  

 

 

 

IMG Screenshot di un momento del tour virtuale della Cappella Sistina, da Tour virtuale (n.d). 

 

6.4 MUSEALIA DIGITALI 

 

“New information technologies offer museum professionals new ways of bringing information about their 

collections directly to their audiences”684;  tuttavia Parry (2010, 293) spiega come  “historically, museums 

have been about material things. […] Up to the digital age, the museum was ostensibly a project in 

pratically apprehending and spatially rendering cultural heritage. Consequently, digitality presented 

something of an anomaly to the profession; at once in tune with the institution’s instncts to research and 

accrue information and to present knowledge compelligly,; yet a departure from the tangibility that 

defined the venue, visit and vocation of the museum.”685 L’incontro dei musealia con la tecnologia 

digitale ha creato quindi, come per i documenti di archivio e di museo, alcune problematiche a livello di 

                                                 
681 Jones and Christal (2002).  
682 Jones and  Christal (2002): “The next generation of on-line virtual museums using 3D technology is now possible and 

affordable”. 
683 Segnaliamo tra gli altri il tour virtuale della Cappella Sistina, nel sito dei Musei Vaticani: Tour virtual (n.d) e il tour virtuale 

della Grotta di Lascaux (considerato “museo” anche se è un sito all’aperto)- Lascaux: visit- cave (n.d). 
684 Marty (2008). 
685 Geismar (2012) concorda con quanto scrive Parry, riportando come “much museum studies literature uses a specific 

template for understanding museum objects, exemplifi ed by nineteenth-century collections of material culture. This view of 

objects does not understand digital technologies (computer monitors, video installations, sound) as new objects in collections”. 
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concetto. Uno dei problemi sta anche nel fatto che a differenza di quello che accade in museo686 “In the 

digital realm there are no objects-as-artifacts: that is, there are no objects that derive their importance 

from their sheer physicality in the sense that librarians, archivists, and collectors commonly use the 

term.”687 

 

6.4.1 DEFINIZIONE  

 

“Where, then, do digital museum collections fit into this continual back- and- forth movement 

between categories of object and information or knowledge and the continued relocation of 

material forms within other representational technologies, particularly the visual?” 

Geismar (2018, 18)  

 

Una definizione di musealium  digitale ad oggi non esiste ancora, e “slips between digital files that 

themselves serve as their own kind of ‘objects’ and the technologies (screens, phones, kiosks) that deliver 

them”688.  Si ha un “continual slippage in definition around digital objecthood.”689 

Il problema nella comprensione di questa nuova tipologia di documento deriva soprattutto dal 

fatto che solitamente la si considera contrapposta al musealium di tipo tradizionale, che si esprime come 

artefatto fisico690. Geismar (2018) spiega infatti che “Within museums, the presence of digital media is 

often presented as a utopian alternative to older museum practices, bringing ‘new’ flexibility, accessibility 

and openness to the weighty solidity of ‘old’ collections.” Questa contrapposizione è però sbagliata e 

nociva: King, Stark and Cooke (2016) spiegano che si deve imparare a “regard digital spaces not simply 

as a pathway to physical interaction but as a new opportunity for a different kind of experience; […] we 

need to move away from a binary opposition between real objects and their digital representations, and 

instead explore the possibilities offered for “an alternative reciprocal model of engaging with things.” I 

digital musealia quindi non sono rappresentazioni digitali contrapposte alle rappresentazioni fisiche che 

esistevano prima del’arrivo del digitale: sono oggetti che presentano semplicemente un diverso modo di 

trasmettere informazioni, con un supporto di differente tipologia. La suddivisione è basata sulla 

materialità o immaterialità e anche per questo non dovrebbe esistere; gli oggetti digitali non sono 

completamente immateriali, ma presentano anche loro una certa fisicità691.  

                                                 
686 “We know that context is a crucial element in establishing or evaluating the authenticity of special collections.” Smith 

(2003). 

687 Smith (2003 p.178).  
688 Come abbiamo visto nel paragrafo 6.3.  
689 Geismar (2018) nel secondo capitolo dedicato a “museum object lessons for the digital age”.  
690 Seppure già nel passato i mentefatti- soprattutto- e poi gli oggetti immateriali fossero accettati come oggetti di museo.  
691 ““While digital data are by their essence “immaterial” and digital files contain no ‘‘physical evidentiary information to 

assist in the study of the texts themselves or to provide a history of their transmission,” it is not true that digital objects 

constituted from those data are entirely immaterial and can bear no evidence of their transmission. Indeed, they can be 

perceived and experienced by researchers only through material perceptions, and they do leave traces of their creation, use, and 

transmission”: Smith (2003, 179). 
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Tornando a trattare in modo specifico degli oggetti digitali, a livello museale è importante692 

distinguere693 tra musealia born digital e oggetti digitalizzati, che si differenziano a livello concettuale.  

1 Oggetti “nati digitali”: “Las nuevas tecnologías han acabado por crear «objetos inmateriales»”694. 

Fondamentalmente i musei ormai comunicano le loro informazioni attraverso musealia espressi con 

media diversi, tra cui i cosiddetti “nuovi media”695, in cui l’oggetto viene creato con la tecnologia 

digitale696.  

2 Oggetti digitalizzati: In questo caso si parte da un musealia già esistente e si crea una rappresentazione 

digitale dello stesso697. Da ricordare che, come affermano Marty, Rayward  and Twidale (2005)  “When 

museum professionals discuss “digitizing their collections,” they refer to a process in which two things 

can occur: 1) they record in electronic format descriptive data about their artifacts698; and 2) they produce 

some type of digital representation or image of each object”699.  

Che siano nati già in formato digitale o siano nati in altro modo e siano stati trasformati in bit e 

bytes, questi sono gli oggetti di museo digitali. Non si è ancora definito in modo chiaro che cosa essi 

                                                 
692 Sicuramente più che a livello biblioteconomico, più vicino il caso dell’archivistica. Di somiglianze e differenze tratteremo 

in modo specifico nel prossimo capitolo.  
693 Per le diverse problematiche, etiche e di carattere pratico, create dalla rappresentazione digitale di musealia si rimanda a 

Frost (2010).  
694 Fernandez Moreno (2013). Anche se abbiamo apppena spiegato come digitale non significhi realmente immateriale.  
695 Manovich (2001, 19-25) ci descrive il legame stretto tra i diversi media e l’informatica, che si sono uniti nel creare i nuovi 

media. “This meeting changes the identity of both media and the computer itself. No longer just a calculator, control 

mechanism, or communication device, the computer becomes a media processor”. Più avanti afferma che il computer è 

diventato “a media synthesizer and manipulator”. Spiega inoltre che I “new media”  possiedono queste caratteristiche: “1 

Numerical representation All new media objects, whether they are created from scratch on computers or converted from analog 

media sources, are composed of digital code […] 2 modularity. Media elements, be it images, sounds, shapes, or behaviors, are 

represented as collections of discrete samples (pixels, polygons, voxels, characters, scripts). These elements are assembled into 

larger-scale objects but they continue to maintain their separate identity. […] 3 Automation. […] 4 Variability. A new media 

object is not something fixed once and for all but can exist in different, potentially infinite, versions.  […]5 Transcoding 

[…]While from one point of view computerized media still displays structural organization which makes sense to its human 

users […]from another point of view, its structure now follows the established conventions of computer's organization of 

data”: Manovich (2001, 43-70). 
696 A questo riguardo si rimanda a Fahy (1995, 89 e seguenti) e Heath and Vom Lehn (2010, 267 e seguenti).  “Le tecnologie 

interattive di cui fanno prevalentemente utilizzo le realtà museali sono: i sistemi multimediali che caratterizzano la visita 

all’interno del museo stesso, i sistemi di grafica interattiva tridimensionale in tempo reale, cui afferiscono le tecnologie legate 

all’utilizzo della realtà virtuale e le connessione in rete telematica di larga scala attraverso un protocollo di comunicazione, tipo 

Internet”: Di Pietro (2017,  8- 9).   
697 Si tratta di un fenomeno ormai comune: come riporta Di Pietro (2017, 9)  “Il fenomeno della digitalizzazione, ovvero il 

processo di trasformazione, in questo caso specifico, dell’immagine di un’opera d’arte in un formato digitale, interpretabile 

tramite il supporto di un computer finalizzato all’utilizzo delle tecnologie sopracitate, caratterizza in maniera ampia e diffusa i 

musei”. 
698 “When museums first began working with computers, digital imaging was not even a possibility, and when museum 

professionals referred to “computerizing” their collections, they meant taking descriptive, textual data from their ledgers and 

card files and converting them into electronic format. Today, with the prevalence of digital cameras and scanners, most 

museum professionals have expanded their definition of “digitization” to include digital imaging, and it is easy to forget that 

when a collection is digitized, the museum professionals in charge of the project must do more than produce a digital image of 

each artifact. They must also record descriptive data about the object (such as its provenance, classification, and composition) 

in electronic format, and generate new, additional metadata for the electronic object.” Marty, Rayward  and Twidale (2005).   
699 Per questo caso, di creazione di un’immagine digitale, ricordiamo che “There are many potential purposes for creating and 

using digital representations of cultural artefacts699 and indeed there are many forms that such digital artefacts can take. But a 

digital representation of an artefact is a representation of certain relevant characteristics of the artefact. It is not the original and 

complete artefact nor even a metonymy or simulacrum of the complete artefact. It is only a representation of some “relevant 

characteristics”” Arnold (2008). 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Marty%2C+Paul+F
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Rayward%2C+W+Boyd
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Twidale%2C+Michael+B
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Marty%2C+Paul+F
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Rayward%2C+W+Boyd
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Twidale%2C+Michael+B
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siano realmente, ma “Conceived as objects, digital artifacts differ from physical entities and other cultural 

records (e.g., paper-based files, tape recordings) of non-digital constitution along a number of 

dimensions.”700 Questi oggetti si distinguono perché:  

“- are editable. They are pliable and always possible, at least in principle, to modify or update 

continuously and systematically;  

- are interactive701, offering alternative pathways along which human agents can activate functions 

embedded in the object, or explore the arrangement of underlying information items;  

- are possible to access and to modify by means of other digital objects: [...] Digital objects are thus 

open702 and reprogrammable;  

- are distributed and are thus seldom contained within a single source or institution: In this sense, digital 

objects are transient assemblies of functions, information items, or components spread over information 

infrastructures and the Internet, a condition that sets them strongly apart from physical objects and 

artifacts of nondigital constitution. […]Digital objects are borderless703.”  

Gli oggetti digitali sono inoltre riconosciuti “far more mutant and changeable than physical 

artifacts and paper-based documents”: queste caratteristiche “stem from the nature of digitality and are 

further supported by the modularity and granularity of the ecosystems in which digital objects are 

embedded”704.  Concorda Romanek (2008) che scrive “The digital object is easier to manipulate, as an 

image itself, but also the context and location of the digital object are easier to manipulate, allowing for 

relationships and juxtapositions that were previously not possible.” 

Queste caratteristiche sono simili a quelle che abbiamo già visto sia per I documenti in senso generico sia 

per I documenti digitali d’archivio e di biblioteca: una ulteriore conferma del fatto che anche questi 

musealia digitali sono a tutti gli effetti dei documenti, e quindi contenitori di informazioni di diverso 

tipo705.  

 

6.4.2 AUTENTICO SOSTITUTO E COPIA DIGITALE DI OGGETTI DI MUSEO 

 

“The twentieth century’s invention of new technologies has made multiples the norm and made 

determining what is real and what that means much more difficult.”706 

                                                 
700 Kallinikos,  Aaltonen and Marton (2013, 358- 360). Geismar (2018) cita questo intervento, che non nasce per il mondo dei 

musei ma che l’autrice accetta. 
701 Gli autori spiegano che “interactivity is here conceived as distinct from editability in that it does not result in any immediate 

change or modification of the digital object.”  
702 Gli autori chiariscono che “openness is tied to the interoperable character of digital artifacts”.  
703 Sono senza confini “in comparison to packaged and single media like books, they lack inherent borders that bound them as 

obvious entities.”  
704 Kallinikos  Aaltonen and Marton (2013, 360). Per chiarimenti sui concetti espressi dagli autori si veda il capitolo 2 di 

questo elaborato, che descrive il mondo digitale e la sua natura.  
705 Per gli oggetti digitali di museo come portatori di informazioni si rimanda a Orna and Pettitt (2010). 
706 Gurian (1999). Così confermano anche Bearman e Trant (1998) che scrivono: “Forgeries and fakes have long been a 

concern of students of culture and the humanities, but fakery has not been a major issue for most researchers in the past, both 

https://haris.hanken.fi/portal/en/persons/aleksi-aaltonen(35150715-cdf7-44ac-b76c-31850636baa4).html
https://haris.hanken.fi/portal/en/persons/aleksi-aaltonen(35150715-cdf7-44ac-b76c-31850636baa4).html
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Il problema della copia esisteva già nel mondo “analogico”- come abbiamo visto al paragrafo 6.2- ma 

come afferma Geismar (2018, 111) “Questions of authenticity of the data, of museum sovereignty, of 

distribution and access have been extended into the digital domain”, soprattutto perchè “this distrust of 

the immaterial world of digital information has forced us to closely and rigorously examine definitions of 

authenticity and integrity”707. Si sta discutendo da alcuni decenni a riguardo del problema dell’autenticità 

degli oggetti digitali e del loro essere spesso copie e sostituti708 di altri musealia; andiamo ora a analizzare 

alcune interpretazioni, anche molto diverse, provenienti dalla letteratura museologica a riguardo del tema 

oggetto digitale – oggetto autentico- copia.709  

Prima di tutto, vediamo il significato di autenticità nel mondo digitale: “As an authentic digital 

object is one whose genuineness can be assumed on the basis of one or more of the following: mode, 

form, state of transmission, and manner of preservation and custody.”710 Il problema però sta nel fatto che 

“authenticity can be considered from a number of different perspectives such as those of the different 

categories of user needs. The needs and requirements of different types of users vary and may even be 

dependent upon types of digital objects they encounter and how they encounter them”.711 Crediamo sia 

possibile riconoscere due diverse tipologie di interpretazioni a riguardo dell’autenticità per musealia 

digitali: chi crede che non si possa parlare di autenticità perché l’oggetto digitale è un altro oggetto 

rispetto al suo originale; e chi invece crede che sia indispensabile considerare l’autenticità delle copie 

digitali e che queste abbiano però un valore inferiore rispetto all’oggetto da cui derivano. 

A: non è necessario trattare dell’autenticità dei musealia 

Hylland  (2017). L’autore  si chiede se “is there such a thing as an original, authentic digital object?” La 

sua risposta è che “From the perspective of computer science, there is not”. Non esiste un oggetto digitale 

                                                                                                                                                                            
because of the technical barriers to making plausible forgeries, and because of the difficulty with which such fakes entered an 

authoritative information stream.” 
707 Geismar (2018, 112) spiega che a livello museologico “The proliferation of new digital objects of circulation provokes an 

anxiety in both museums and communities that contradicts many of the utopian discourses of openness that characterise the 

age of Web 2.0”. 
708 Per la terminologia si rimanda al paragrafo 6.2. Conferma se ne ha dalle citazioni  alla nota precedente.  
709 Lynch (2010, 314- 327) . Concordiamo con l’autore nell’affermare che “Before attempting to define integrity or 

authenticity, it is worth trying to gain an intuitive sense of how the digital environment differs from the physical world of 

information-bearing artifacts”: l’autore consiglia questa procedura.  

“- We examine the provenance of the object (for example, the documentation of the chain of custody) and the extent to which 

we trust and believe this documentation as well as the extent to which we trust the custodians themselves. 

- We perform a forensic and diplomatic examination of the object (both its content and its artifactual form) to ensure that its 

characteristics and content are consistent with the claims made about it and the record of its provenance. 

- We rely on signatures and seals that are attached to the object or the claims that come with it, or both, and evaluate their 

forensics and diplomatics and their consistency with claims and provenance. 

- For mass-produced and distributed (i.e., published) objects, we compare the object in hand with other versions (copies) of the 

object that may be available (which, in turn, means also assessing the integrity and provenance of these other versions or 

copies)” . 
710 Ross (2002, 7). 
711 Ross  (2002, 7).  Concorda con questa visione Smith (2003, 181): “The subjective nature of an authentic item maywell turn 

out to be the hardest challenge to grapple with in the digital realm.” La soggettività però esisteva anche all’interno del mondo “ 

analogico”, come vediamo in Romanek (2008) che scrive “And just as an image may not be revealing of truth, per se, our 

efforts to neutrally curate the digital object are also not representative of a truth, but rather of a position, or series of positions – 

just like the analogue photograph, the digitally curated object is a nexus of relationships and negotiations.” 
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autentico dal punto di vista dell’informatica- come detto dall’informatico David Levy712, che afferma che 

nel mondo digitale non ci sono originali ma solo copie (e molte)713.  Hylland scrive nel suo elaborato 

come 

  

“A digital representation is in several ways not a copy of the original object, and neither does it 

pretend to be. Consequently, one important question is what replaces claims for authenticity, as 

museum collections are made up of digital representations? What kind of legitimacy can be 

claimed for digital or digitized museums?”  

 

Se è una copia, è un altro oggetto- come già visto per il mondo analogico. Non ha senso parlare di 

autenticità o meno.  

Kompanowska (2018) spiega che “It is highly unlikely that objects should disappear from galleries, or 

that they should be replaced by technology714, because they are testimony to bygone ages, authentic traces 

of the past or expressions of an artistic vision, and as such they cannot be replaced even by the most 

advanced developments.715”  L’oggetto digitale non può sostituire in alcun modo il suo “originale” perchè 

si tratta di un altro oggetto. 

 

B: L’autenticità dell’oggetto è una sua caratteristica fondamentale e le copie digitali esistono ma 

sono oggetti subordinati, con meno valore dell’originale.  

Innoocenti (2012) scrive che716 “The ability to establish authenticity717 in a digital object is crucial for its 

preservation”. Nel trattare della differenza dell’oggetto tradizionale da quello digitale scrive che “The 

dynamic notion of authenticity of digital art might seem to be in contrast with the notion of material 

authenticity that has been constructed for historical artworks. If we look at authenticity in object [..]  in 

museums, authenticity is a term associated with the original material components and process in an 

object, and its authorship or intention.”. Sembra voler affermare che le copie digitali, essendo create con 

materiale diverso dal’originale, non hanno alcun tipo di autenticità.  

Un’ulteriore problematica viene segnalata da Petrelli, Ciolfi,Van Dijk, Horneker, Not and Schmidt (2013) 

per il caso di oggetti digitalizzati. Gli autori spiegano che “materiality, authenticity, or "aura", cannot be 

                                                 
712 Levy (2000, 24).  
713 Lo stesso pensiero viene riportato da Lynch (2010,  320- 321). 
714 L’autrice nel suo testo tratta di come alcui musei non espongano più oggetti nelle loro esposizioni- infatti il titolo del testo è 

provocativamente The Non-Existent Object: an Inspiriting Technology- preferendo l’uso di nuove tecnologie e nuovi media 

per provocare emozioni e trasmettere emozioni  

715 Anche se secondo l’autrice “it seems obvious that exhibitions which make use of the newest technologies, which create an 

aura, an atmosphere, an ambience, will attract more and more visitors because they have a way of inspiring our imagination, of 

making us think, and talk.” 
716 “Authenticity – as MacNeil and Mak clearly pointed out – is a social construct, whose parameters and contents are always 

changing and under negotiation”. Si rimanda a  MacNeil and Mak (2007,  33). 
717 “Authenticity allows us to author stability in our disciplines.” 
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transferred to the digital […]Emotion, affect and sensation are essential parts of the experience of 

heritage, “Yet museums’ preference for the information over the material, and for learning over personal 

experience more broadly and fundamentally conceived, may risk the production of displays which inhibit 

and even preclude such affective responses.”718” Gli autori vogliono segnalare l’inferiorità dell’oggetto 

digitale rispetto all’originale e la sua perdita di significato, perché l’oggetto autentico presenta 

caratteristiche irriproducibili.  

Romanek (2008) scrive719, che “the concept of authenticity is so important to cultural heritage 

institutions.720” Infatti “what is important about this notion of authenticity is […] that it has meaning and 

resonance for many people, and therefore has tremendous agency. […] the tendency of the digitally 

curated object to increase or deepen the sense of authenticity of the originary photograph […]may just as 

well serve to strengthen and codify the perception (or reality) of the museum as a place that holds and 

controls the cultural patrimony of various peoples. […] new forms of media may act to translate 

experiences into new forms of power”. Spiega che le copie hanno un valore minore rispetto a quello 

dell’originale, per diversi motivi721. Il suo pensiero è che  

 

“there are fundamental differences between the original photograph and the digitally curated 

image/object, these differences being material, spatial and temporal, but also conceptual, 

particularly in relationship to the concept of authenticity. The change in the degree of perceived 

authenticity bestowed on the originary photograph by the digitally curated object could have an 

impact on cultural heritage institutions that is at once destabilising, just as it may also be 

reinforcing the idea or the reality that such institutions continue to hold and control the cultural 

patrimony of various peoples.”  

 

Il pensiero che si è scelto di accettare in questo elaborato è il primo, espresso da Hylland  (2017); 

già al paragrafo precedente e al capitolo 6.2 avevamo spiegato che originale e copia non sono lo stesso 

oggetto ma due oggetti diversi che trasmettono informazioni differenti. L’interrogarsi sull’autenticità 

                                                 
718 Citazione da Dudley (2010).  
719  L’autrice tratta fondamentalmente del ruolo sociale e politico della copia digitalizzata dell’oggetto; non è un tema che cade 

specificatamente nel nostro campo di studio ma è interessante vedere l’importanza data al concetto di originale e autentico.  
720 Sono le stesse istituzioni che consideriamo per il nostro elaborato come istituzioni della memoria, solemente viste da un 

diverso punto di vista.  
721 Questi sono : “1 The relative ease of digitally reproducing a photographic image, coupled with the visual similarity of these 

two objects, makes it easy to overlook the fact that there are differences between the photographic object and the digitally 

curated object, these differences being material, spatial and, perhaps above all, temporal”  in effetti “All material objects 

possess inalienability, one aspect of this being the unique material makeup of any individual object.[…] mentre “While some 

of this forensic evidence is transferable to digitisation, either through visual reproduction, description in inscription fields of an 

object record, etc., the actual material of the photographic object delivers something that the digital image cannot.”  
2 “the digital image object can be many places at the same time – the actual object, not just a copy of such – makes clear that 

the very materiality of the digital object is comprised of the spatial and the temporal and not just the mechanically physical.” 

L’autrice cita Lev Manovich, quando afferma che l’oggetto digitale presenta “…a new functioning of space and time, info-

subjectivity, new dynamics of cultural production and consumption…” Manovich (2002). 
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della copia o del sostituto originale non ha senso, perché è interrogarsi su un altro oggetto quindi è già 

evidente nel concetto di altro che non sarà “autentico” o “originale”.  

 

6.5 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE. OGGETTI DI MUSEO, TRADIZIONALI O DIGITALI 

 

In questo capitolo si è ragionato sulla domanda “Are musealia documents or are documents musealia (or 

both or neither)?”722 e sul legame tra digitale e musei. Si è confermato che  

 

“When compared to the definition of musealia—things that have experienced the process of 

musealization; a specific relationship with reality through change of context and 

accumulation/presentation— [… si vedono ]similarities around the relationship with reality, 

contextual change, acting as a communicator, and materiality723.” Latham (2016)  

 

I musealia quindi sono considerabili documenti a tutti gli effetti724.  

Anche nel legame con la tecnologia digitale vediamo una continuità; Müller (2010, 304) 

afferma725 correttamente quando scrive che “Digital objects, online visitors, and virtual communication 

are redefining the museum, both online and on site” ma  “I predict that museums will continue to reinvent 

themselves in the virtual world, to ensure that they fulfill their mission to help people explore culture, 

memory and identity in the 21st century ”. Le funzioni del museo resteranno le medesime anche in 

ambiente digitale e quindi il museo, anche se si esprimerà con mezzi diversi, resterà comunque la stessa 

istituzione726.  Nonostante questa continua evoluzione però, assieme a musei e oggetti digitali ci saranno 

sempre gli oggetti e i musei più tradizionali. Già King, Stark and Cooke (2016)727 avevano spiegato che 

“we need to move away from a binary opposition between real objects and their digital representations, 

and instead explore the possibilities offered for an alternative reciprocal model of engaging with things”- 

si rincara qui la dose affermando che il museo virtuale o on line e il museo tradizionale, visitabile in situ, 

non sono in contrapposizione ma sono solamente due realtà diverse della realtà museografica, come lo 

sono similmente una statua greca e un filmato proiettato su una parete. Il museo virtuale e l’oggetto 

digitale non cancelleranno mai il museo e il musealia tradizionale, non essendosi mai posti come 

alternativa ad essi ma come una ulteriore realtà a loro affiancata.  

 

 

                                                 
722 Latham (2016).  
723 Ricordiamo infatti che anche per il mondo digitale esiste una materialità, rappresentata ad esempio dai cavi che trasmettono 

le informazioni, anche se nell’immaginario comune digitale significa immateriale.  
724 Interessante nel testo appena citato la lista che confronta la definizione di musealia e la definizione di documento per diversi 

studiosi di documentazione. 
725 Come già citato a paragrafo 6.3. 
726 Similmente a quanto già descritto per la biblioteca nella conclusione al capitolo 4.  
727 Citazione già riportata all’inizio del capitolo 6.4.1.  
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7 LA SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE E LA CONVERGENZA DELLE ISTITUZIONI 

DELLA MEMORIA 

   

“Convergence: A word that describes technological, industrial, cultural, and social changes in the 

ways media circulates within our culture. Some common ideas referenced by the term include the 

flow of content across multiple media platforms, the cooperation between multiple media 

industries, the search for new structures of media financing that fall at the interstices between old 

and new media, and the migratory behavior of media audiences who would go almost anywhere in 

search of the kind of entertainment experiences they want. Perhaps most broadly, media 

convergence refers to a situation in which multiple media systems coexist and where media 

content flows fluidly across them. Convergence is understood here as an ongoing process or series 

of intersections between different media systems, not a fixed relationship.” Jenkins (2006, 282) 

 

7.1 UN’EVOLUZIONE CRONOLOGICA. MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE: DA UNA 

UNICA ISTITUZIONE, ALLA DIFFERENZIAZIONE, AD UNA NUOVA CONVERGENZA. 

 

“As with any history, the trajectories of libraries, archives and museums over time are not linear. 

LAMs have come from a shared past and are exploring a shared future, despite the reality that 

their paths diverged for a time.” VanderBerg (2012) 

 

Abbiamo fino a qui discusso su quali siano le tre più importanti istituzioni della memoria e sui documenti 

che essi contengono; è arrivato il momento di discutere della loro possibile convergenza. Per poter trattare 

di ciò vogliamo per prima cosa fare una introduzione storica all’unione e successiva differenziazione 

delle tre728.  

“Per gli antichi, Biblioteche, Archivi e Musei avevano lo stesso nome, perché erano tutte dimora 

delle Muse”, come ha spiegato Serrai (2017) in un suo testo recente. In effetti, scrive anche Rackley 

(2016), “historically institutions were reasonably interchangeable: ‘libraries’ holdings were comprised of 

‘archives’, while the Great Library of Alexandria was originally called the ‘Museon’…”. In età antica e 

medievale non si aveva differenziazione tra le tre istituzioni della memoria. Atkins (2015) scrive che 

ancora nel diciassettesimo secolo la situazione era la medesima:  “Pre-French Revolution cultural heritage 

institutions were not well differentiated. Waibel and Erway (2009, 3) “recall the cabinets of curiosities 

                                                 
728 “Available literature shows that theoretical thought about the integration and separation of LAMs emerged in the 1930s in 

the USA, and shortly after in Europe.[…] In the second half of the twentieth century, discussion about relationships between 

LAMs developed and a number of authors agreed that these three different but cognate disciplines (archival science, 

librarianship, and museology) had grown apart unjustly (Batelli 1962..[…]) and that collaboration would be the wave of 

future” Tanackovic and Badurina (2009).  
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assembled by gentlemen scholars” in 17th-century Europe as containing materials appropriate to all three 

types of institutions.” 

Martin (2007, 81) spiega che solamente in età moderna si arrivò ad una separazione delle tre 

istituzioni: “there was little practical differentiation between a library and a museum until the early 

modern period, when the development of typographic printing resulted in a dramatic increase in the 

volume of texts available, which were then distinguished from a collection of objects, library from 

museum.729” Varela Orol (2011) spiega a sua volta che   

 

“Su730 diversificación actual deriva de la especialización característica del siglo XVIII, que basará 

específicamente en los soportes y formatos informativos y comunicativos la división de las tres 

instituciones, lo que traerá como consecuencia el desarrollo de tratamientos y prácticas 

documentales autónomas.” 

 

 Dal momento della separazione in avanti, “libraries, archives, and museums have occupied different 

places in our social and informational space. The strategies they have adopted to interact with their users, 

and the organization and interpretation of their collections, differ and  shape the definition of ‘education ’ 

in and for each of these settings. The meaning and methods of access in these institutions have been built 

upon traditions of gathering, organizing, preserving, and presenting acted out in institutions over time and 

manifested in different historical identities, and distinct corporate cultures”731. In effetti Wellington 

(2013, 21) chiarisce che  

 

“The terminology used to define today‘s silos of cultural memory has developed out of a need to 

provide distinct labels to represent the nature of the collections and the role of GLAM 

institutions.”732 

 

Spiegano chiaramente questa distinzione Tanackovic and Badurina (2009):  

 

“The fragmentation of total world memory into distinct institutionalized forms of care for heritage 

is based on the nature and formal characteristics of material for which these different but cognate 

                                                 
729 Anche Rackley (2016) conferma questa motivazione: “The apparent need for distinct identities characterizing the functions 

of these memory institutions developed alongside the proliferation of diverse typologies of material in the early modern period. 

Such an explosion of material required categorising and so physical objects were separated from written texts, into museums 

and libraries, whilst the intense bureaucratization of government saw official records of state distinguished as archives.” 
730 Delle tre istituzioni.  
731 Trant (2009). 
732 L’autrice basa questa sua affermazione sui testi di Hedstrom and King (2004), che ne fanno una storia ed evoluzione 

esaustiva, e Martin (2007). 
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institutions assumed primary responsibility: libraries focus on published written material; archives 

on unpublished government and private documents; and museums on objects”.  

 

Effettivamente come abbiamo già esplicitato nei tre capitoli precedenti733 e stiamo ritrovando qui, le tre 

istituzioni presentano tipologie di documenti differenti e hanno ruoli differenti- che ricordiamo 

brevemente: 

1 “.. le biblioteche, i cui depositi rappresentano raccolte di opere costituite da messaggi singolarmente 

autonomi e compiuti, dotati di tutti i requisiti linguistici e concettuali idonei a poter venir recepiti e ad 

essere compresi”. 

2 “Gli Archivi raccolgono, conservano, e ordinano i documenti che attengono agli eventi della storia 

concreta degli uomini e delle società, in quanto gli stessi risultano rispecchiati negli atti giuridici ed 

economici, nelle transazioni riguardanti le proprietà, gli accordi, i patti, gli obblighi, ecc734.”  

3 “il museo è il luogo delle testimonianze visive, che riguardano la cultura e l'ambiente umano. […] [ha] 

il compito di raccogliere, conservare, documentare e studiare il patrimonio culturale, ma si distingue 

perché il suo rapporto con il pubblico passa attraverso l’esposizione, ossia la presentazione e 

l’interpretazione degli oggetti735.”  

Tuttavia, come scrivono Headstrom and King (2004) “There are good reasons why libraries, 

archives, and museums have evolved on separate paths, but the information age arising around new 

information and communications technologies brings them together as never before.” Martin (2007) 

ricorda che  

 

“There is a robust conceptual framework going back almost a century, however, that provides a 

foundation for a different analysis, one that would indicate that the distinctions we commonly 

make between our kinds of collections are irrelevant”.  

 

Come riporta infatti già Battelli (1962), “Archivio, biblioteca e museo hanno senza dubbio un compito 

comune fondamentale: pur conservando testimonianze di per sé diverse del divenire civile (potremmo 

dire, all'ingrosso documenti, libri e oggetti), essi concorrono con unità d'intenti al progresso e alla 

diffusione della cultura.”736  L’idea di riunire le tre istituzioni sotto il termine ombrello istituzioni della 

memoria è spiegato quindi con il fatto che esse hanno tutte un obiettivo simile verso i loro documenti:   

                                                 
733 Si rimanda quindi al capitolo del nostro elaborato 4 per le biblioteche, al capitolo 5 per gli archivi, al capitolo 6 per i musei.  
734 Casanova (1928) per la differenza fondamentale tra archivi e biblioteche: “Ia biblioteca ha un fine veramente culturale, non 

implica in sé nessun carattere giuridico, e chi vi è preposto non rilascia attestazione alcuna cui si debba senz'altro prestar fede: 

l'archivio, invece, oltre al medesimo fine culturale, ne ha uno essenzialmente giuridico, politico e sociale, che gli conferisce 

quel carattere partico' lare, che presiede allo svolgimento delle varie funzioni ad esso attribuite...” 
735 Questa citezione non viene da Serrai (2017), che poco si occupa del tema musei; è stata tratta da Marini Clarelli (2005, 11). 
736 Concorda con questa visione Wellington (2013, 24) che scrive “It is widely acknowledged that the central collective 

mandate of GLAM institutions rests in the transmission and representation of society‘s accumulated wisdoms”.  
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“Collectively, GLAMs are charged with the responsibility of housing and providing access to collections that 

preserve, document and disseminate this cultural memory”737. Così avevano già scritto in proposito anche 

Tanackovic and Badurina (2009): 

 

“Although these ‘products’ are collected, organized, and communicated in line with specific 

curatorial traditions in libraries, archives, and museums (LAMs), the fundamental roles of these 

three institutions in society are very similar738.”   

 

Similmente scrive anche Bell (2003): “Libraries, museums, and other cultural heritage institutions have 

superficial differences, but these superficial differences are far less significant than their real similarities 

in values, mission, and community impact.”739 Per mostrare ruoli, comuni ma sviluppati in qualità 

differente, di queste istituzioni, inseriamo uno schema ideato da Wellington (2013) che rappresenta in 

modo chiaro quali siano le specificità e i punti in comune tra le GLAM.  

 
 

I ruoli delle GLAM (GLAM matrix) da Wellington (2013). 

 

“Wellington’s 2013 GLAM Matrix , […] based on case study data, identifies eight core principles 

commonly shared by GLAMs. Each principle carries varying levels of relevance and importance for the 

four institutions”, spiegano Warren e Mattews (2018), che continuano: “Wellington’s matrix provides a 

valuable insight into the similarities and differences in values between different types of cultural 

                                                 
737 Wellington (2013, 24). 
738 “Information, culture, education, leisure, and more recently, development of the local economy and democratic principles”. 
739 Simile la visione di Martin (2007), che scrive come “It seems clear to me that libraries, archives, and museums are all social 

agencies that are collectively responsible for preserving the shared knowledge of humankind, making it available for everyone 

to use, and transmitting it to future generations.” 
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institutions including libraries and museums and aims to “contribute to our theoretical understanding of 

the sameness and difference between the GLAM entities.”740 Sembra, scrivono Warren and Mattews 

(2018), che si stia andando quindi verso una nuova convergenza di queste istituzioni, come si aveva 

nell’antichità o nel Sedicesimo secolo: “several authors compare contemporary convergence with the 

‘cabinets of curiosities’ compiled from the sixteenth century onwards […]741 suggesting that digital 

technology allows a return to this collecting ethos “our computers are cabinets of curiosities.”742” 

 

 

7.2 LA CONVERGENZA DELLE ISTITUZIONI DELLA MEMORIA 

 

7.2.1 I CONCETTI DI COLLABORAZIONE E CONVERGENZA IN UN CONTESTO DI LIS: IL 

COLLABORATION CONTINUUM 

 

Nonostante spesso i due termini siano confusi ed utilizzati senza distinzione743, collaborazione e 

convergenza hanno due significati differenti e questo è molto evidente in un contesto di library and 

information science744. Per spiegare chiaramente in cosa si differenziano dobbiamo inserire qui il concetto 

di collaboration continuum pensato da Zorich, Waibel and Erway (2008)745: “The collaborative 

continuum framework has been proposed as a tool for assessing and defining the nature of integrative 

practice between GLAM entities” 746, perché “The current ideology of collaborative thinking is founded 

in the prevailing holistic and global ideology of a society where all GLAM entities are seen to be 

integrated and influenced by each other”747. 

 

                                                 
740 Citazione da Wellington (2013).  
741 Si rimanda al testo per gli autori che trattano dell’argomento.  
742 Citazione da Marcum (2014, 86).  
743 Così riportano Warren and Mattews (2018) : “Collaboration and convergence are terms often used interchangeably / 

imprecisely throughout the literature to describe relationships between cultural organisations, including libraries and 

museums.” I due autori confermano che “the use of these terms remains inconsistent throughout the literature”. Anche 

Wellington (2013) conferma come “The term - collaboration- has been historically used throughout the related literature as an 

all-encompassing catch-phrase to describe many different forms of contact, partnership and co-operative practice”.  

La visione più critica a questo proposito è quella di Robinson (2014) che scrive “The concept of convergence, and what it 

means in practice, has, to date, evaded a singular definition, as evidenced by the variety of partnerships, collaborations, 

institutional models and staff structures which describe themselves, or are described, as converged. So too, it is difficult to 

pinpoint terms to accurately express every example of convergence. Accordingly, in this paper, convergence may also be 

referred to as the ‘integration’, ‘joining’, ‘amalgamation’, etc., of collecting institutions..”.  
744 Zorich, Waibel and Erway (2008) spiegano che il termine collaborazione “In the context of LAM activities, it has become 

an over-arching rubric, covering everything from simple interactions (such as informal meetings) to highly intricate LAM 

activity (such as integrating information systems). However, characterizing such diverse endeavors by a single term masks 

important distinctions”.  
745 Higgins (2013) afferma che il concetto sarebbe stato elaborato da Soehner (2005) e poi perfezionato dai tre autori citati: 

“the Collaboration Continuum first identified by Soehner and elaborated by Zorich, Gunter and Erway..”. Anche VanderBerg 

(2012, 136) conferma il ruolo di Soehner.  
746 Wellington (2013).  
747 Wellington (2013) si basa su quanto affermato da Martin (2007).  
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IMG Il collaboration continuum, da Zorich, Waibel and Erway (2008)748. 

 

Il motivo per cui è stato scelto questo schema evolutivo è perché “To examine collaborative processes 

and behaviors in a more uniform manner, it is useful to view collaborative activities on a continuum […] 

As LAMs move from left to right on this continuum, the collaborative endeavor becomes more complex, 

the investment of effort becomes more significant, and the risks increase accordingly. However, the 

rewards also become greater, moving from singular, “one-off” projects to programs that can transform the 

services and functions of an organization”749 Collaborazione e convergenza sono quindi solamente i due 

modi di esprimersi conclusivi all’interno del continuum del contatto tra le istituzioni. “The various points 

along the continuum mark significant shifts in the collaborative process, and as a result of the LAM 

interactions witnessed in the course of this project”750. Vediamo or ail significato di questi due termini.  

 

COLLABORAZIONE:  

Zorich, Waibel and Erway (2008) spiegano che “Broadly speaking, collaboration refers to a process in 

which two or more groups work together toward a common goal by sharing expertise, information and 

resources.” Tuttavia in un contesto più specifico di LIS, “It is a “…process of shared creation: two or 

more [groups]...interacting to create a shared understanding that none had previously possessed or could 

                                                 
748 Immagine presa da Ketelaar (2013), che riporta il pensiero citato.  
749 Zorich, Waibel and Erway (2008). 
750 Ancora in Zorich, Waibel and Erway (2008). Gli autori poi definiscono uno per uno i 5 tipi di punti di contatto: riportiamo 

qui parte di quanto scritto per chiarire ciò di cui stiamo parlando. “The continuum starts with contact, when groups first meet to 

open up a dialogue and explore commonalities in activities and needs.[…] The next major point on the continuum is 

cooperation. At this stage, LAMs agree to work informally on an activity or effort that offers a small, yet tangible, benefit. 

[…]Coordination marks the next major point on the continuum. When cooperative activities move beyond a stage where they 

can be undertaken on an “as needed” or ad hoc basis, a framework is required to organize efforts and ensure that everyone in 

the group understands “who does what, when and where.” Efficiency becomes more critical, and activities must be planned in 

concert with schedules and staff availability in order to proceed smoothly.” Da qui poi si passa a collaborazione e convergenza 

che vedremo in dettaglio. Interessante legato al collaboration continuum il pensiero di Higgins(2013)  che afferma “Digital 

curation is the change agent which is moving LAMs along the collaboration continuum from collaboration to convergence”, 

perchè “The technical challenges and investment required mean that organizations are forced to pool experience and 

expertise.”.  
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have come to on their own.”751 Information is not just exchanged; it is used to create something new. In 

collaboration, “something is there that wasn’t there before.”752 That “something” is not just a new idea, 

but a transformation among the collaborating institutions.”753 

Ketelaar (2013)754 a sua volta afferma che la collaborazione “moves beyond contact, cooperation, and 

coordination. It often starts with the question: ‘What can we do together?’ It is a ‘process of shared 

creation’ of ‘something that wasn't there before’. That ‘something’ is not just a new idea, but a 

transformation among the collaborating institutions”  

Wellington (2013) scrive che “Current research suggests that collaboration can be viewed as a 

transformative act, a process that creates a change in the nature or ideology of the participating 

organisations.” 

Martin (2007) lascia una sua opinione particolare a riguardo: “Collaboration, however, is not easy. It 

requires that we, as individuals and as institutions, behave in ways that are not “normal,” that feel 

unnatural. One definition of collaboration is “an unnatural act, practiced by non-consenting adults.” ” 

Higgins (2013) scrive che “Collaboration deepens the commitment between LAMs, so that in certain 

areas they become inter-dependent and working practices have to change”.  

 

CONVERGENZA:  

Zorich, Waibel and Erway (2008) scrivono che “The endpoint of the collaboration continuum is 

convergence, a state in which collaboration around a specific function or idea has become so extensive, 

engrained and assumed that it is no longer recognized by others as a collaborative undertaking. Instead, it 

has matured to the level of infrastructure and becomes, like our water or transportation networks, a 

critical system that we rely upon without considering the collaborative efforts and compromises that made 

it possible.” 

Mahmud (2014) scrive similmente che “Convergence is the process by which two or more people or 

organisations a set of common knowledge through social interaction knowledge construction process”. 

Per il contesto italiano vogliamo citare Tammaro (2014)755 che spiega che  “Nel Dizionario Treccani si 

definisce la convergenza come «Il tendere a un medesimo fine, il concorrere a un determinato effetto, o 

simili: convergenza di cause, di fenomeni, di propositi, di interessi». Nel contesto delle istituzioni 

culturali, la convergenza è soprattutto convergenza della dimensione tecnologica, determinata dalla spinta 

alla digitalizzazione del patrimonio culturale di archivi, biblioteche, musei.” 

                                                 
751 Gli autori qui citano Schrage (1990, 140).  
752 Gli autori qui citano ancora Schrage (1990, 140). 
753 Per maggiori informazioni si rimanda al testo.  
754 Ketelaar (2014).  
755 Notiamo che questo è l’unico testo fino ad ora a provenire dal contesto italiano; si vuole rappresentare anche in questo 

modo il ritardo italiano nell’affrontare questo argomento, che ritroveremo poi in altre citazioni.  
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Higgins (2013) scrive che “Convergence happens when joint activities cease to be selective collaborations 

which require special project status. Instead there is a full committment to integration around a common 

mission. Organizationl procedures, the collection management framework and priorities are harmonized 

so that shared services are delivered from a shared infrastructure”. 

In sintesi, come afferma ancora Higgins (2013)756, “Collaboration between libraries, archives and 

museums (LAMS) is undertaken in a continuum which starts with an initial understanding of the 

differences between the disciplines, and can lead to full convergence with a shared mission and delivery 

of shared services”.  

 

7.2.2 LA CONVERGENZA TRA BIBLIOTECHE, ARCHIVI E MUSEI 

 

Come abbiamo già spiegato nel primo paragrafo e come chiariscono Duff , Carter , Cherry, MacNeil and 

Howarth (2013) “Libraries, archives and museums 'share a common institutional ancestry'757 rooted in a 

common cultural endeavour […] and the disciplinary divisions currently separating librarians, archivists, 

and museum professionals are a relatively recent historical development758.  […] convergence in the 

digital age provides an opportunity for a reconvergence of these institutions and their affiliated 

disciplines”.  Rackley (2016, 39) ci ricorda che “The phrase ‘memory institutions’ has gained popularity 

in recent years in relation to the theme of convergence, indicative of the innate compatibility often 

assumed between libraries, archives and museums”; tuttavia Warren and Mattews (2018) spiegano che:  

 

“Convergence has been the subject of international interest for several decades759; Tanackovic and 

Badurina trace the theoretical origins of this curiosity back to the 1930s: Available literature 

shows that theoretical thought about the integration and separation of LAMs emerged in the 1930s 

in the USA, and shortly after in Europe. Archivists and librarians (and later on curators) started 

thinking about the similarities and differences in their working experiences and discussed possible 

areas of collaboration760”.  

 

 

 

                                                 
756 Interessante anche a riguardo dell’autrice l’elaborazione in questo testo del “The Extended Collaboration Continuum”, 

basato sul già descritto collaboration continuum ma con alcune modifiche. Si rimanda al testo (Higgins 2013, 7)  per uno 

schema dello stesso.  
757 Martin (2007, 81). 
758 Come già spiegato nel primo paragrafo di questo capitolo.  
759 “Collaboration and convergence of libraries, archives and museums, and of the affiliated disciplines of library and 

information science, archival studies, and museum studies, have been discussed intermittently in the literature of the three 

disciplines for the past several decades”, confermano Duff, Carter,Cherry, MacNeil and Howarth (2013).  
760  Tanackovic and Badurina (2009, 229). 

http://www.informationr.net/ir/18-3/paper585.html#mar07
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Effettivamente Davis and Howard (2013, 17-18) scrivono che  

 

“GLAM offers collaborative and convergence opportunities for its constitutive institutions 

because of the features they share. For example, all GLAM institutions collect: art, records, 

documents, objects.[…] What they do with that collection is what distinguishes the role of each 

institution in the cultural-heritage sector” 

“As a disciplinary field, GLAM seeks points of commonality, envisioning collaborative projects 

as well as ways that GLAM institutions might converge – not only with specific projects but at the 

level of institutional management as well.” 

 

Le ragioni per la convergenza sono spiegate in modo chiaro da Duff ,Carter ,Cherry, MacNeil and 

Howarth (2013) e sono identificate in :  

- to serve users better; 

- to support scholarly activity; 

- to take advantage of technological developments;  

- need for budgetary and administrative efficiencies; 

- understanding of the digital surrogate as objects; 

- to obtain an holistic view of collections761”. 

In ogni caso l’idea principale nel riunire queste istituzioni è, come afferma Martin (2007) e come abbiamo 

cercato di spiegare nel corso di questo elaborato,  

 

“simply that all of the things that we collect—books, journals, prints, photographs, manuscripts, 

paintings, objets d’art of all kinds, all scientific specimens, anything at all that you might find in 

any museum collection—everything we collect is really a “document.”762 

“If one accepts this stance, then the distinctions we have drawn between libraries, museums, and 

archives, based on the kinds of things they collect, are really a matter of convention—conventions 

that have evolved over time. The boundaries between types of cultural heritage institutions that we 

now accept as common are simply lines that we ourselves have drawn. And we can re-draw them 

ourselves if we choose to do so”. 

 

Un ulteriore motivazione alla convergenza viene data da Trant (2009), che scrive che “The very idea of 

convergence arises from the fact that libraries, archives, and museums operate within common social, 

                                                 
761 Si rimanda al testo per lo svolgimento del ragionamento a riguardo di ognuna di queste ragioni.  
762 Così anche Kelly (2018) : “LAMs are all collecting institutions, and while they traditionally differ in what they do with their 

collections, overarching values run across LAMs.” 
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organizational, political, economic, and legal contexts”.  Yarrow, Clubb and Drapper (2008) scrivono 

invece come 

 

“Libraries, archives and museums are often natural partners for [collaboration and cooperation] , 

in that they often serve the same community, in similar ways. Libraries, archives and museums all 

support and enhance lifelong learning opportunities, preserve community heritage, and protect and 

provide access to information.”763 

 

Più chiaramente, Mahmud (2014) spiega che questi progetti di convergenza nascono per questi motivi:  

“- to serve users better764; 

- to support scholarly activity765; 

- to take advantage of technology developments766; 

- To achieve budgetary and administrative efficiencies767”; 

I temi principali discussi all’interno di progetti di convergenza, e quindi ciò a cui questi progetti 

tendono, sono spiegati in modo chiaro ancora da Mahmud (2014), e sono:   

“- Consistent and open communication; 

- flexibility; 

- respect for differences among collaborators768;  

- Development and implementation of integrated online access systems769; 

- digital-imaging programmes; 

 - well-developed metadata; 

-  data management; 

- storage; 

 - access770, aresome of the key theme of convergence among LAM institutions.” 

Tuttavia Duff, Carter, Cherry, MacNeil and  Howarth (2013) sottolineano che “the processes that 

have guided recent initiatives of collaboration and convergence amongst the institutions surveyed are 

distinct and do not adhere to any single model of convergence or collaboration. There are many reasons 

for this, ranging from the nature of the entities engaged in convergence or collaboration (the merging of 

two institutions or an inter-institutional convergence), to the nature of the services and activities to be 

                                                 
763 “Archivisti, bibliotecari, operatori museali si occupano professionalmente di conservare, organizzare, descrivere beni 

culturali; tuttavia sono molte le differenze dovute alla specificità degli oggetti trattati e alle modalità di fruizione storicamente 

determinatesi” :Bruni (2017).  
764 Come ricava dai testi di Doucet (2007), Martin (2007) e Given and McTavish (2010). 
765 Come ricava da Hedstrom and King (2002). 
766 Come ricava ancora da Given and McTavish( 2010). 
767 Come ricava ancora da Doucet  (2007). 
768 L’autore rimanda per questo argomento a Waibel and Erway (2009). 
769 L’autore rimanda per questo argomento a  Kirchhoff, Schweibenz and Sieglerschmidt (2008). 
770 L’autore rimanda per questo argomento a Duff, Carter,Cherry, MacNeil and Howarth (2013). 
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modified by this initiative (for example, collections convergence, joint digital preservation strategies, 

merger of reference services, etc.). This diversity in itself demonstrates the complexity of the process 

referred to as convergence in libraries, archives and museums.”  

Ulteriore problema sta anche nel fatto che “The bodies of literature and relevant research dealing 

with GLAM sector convergence differ in both volume and mandate depending on sector types. The 

predominant volume of literature on integrative GLAM centred practice is generated from within the 

library sector, followed closely by the archives sector. Very little literature has been generated from 

within a museum and gallery context”771. Si rischia quindi di essere più orientate verso il mondo delle 

biblioteche, che presenta una letteratura più ampia, e non effettuare una reale convergenza.  

Come afferma Marty (2009) “no matter how strong the desire to collaborate, there are always barriers to 

overcome.”772 

 

7.3 CONVERGENZA AL DIGITALE 

 

“While I recognize that libraries, archives, and museums each have distinct characteristics and 

face different issues, I nevertheless think that our responses to the challenges of the digital age 

will share certain basic characteristics. Furthermore, I would suggest if our institutions—

particularly those that have unique objects, unique documents, and unique published texts—are 

going to respond to their responsibilities and obligations in the new digital paradigm, we must 

recognize and accept two facts: 1) we cannot do it alone, and 2) we cannot do it using our current 

practices and cost structures.” Michalko (2007) 

 

7.3.1 IL CONCETTO DI CONVERGENZA AL DIGITALE IN SENSO GENERICO 

 

Per comprendere che cosa significhi la convergenza al digitale per le tre istituzioni della memoria 

vogliamo prima chiarire che cosa significhi questo termine in senso generico. Esso deriva infatti dal 

mondo dell’informatica, di cui abbiamo trattato la terminologia al secondo capitolo di questo elaborato.  

Per convergenza al digitale infatti Iosifidis (2002) intende “convergence between the information 

technology (IT), telecommunications and media sectors”. L’autore continua nell’affermare che 

convergenza è “the delivery of similar, existing or new, media, telephony and Internet services via the 

same transmission platform”.  L’idea principale è che “The arrival of digital technology and the 

development of the Internet, in particular, call for rapid policy development, which could permit a 

common approach across all different communications sectors.” Simile a quanto appena espresso è anche 

                                                 
771 Wellington (2013, 57).  
772 Così hanno scritto anche Tammaro, Madrid and Casarosa (2013, 186): “Surely the study of the convergence of archives, 

libraries, museums, together with other professional sectors such as computer science, must be elaborated on with further 

research”. 
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il pensiero di Mueller (1993), che scrive “Initially, concepts of convergence conflated technological 

integration of print, telecommunications and broadcasting systems with firm-level integration of 

publishers, telephone companies, cable TV operators, and broadcasters.”. L’autore continua affermando 

che “Convergence as analysed here is a combination of two factors: technological improvements in 

processing power, and the adoption of common protocols and standards.” 

La digital convergence in un contesto di library science invece viene descritta come “a series of 

innovations that are bringing about an increasingly interconnected world of recorded knowledge, 

documents, data, and information”773. Già dai termini774 si nota che siamo vicini al campo di studi di cui 

trattiamo in questo elaborato.  

 

7.3.2 LA CONVERGENZA AL DIGITALE DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI 

 

“From the shared goals of information organizations in the nineteenth century through today’s 

digital environment – where Web 2.0 and other technologies are reshaping users’ experiences of 

cultural organizations – we consider how the current state of [libraries, archives and museums] 

constitutes points of reconvergence rather than an exclusively new phenomenon.”775 

 

Già nel 1998 Rayward (1998, 207–208) scriveva:  

 

“The advent of electronic sources of information and their ever-increasing volume and variety will 

require a major redefinition and integration of the role of archives, museums and research 

libraries. It is my view that the distinctions between all of these apparently different types of 

institutions eventually will make little sense, though we can anticipate continuing turf battles 

between the professional groups that manage them as we get to this point. . . . New kinds of 

functional re-alignments between the agencies involved with electronic information sources, a 

new approach to understanding the kind of market in which they operate, are needed.” 

 

Marty (2014) spiega che “Rayward was one of the first academics to stress how the growing demand for 

electronic access to information in libraries, archives, museums, and other cultural heritage organizations 

would place a strain on information professionals, particularly as they struggled to maintain their unique 

institutional identities while grappling with the changing nature of information work in the digital age.” 

L’importanza di Rayward è da sottolineare perchè, come scrive Robinson (2012), “Initially, the use of the 

term ‘memory institutions’ to describe libraries, archives and museums was linked to the new possibilities 

                                                 
773 Dalbello (2015). Il testo si inserisce in studi dedicati alla library science.  
774 Conoscenza, documento, dati, informazione: i termini principali descritti al capitolo 1 dell’elaborato.  
775 Given and Mc Tavish (2010, 8). 
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opened up by the advent of the Internet and interoperable databases that could facilitate seamless access 

to collections information.776”  Più chiaramente, come ha scritto VanderBerg (2012), 

 

“Digital access to information has similarly reduced user tolerance for the boundaries that have 

traditionally defined libraries, archives and museums (LAMs).” 

 

A partire dagli scritti di Rayward777, i primi sull’argomento digitale/informatica per 

biblioteche/archivi/musei, “A great deal of research seeks to understand the role technology plays as a 

catalyst for breaking down traditional distinctions drawn between GLAM entities”778, e il concetto di 

convergenza portata dal digitale alle istituzioni della memoria venne col tempo accettato a livello 

accademico, come mostrano queste frasi779:  

 

“A reoccurring observation made throughout the literature is that the distinctions between libraries 

and museums has become artificial in a digital world where users have adapted to the capabilities 

of online single search engines and want information irrespective of where it comes from”  

Warren and Mattews (2018) 

 “The archives, library, and museum have traditionally approached the same goal – the collection, 

preservation, description and provision of artifacts of cultural heritage – from three divergent and 

unique perspectives. However, particularly since the advent of the digital era, scholars have 

explored the concept of the LAM (or GLAM), which refers to a “cross-institutional field which 

seeks to find points of commonality among various cultural-heritage institutions”780. Askin (2015) 

 

                                                 
776 Conferma Trant (2009) che scrive: “Museums, libraries, and archives have been re-thinking their services and revising their 

user models in light of significant changes in the way information is provided and accessed on-line. With the adoption of the 

Web as a primary means of publication and interaction, libraries, archives, and museums face a number of common 

challenges”. “A great deal of research seeks to understand the role technology plays as a catalyst for breaking down traditional 

distinctions drawn between GLAM entities” scrive Wellington (2013, 38). 
777 Marty (2014) ricorda infatti che “Rayward’s early work in this area inspired many researchers and professionals to study the 

impact of digitization on such topics as the similarities and differences of collecting institutions (Hedstrom & King, 2003), the 

importance of collaboration between libraries, archives, and museums (Waibel and Erway, 2009), and the professional 

preparation of information professionals in the digital age (Trant, 2009).” 
778 Wellington (2013). Conferma Marty (2014) che scrive: “Rayward’s early work in this area inspired many researchers and 

professionals to study the impact of digitization on such topics as the similarities and differences of collecting institutions”.  

X779 Anche grazie al fatto che a suo riguardo sono state fatte diverse conferenze e pubblicazioni di livello accademico, come 

riporta Marty (2009): “The commonalities of libraries, archives, and museums has also served as the theme for several 

different conferences, including RLG 2005 (which asked, ‘Libraries, archives, & museums ! Three-ring circus, one big 

show?’) and RBMS 2006 (which asked, ‘Libraries, archives, and museums in the twenty-first century: Intersecting missions, 

converging futures?’). More recently, OCLC has published a thought-provoking study..” RLG è il research libraries group,  

parte del consorzio OCLC, e RBMS è la  Books and Manuscripts Section dell’ALA, l’associazione bibliotecaria americana.Lo 

studio dell’OCLC è il già citato Zorich, Waibel and Erway (2008). 
780 Askin (2015) cita qui Davis and  Howard (2013).  
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Ma come si esplica questa convergenza? “There is no denying that the creation, access, 

evaluation, and use of information resources in libraries, archives, and museums have been profoundly 

transformed over the past few decades”, afferma Marty (2014)781. L’autore chiarisce tuttavia che  

 

“This sort of convergence does not necessarily mean these institutions are becoming the same 

thing, or that there is a need to physically merge their collections and their professional 

responsibilities, but it does mean that libraries, archives, and museums increasingly face the same 

problems, challenges, assumptions, and expectations from their users.”782  

 

A riguardo del cambiamento concettuale avvenuto all’interno delle collezioni già Rayward (1998, 215) 

aveva spiegato che queste istituzioni, convergendo grazie al digitale, devono porsi fin dagli inizi del 

processo di convergenza una domanda fondamentale.  

 

“The fundamental question is: what is to be collected, by whom, and under what circumstances of 

preservation, availability, and access… In so far as the media of the past continue to be centrally 

involved, there is little problem - books for libraries, objects for museums, and government and 

organizational records for archives. But the electronic versions of these media create problems as 

to who has responsibility for identifying and collecting them, preserving them physically, and 

maintaining systems of access to them. The new kinds of electronic information sources in their 

turn present even more pressing problems of this kind, because there is no real precedent for 

dealing with them.” 

 

 

                                                 
781 Basandosi sui ragionamenti di Dempsey (2000).  

782 Da sottolineare, a questo proposito, che, come ha scritto Doucet (2007): “Library, museum, and archival professionals care 

about the distinctions between different kinds of collections and documents, but most users do not.” La divisione arbitraria tra 

le tre istituzioni è nata per necessità dei professionisti dell’informazione, mentre con il digitale, come abbiamo appena visto, 

“libraries, archives, and museums increasingly face the same problems, challenges, assumptions, and expectations from their 

users.” (Marty, 2014). Ora, conferma ancora Marty (2014), “Users of information resources do not want to have to understand 

the differences between libraries, archives, and museums—nor is there a reason that they should need to do so to find the 

resources they need” . In questo testo l’autore continua spiegando che “Such an approach leads us inevitably to a much broader 

question: How can (or should) information professionals in cultural heritage organizations reconcile their internal perceptions 

of identity (which may or may not involve maintaining “traditional distinctions” between libraries, archives, and museums) 

with the external expectations of their users (who may or may not have any idea about the identities of the institutions from 

whence they receive their information).”. Si tratta di un problema che si sta ancora cercando di risolvere, a questa altezza, 

soprattutto perché “the person-centered approach to information provision turns out to be a very hard concept to internalize”, 

secondo Marty (2014),  da parte dei professionisti dell’informazione. La cosa più importante da comprendere è che  “Meeting 

the changing expectations and internal demands of the users of cultural heritage organizations—people who neither need to nor 

care to understand the differences between these institutions—will require information professionals to shift their own 

mindsets to a world where the library, archives, or museum in the everyday life of the user is more important than the user in 

the life of the institution.” 
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Trant (2009) scrive che il lavoro compreso all’interno dei progetti di convergenza è il seguente783:  

- effective digitization784; 

- managing digital collections785; 

- supporting use786; 

- learning what works.  

 

A livello pratico, quello che è avvenuto tra biblioteche, archivi e musei è simile a quello che è 

avvenuto tra “information technology (IT), telecommunications and media sectors”787, e che Mueller 

(1993) descrive come “Convergence as analysed here is a combination of two factors: technological 

improvements in processing power, and the adoption of common protocols and standards.”  Anche per il 

settore GLAM o LAM si è legati a uno di questi due concetti, il secondo788: sono necessari protocolli e 

standard comuni tra le istituzioni perché si possa parlare di convergenza789.  

Come spiega Wellington (2013, 40), gli standard di interoperabilità sono però un problema per 

progetti di convergenza: “A fundamental barrier to convergent practice at a collection level is the lack of 

interoperable standards for the description and management of collection resources.” Infatti “The 

variation in descriptive metadata standards across the GLAM sectors does […] create a large toolset of 

descriptive practice from which to examine and extrapolate examples of best practice”790. Già avevamo 

fatto notare come l’interoperabilità fosse un difficile da ottenere a livello delle single istituzioni791; 

possiamo immaginare quanto sia complicato creare standard comuni tra istituzioni con sistemi descrittivi 

diversi. Perché non si tratta di trasportare nel mondo digitale delle descrizioni analogiche, ma di creare 

nuove descrizioni che possano essere intese nel mondo biblioteconomico, archivistico e museale 

contemporaneamente. Wellington (2013, 293)  tratta ancora di questo argomento spiegandone i problemi 

tuttora in corso: il problema principale per l’interoperabilità resta che“the differing value propositions for 

the management of those systems by the people who use them remains largely unchanged. 

                                                 
783 Si rimanda al testo per maggiori informazioni a riguardo.  
784 “Technical formats may accentuate one characteristic over another. […]Decisions about digitization strategy need to be 

made with an appreciation of the users and uses of the resulting digital materials”.  
785 “Libraries, archives, and museums have discovered that they are now managing large digital collections of diverse objects 

created and maintained for many differing purposes”. 
786 “Digital tools are expected to operate seamlessly across all phases of the research process, with content readily available for 

use when it is desired. […]For museums, libraries, and archives, this hybrid environment offers many challenges. Expectations 

for service have increased, demand has shifted, and resources have most often remained stagnant.” 
787 Iosifidis (2002).  
788 Del primo non tratteremo, perché è un concetto tipicamente legato all’informatica (i miglioramenti della potenza di 

calcolo). Per informazioni relative a questo concetto (“Processing power depends fundamentally on the amount of information 

that can be handled within a unit of time”) si rimanda a Tuomi (2002, 13). Del secondo, tratteremo in questo paragrafo. 
789 Per questi concetti si fa riferimento al capitolo 2, dove si è anche discusso del relative problema dell’interoperabilità.  
790 Sul problema dell’interoperabilità per le tre istituzioni convergenti scrive anche Trant (2009): “As collections are being 

represented digitally, and in some cases are becoming digital, data and metadata are drawn closer together; linking digital 

resources across institutional types enables network effects. Museum, archive, and library staff need new professional and 

research skills that, while building on the historic practices of their disciplines, encourage openness, collaboration, and ongoing 

learning and evaluation.”  
791 Capitoli 4, 5, 6.  
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Interoperability in a digital space layers collection convergence on top of intrinsically embedded 

collections, but has little agency in realignment of the collection paradigms between the GLAM entities. 

While the willingness to engage with the idea of integration in a digital space came through in the 

interviews conducted with staff, the pragmatic reality empirically showed that collection integration in a 

digital layer, takes a back seat to operational functions such as upgrading of furniture, and is not always 

viewed as a core institutional priority”.  

Come scrive Trant (2009), “Inter-disciplinary, inter-institutional research and practice requires 

more than a few shared courses across program streams. It needs to be predicated on a rigorous re-

examination of approaches traditionally used in archives, libraries and museums to collect, record, 

describe, organize, and make available diverse forms of ‘information objects’ – from books to specimens, 

manuscripts to multimedia. Converging practices need to support emerging models of networked 

information creation and use that are centered on users needs and interests rather than custodial histories, 

and that reinforce the role of museums, libraries and archives as trusted sources.”  

Quindi, date le premesse descritte in queste ultime pagine,  ad oggi progetti di convergenza 

digitale tra istituzioni GLAM non esistono ancora a livello completo. Come scriveva Katre (2011, 196 e 

seguenti) non molto tempo fa792, 

 

“Presently, convergence is explored mainly at the level of access793, but in our opinion it should be 

explored at all possible levels, which are broadly classified as: 

- education and professional practice794; 

- collection development and management; 

- preservation; 

- administration; 

- sustenance”. 

 

Inoltre, come avevamo scritto al paragrafo precedente per la convergenza795, Tammaro (2014) 

spiega che nella convergenza digitale delle istituzioni della memoria: “Manca ancora una comprensione 

approfondita dell’impatto delle tecnologie digitali sulle diverse identità professionali, come anche non è 

stata fatta un’analisi critica sulla possibile integrazione delle migliori caratteristiche delle tre professioni, 

per il fine comune di migliorare l’accesso al patrimonio culturale.” Molta strada è ancora da fare per poter 

quindi parlare coerentemente di progetti di convergenza e convergenza al digitale per le istituzioni della 

                                                 
792 Si tratta, nel caso descritto nell’articolo, dell’India, ma quanto è scritto può essere considerato valido a livello mondiale.  
793 Per l’accesso alle risorse digitali si rimanda ai concetti di documento digitale di biblioteca, archivio e museo e biblioteca 

digitale, archivio digitale e museo virtuale espressi nei capitoli 4, 5 e 6.  
794 Già si è iniziato a discutere di questo argomento, come si vede tra gli altri negli scritti di Marty (2014).  
795 Tammaro, Madrid and Casarosa (2013, 186) “Surely the study of the convergence of archives, libraries, museums, together 

with other professional sectors such as computer science, must be elaborated on with further research”.  
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memoria796. Katre (2011) ha proposto alcuni passi da compiere per poter arrivare a veri progetti di 

convergenza:  

“- incorporate a module on digital preservation in the course curriculums of libraries, archives and 

museums evolve a separate integrated course on digital preservation for LAMs professionals and 

practitioners  

- establish a network of institutions or channels through which the integrated course on digital 

preservation for LAMs could be made available for the practitioners across India 

-  develop common interoperability standards (with both local adaptations and international alignment)  

- develop specialized software solutions for building digital museums, digital archives, digital libraries 

and digital repositories to address local user requirements in the Indian socio-economic context  

- our first priority should be to develop and sustain the digital museums, digital archives and digital 

libraries with shared objectives and interests […]  

- achieve convergence first between homogenous entities and then between heterogeneous entities as the 

next logical step (e.g. converge museums with museums or archives with archives first and then the 

convergence between LAMs)   

- [the Department of Culture and the Department of Information Technology of the Government of 

India]797 together must encourage and proactively support the modernization of museums, archives and 

libraries with digital convergence as its long-term objective 

- a professional society or a forum needs to be created for bringing the LAMs professionals [in India] 

together.” 

Come nota l’autore, un grande aiuto si avrà se questi progetti saranno supportati a livello legislativo798, 

come è già accaduto in molti paesi di diversi continenti799.  

                                                 
796 Possiamo portare come esempiò di ciò quanto scritto da Willey (2017) , che nella conclusione al suo testo scrive che 

“Overall, the literature review suggests that while libraries and archives may be converging in terms of digitization projects, 

exhibits, and finance, in other areas these institutions are not converging…” Si rimanda al testo per gli studi che hanno portato 

a questa affermazione. Interessante anche una ulteriore opinione dell’autore espresso in questo testo; egli afferma che “in terms 

of theory, little convergence […] is taking place. If that is the case, it implies that convergence may be happening in areas 

devoid of or at least not heavily influenced by theory; furthermore, if it is accepted that practice grounded in theory is at least 

partially what separates professional and non-professionals, this convergence may simply represent common areas of 

deprofessionalization in these fields.” Si ricade nel tema della divisione professionale tra le tre istituzioni che avevamo già 

trovato al paragrafo precedente. L’autore spiega che il testo è un “attempt to suggest that if theory remains important to us 

perhaps archivists, librarians, and museum curators should consider deliberate discussions regarding the professions’ 

respective theoretical underpinnings and how they interact with each other in order to make convergence as productive as 

possible while maintaining (or forging new) professional identities.” In conclusione, “Overall, while effort to engage more 

broadly with theory and scholarly literature from professionals in other types of institutions may never result in a Grand 

Unified Theory of LAMs, it can lend additional perspectives to areas of convergence and increase collaboration, leading to a 

more nuanced, subtle view of how libraries, archives, and museums can better serve patrons” 
797 Il testo è evidentemente relativo al caso indiano ma viene accettato come esempio a livello mondiale. 
798 “Current literature also concludes that the drivers and enablers for both collaborative and convergent practice are embedded 

in changes in legislation and in bureaucratic restructuring..”: Wellington (2013, 37).  
799 Si veda ad esempio l’elenco fornito ancora da Wellington (2013, 37 e seguenti). Vogliamo sottolineare che in Italia però 

sembra si sia ancora lontani da questa consapevolezza e, come già visto al capitolo 3, la convergenza è lontana dall’esistere 

nelle nostre istituzioni della memoria. Il caso italiano sembra simile a quello indiano, descritto da Katre (2011): “Indian 

libraries, archives and museums are still not ready for digital convergence. Just as some digital libraries have been created, so 
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7.4 CRITICHE AI CONCETTI DI CONVERGENZA E CONVERGENZA AL DIGITALE  

 

“Not everyone agrees, however, about the extent to which libraries, archives, and museums should 

converge— physically or digitally—and the result has been a series of “continuing turf battles” 

about the importance of traditional distinctions between libraries, archives, and museums, the 

challenges posed by digital convergence, and the dangers of taking information records out of 

context” . Marty (2014) 

“Are we converging?” Perhaps an unstated question is: “Is that a good thing?” 

Martin (2007) 

 

Effettivamente non tutti gli studiosi concordano nell’accettare la convergenza delle tre istituzioni o nel 

considerarla un fattore positivo per le stesse. In questo paragrafo andremo a studiare alcune di queste 

opinioni.  

Cannon (2013, 71). “Much of the pro-convergence literature is founded upon this central irony: we must 

embrace change to remain relevant in the 21st century while simultaneously evoking outdated collecting 

practices of centuries past and therefore arrive at a 21st century solution via 17th century practices. In 

other words, convergence as Ouroboros.”800 

Robinson, (2012)801. “I argue in this paper that, rather than revealing the essential affiliation between 

museums, libraries  and archives, their sweeping classification as ‘memory institutions in the public 

sector and the academy oversimplifies the concept of memory, and marginalises domain 

specific approaches to the cataloguing,  description, 

interpretation and deployment of collections that lead museums, libraries and archives to engage with 

history, meaning and memory in significantly different ways”. La sua critica sta in primis nel fatto che 

 “While digital technologies and the perceived demands of collection users do present a substantial and 

pragmatic argument for converging museums, libraries and archives, the conceptual basis for such a shift, 

based upon the common grouping of these organisations as ‘memory institutions’,  has not been 

investigated in the scholarly literature.” Nella conclusione, l’autrice afferma che “in order to make the 

convergence of collection domains appear uncomplicated andperhaps more palatable, the term ‘memory 

                                                                                                                                                                            
virtual museums and digital archives must be developed as a priority. We need to consider the converging as well as diverging 

factors of LAMs for expanding the scope of digital convergence. The gaps identified from the Indian perspective need to be 

bridged.” 
800 Riporta lo steso concetto Mahmud (2014): “Though the highly sophisticated technologies have evolved recently, but the 

inspiration of collecting all kinds of media in onerepository of knowledge has an ancient origin : the Mouseion of Alexandria, 

where theimagination of Renaissance and Baroque thinkers, knowledge and objects of all kinds belonged together and formed 

one single intellectual space” 
801 Rackley (2016) afferma a suo riguardo che “As such, Robinson depicts ‘memory institution’ as a restrictive and potentially 

dangerous term. She posits that the term only creates a semblance of compatibility whilst obscuring their essential differences”.  

Ricordiamo che in gran parte delle elaborazioni accademiche di Robinson si riscontrano frasi dedicate alla critica 

dell’accettazione arbitraria della convergenza al digitale delle tre istituzioni.  
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institutions’ has been applied t classify libraries, archives and museums together, and thereby 

 create the semblancemof compatibility across their activities. While convenient, this choice of terminolo

gy obscures fundamental differences in the ways in which libraries, archives andmuseums acquire, record 

and interpret their collections. In particular, the important sense making function of museum narrative 

techniques, which have evolved as a defining characteristic of the museum experience and offer an 

interpretive tier that extends beyond the subjectivity of archival and library collection practices, are not 

differentiated within the generic usage of this term.” 

Martin (2007). Anche se non rifiuta I concetti di convergenza tra GLAM ne la loro convergenza al 

digitale, Martin ricorda le differenze tra le tre istituzioni:  

“In spite of their similarities, and in spite of the apparent momentum toward convergence, libraries are 

not archives and museums are not libraries. There are very real differences between these cultural 

heritage agencies.” L’autore poi spiega I motive di queste differenze  

1 “The most obvious differences are governance and funding. 

2 Another important distinction is the way our collections are used. It has been recognized that there is a 

fundamental difference between “viewing” a collection, as is typical in a museum setting, and “using” or 

“reading” library and archival materials.  

3 Another—and perhaps more fundamental—difference between museums, libraries, and archives is in 

the nature and preparation of the personnel who work in them. Almost all librarians, including those who 

work in special collections, have earned a master’s degree from a program accredited by the American 

Library Association […]Interestingly, the vast majority of archivists entering into practice today have 

also earned a master’s degree […]By contrast, museum professionals do not share this common type of 

professional preparation. They come to their work from greatly varying educational backgrounds and 

fields of experience and are art historians, scientists, or educators by training.” 

Inoltre, “Differences among institutions […] can be profound. The assets and personnel, academic 

preparation of professionals—even the very vocabulary we use to describe our operations—can be 

dramatically different. […] In short, differences in organizational culture are real, they are challenging, 

and they do not go away. It is imperative that these differences be recognized and addressed forthrightly” 

per avere dei processi di collaborazione e convergenza.   

 

7.5 CONCLUSIONE: CONVERGING GLAM E LA CONVERGENZA AL DIGITALE 

 

“.. digital technological practices offer the potential for GLAM institutions to collaborate in spite 

of their differences, producing shared cultural heritage that can be searched and used online, 

providing greater (and different) kinds of user access and participation. If effective, such 
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collaborations in the cultural heritage sector have the potential to create a GLAM sector that in 

turn may enrich the nation’s cultural life.” Davis and Howard (2013) 

 

In questo capitolo, dopo aver introdotto nei capitoli precedenti le istituzioni e i documenti da esse 

contenute, abbiamo trattato del concetto di convergenza per le istituzioni della memoria.  

Per prima cosa abbiamo descritto l’evoluzione delle tre istituzioni nel tempo, da unica istituzione, 

alla separazione, ad un nuovo incontro in età contemporanea. In secondo luogo abbiamo introdotto i 

concetti di collaborazione e convergenza per biblioteche archivi e musei, spiegandone la differenza, 

spesso trascurata persino dai professionisti dell’informazione. A questo riguardo si è introdotto il concetto 

di collaboration continuum elaborato da Zorich, Waibel and Erway (2008). Successivamente si è passati 

alla descrizione dell’incontro del digitale con i processi di convergenza per le tre istituzioni, spiegando 

che cosa abbia significato questo incontro. A questo riguardo ricordiamo come  

 

“Technology-based approaches, as already noted, are cast as being uniquely capable of 

maintaining the distinctions of the contributing LAM institutions, while forming a unified front for 

access to multiple and varied collections. The promise is that this approach will maintain the 

distinct characteristics of the participating institutions, while driving convergence among them 

forward.”802 

 

Concordiamo, nella nostra riflessione conclusiva, con quanto detto qui sopra e da Trant (2009) : “But any 

‘shared practice’ needs to reflect differences.” Nonostante sia quasi universalmente accettato803 a livello 

accademico il fatto che le tre istituzioni della memoria stiano ormai convergendo, anche804 grazie alla 

tecnologia digitale, è sempre necessario che sia riflesso all’interno dei processi di convergenza la 

differenziazione tra le tre.  

Dallo studio descritto in questo capitolo, relativamente alla convergenza al digitale, si è ricavato 

uno scenario piuttosto incerto, in quanto ancora gran parte dei concetti non sono ancora stati appresi o 

condivisi e reali progetti di convergenza sono veramente pochissimi805. A vent’anni dalle prime 

discussioni a riguardo dell’avvento del digitale per le tre istituzioni della memoria806, si sta elaborando il 

concetto stesso di convergenza a livello accademico807, anche se si stanno facendo sempre nuovi passi 

avanti.  

 

                                                 
802 VanderBerg (2012). 
803 Si veda il paragrafo precedente per le critiche.  
804 Ricordiamo che esiste anche la cosiddetta phisical convergence, ben studiata nel testo di Wellington (2013). 
805 Si vedano gli esempi forniti in Duff, Carter, Cherry, MacNeil and Howarth (2013).  
806 Rayward (1998).  
807 Ricordiamo le citazioni del paragrafo 7.3- Warren and Mattews (2018) e Askin (2015).  
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Ricordiamo che, come afferma Kelly (2018), “technology-centered convergence should not be a 

quick patch solution used by institutions feeling pressured by cultural, social and technological forces 

increasingly calling for a more converged approach to the cultural sector.” I progetti di convergenza al 

digitale non devono essere causati da peer pressure, se così la vogliamo chiamare; se si vuole elaborare 

un progetto di convergenza per mettersi alla pari con altre istituzioni ma lo si fa in modo errato o sciatto, 

forse è meglio non cominciare nemmeno e abbandonare restando una singola istituzione, magari restando 

a livelli più bassi del collaboration continuum, che implicano meno impegno comune. La convergenza 

non è un obbligo, anche se può apportare migliorie a tutte le istituzioni coinvolte.  

 Vogliamo concludere il capitolo riportando quanto scritto da Robinson (2015), con cui 

concordiamo :  

 

“This paper suggests that the convergence of the GLAM sector, coupled with the transition within 

the academy to digital scholarship, and the emergence of immersive documents requires the LIS 

community to go beyond what has been proposed[…]. The new forms of document808 will require 

us to rethink all the processes associated with the information communication chain809, but most 

importantly, we should pay attention to our users or readers810. What do they expect and need 

from 21st century library and information services? If we811 do not understand this, it is likely that 

protagonists from other related disciplines and sectors will.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
808 Appunto i documenti digitali descritti nei tre capitoli precedenti.  
809 Si veda capitolo 1.  
810 Ricordiamo come in questo capitolo si sia affermato che l’utente con il digitale non differenzia il documento di biblioteca, 

da quello d’archivio da quello di museo come fa il professionista dell’informazione.  
811 Qui con “we” l’autore intende i professionisti dell’informazione, che siano bibliotecari, archivisti o museologi.  
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CONCLUSIONE 

 

All’interno dell’elaborato si è spaziato molto ampiamente all’interno del mondo della scienza 

dell’informazione, della biblioteconomia, dell’archivistica, della museologia e - in parte - 

dell’informatica. Sono stati introdotti numerosi concetti e sono stati svolti numerosi ragionamenti con lo 

scopo di poter trattare di risorse elettroniche, documenti digitali d’archivio e musealia digitali; il tema 

sottointeso all’elaborato è stato infatti quello dell’analisi dell’incontro della tecnologia digitale con i 

documenti delle tre istituzioni della memoria principali. Lo studio fatto per la stesura dell’elaborato ha 

portato a due conclusioni interessanti che saranno qui ora riproposte e analizzate.  

1 Le tre istituzioni della memoria e i loro documenti hanno incontrato il digitale e hanno subito 

alcune modifiche, ma a livello concettuale e pratico sono rimaste biblioteche, archivi e musei.  

Per cominciare con il primo ragionamento citiamo modificando in parte quanto scritto da Girardi (2003): 

“l’introduzione delle nuove tecnologie nei processi di lavoro e la diffusione elettronica dell’informazione 

hanno determinato cambiamenti socioculturali profondi che hanno interessato in modo particolare i 

luoghi da sempre considerati depositari e diffusori per eccellenza dell’informazione: le biblioteche”; noi 

aggiungiamo a questo gli archivi e i musei. I cambiamenti relativi alle istituzioni sono stati descritti nel 

dettaglio nei capitoli 4, 5 e 6, e così i cambiamenti relativi ai documenti che le istituzioni gestiscono. Ciò 

che vogliamo sottolineare a riguardo tuttavia è che anche se queste istituzioni hanno dovuto modificarsi, 

sono diventate più o meno digitali e continueranno a cambiare, finchè continueranno ad avere le stesse 

funzioni e cercare di raggiungere gli stessi scopi resteranno sempre biblioteche, archivi e musei. Perfetta a 

questo riguardo la frase di Freedman (2003), relativa alle biblioteche ma che può essere accettata pure 

questa volta anche per le altre due istituzioni:  

 

“il detto francese plus ça change, plus c’est la même chose sembra particolarmente appropriato. 

Da nessuna parte trova migliore applicazione che nelle biblioteche […] Esse hanno resistito nei 

secoli e nei millenni..[..] Le biblioteche affronteranno la sfida digitale – analogamente a quanto 

accaduto con le sfide nei confronti di tutte le precedenti tecnologie- adattando e integrando i 

diversi media digitali nei servizi bibliotecari offerti finora”. 

 

Similmente opinano Kuny e Cleveland (1998) quando scrivono che “Technological progress has changed 

how libraries do their work, not why “ e “we would suggest that technology will not substantially alter the 

business of librarians connecting people with information”812.  

                                                 
812 Ricordiamo infatti che queste istituzioni (paragrafo 3.2), sono identificate come istituzioni di carattere pubblico che si 

occupano di acquisire, gestire ed eventualmente scartare documenti- e quindi oggetti fisici dal contenuto informativo- 

(paragrafo 1.2) che rappresentano la materializzazione della memoria collettiva della società che li ha generati. 
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1.2 L’utilizzo della parola “digitale” o “virtuale” per descrivere le istituzioni contemporanee che 

sfruttano il digitale o vivono in ambiente digitale- e i loro documenti- avviene, ma non è necessario, 

perchè a livello concettuale è una specificazione inutile. 

Il secondo concetto che vogliamo portare avanti in questo elaborato è che il termine “digitale” o 

“virtuale”, utilizzato per descrivere le tre istituzioni e i loro documenti, quando espressi in bit e bytes,  a 

livello concettuale è inutile. Le istituzioni e i documenti infatti, anche quando digitali,  restano “la même 

chose”813: queste istituzioni sono biblioteche, archivi e musei anche quando i loro documenti si leggono o 

gestiscono su supporto diverso, perché la loro funzione resta la stessa. Ma quindi perché si è scelto di 

specificare che il documento o la biblioteca sono digitali se queste precisazioni “non servono”? Per la 

maggior parte delle persone che vivono nella contemporanea società dell’informazione814 il digitale ha 

portato grandi cambiamenti, spesso difficili da comprendere. Una biblioteca digitale sembra 

un’istituzione diversa da una biblioteca “tradizionale”, un museo virtuale non viene visto come un museo 

“tradizionale”, soprattutto per la sua mancanza di fisicità815. Per una persona comune spesso un libro ed 

un e-book sono due documenti completamente diversi, mentre un libro ed un manoscritto non lo sono; il 

digitale ha creato problemi di comprensione nei confronti di queste istituzioni e dei loro documenti. La  

biblioteca della Florida Polytechnic University, completamente digitale e quindi sprovvista di libri, crea 

disagio perché nell’immaginario comune biblioteca= libri negli scaffali. Ma il differenziare ciò che è 

analogico, le istituzioni “tradizionali” da ciò che è digitale è errato. Citiamo a questo riguardo Allen-

Robertson (2017b), che afferma: “the clean divisions drawn between “old” and “new”, “analogue” and 

“digital”, “discrete” and “continuous” as well as the broader division of the “digital” from the “physical”, 

popularised in the cyber-utopianism of the early 1990s..”816. Il fatto che, ad esempio, un documento 

archivistico si possa leggere su un foglio di pergamena o sullo schermo di un computer non  li rende 

differenti; sono entrambi documenti. Ci sembra che utilizzando il termine digitale si voglia prendere le 

distanze dal passato e mostrare l’innovazione di un nuovo supporto che in realtà non cambia a livello 

concettuale ne il concetto di istituzione biblioteca, archivio o museo ne il concetto di documento 

bibliografico, archivistico o musealia. Dire semplicemente biblioteca o documento sarebbe sufficiente, 

ma ad oggi il fatto che il digitale sia ancora un’innovazione rende necessario utilizzare anche il termine 

“digitale”, per non creare confusione nell’utente comune che vede il digitale come una cosa “diversa” da 

quella che ha sempre conosciuto. Si vedrà se in futuro sarà mantenuto l’uso di distinguere tra analogico e 

digitale o si arriverà alla normalità per cui non sarà più necessario specificare il supporto.  

 

                                                 
813 Si veda la citazione di Freedman (2003) alla pagina precedente.  
814 Ma anche per gli stessi professionisti dell’informazione. 
815 In realtà mancanza inesistente perché anche i bit e bytes di un documento digitale nascono da uno schermo e devono 

viaggiare attraverso cavi, quindi in modo fisico; presentano semplicemente una fisicità diversa.  
816 Capitolo 2.3.1 per questo concetto.  

https://floridapoly.edu/about/divisions-and-departments/technology/digital-library/
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2 Il trasferire queste istituzioni o documenti su supporto digitale potrebbe portare ad una nuova 

convergenza; “convergenza” non significa però che si arriverà ad una unica sola istituzione che fa 

le funzioni di biblioteca, archivio e museo contemporaneamente.  

“.. digital technological practices offer the potential for GLAM institutions to collaborate in spite of their 

differences, producing shared cultural heritage that can be searched and used online, providing greater 

(and different) kinds of user access and participation” hanno scritto Davis and Howard (2013). Come 

visto nell’elaborato, la convergenza o collaborazione tra queste istituzioni non è una novità e non è nata 

con la tecnologia digitale817; tuttavia è innegabile che stia ricevendo un grande impulso da essa. Anche 

perché “Library, museum, and archival professionals care about the distinctions between different kinds 

of collections and documents, but most users do not”818 e nel mondo dei documenti su supporto digitale 

questa differenza è ancora meno importante per l’utente, che vede un documento e spesso non è 

interessato alla sua provenienza. Alcuni professionisti dell’informazione819, in questo caso bibliotecari, 

archivisti e museologi, mossi anche da motivi economici, di riduzione delle spese si stanno quindi 

adeguando alle esigenze dell’utenza e stanno attuando progetti di convergenza al digitale. Da segnalare 

che si tratta, per questi progetti, sempre di iniziative singole e non esiste a livello internazionale o di 

categoria un progetto a questo riguardo. Per chiarire appieno cosa vogliamo sottolineare in questo terzo 

punto inseriamo questa frase da Marty (2014):  

 

“This sort of convergence does not necessarily mean these institutions are becoming the same 

thing, or that there is a need to physically merge their collections and their professional 

responsibilities, but it does mean that libraries, archives, and museums increasingly face the same 

problems, challenges, assumptions, and expectations from their users.” 

 

Convergenza quindi non significa che si arriverà ad eliminare le tre istituzioni per averne una unica, che 

faccia le funzioni di tutte. Chiaro a questo riguardo quanto scritto da VanderBerg (2012):  

 

“Technology-based approaches, as already noted, are cast as being uniquely capable of 

maintaining the distinctions of the contributing LAM institutions, while forming a unified front for 

access to multiple and varied collections. The promise is that this approach will maintain the 

distinct characteristics of the participating institutions, while driving convergence among them 

forward.” 

 

  

                                                 
817 Paragrafi 7.1 e 7.2.2. 
818 Doucet (2007). 
819 Bisogna sempre tenere conto che non tutti gli studiosi accettano il concetto di convergenza tra le tre istituzioni.  
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In conclusione, riproponiamo i concetti principali ricavati nella stesura dell’elaborato:  

1 Le tre istituzioni della memoria e i loro documenti hanno incontrato il digitale e hanno subito alcune 

modifiche, ma a livello concettuale e pratico sono rimaste biblioteche, archivi e musei.  

1.2 L’utilizzo della parola “digitale” o “virtuale” per descrivere le istituzioni contemporanee che sfruttano 

il digitale o vivono in ambiente digitale- e i loro documenti-  non è necessario, perchè a livello 

concettuale è una specificazione inutile. 

2 Il trasferire queste istituzioni o documenti su supporto digitale potrebbe portare ad una nuova 

convergenza; “convergenza” non significa però che si arriverà ad una unica sola istituzione che fa le 

funzioni di biblioteca, archivio e museo contemporaneamente. 
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