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Il contesto 

A partire dagli anni ’80 il mondo bibliotecario viene 
attraversato da una profonda crisi. 
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La situazione 

La normativa catalografica si ispira a due linee di indirizzo definite a 
livello internazionale: 
 
 i Principi di Parigi (1961) 
    suggeriscono l’opportunità di individuare criteri uniformi per la  
    scelta e la forma dell’intestazione (forme nazionali per i nomi degli  
    autori) 
 
 ISBD(M) (1971) 
    in seguito all’intensificarsi dello scambio internazionale delle 
    informazioni, propongono criteri di standardizzazione delle 
    descrizioni bibliografiche 
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I codici nazionali 

A queste linee di indirizzo si uniformano numerosi codici 
catalografici nazionali, fra cui 
 
 
  AACR2 

 
  RICA 
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Una prospettiva  

biblio-centrica 

Le linee di indirizzo e i codici nazionali che ne derivano ruotano 
attorno al libro a stampa, che 
 
 
  costituisce l’oggetto principe della produzione editoriale 

 
  catalizza l’attenzione dei bibliotecari 
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Materiali “alternativi” 

Le biblioteche possiedono anche altri tipi di materiali: manoscritti, 
carte geografiche, musica, fotografie, materiali d’archivio, oggetti 
museali, ecc. 
 
Di fronte a questi materiali i bibliotecari sono a disagio: 
  non sanno come trattarli 
     i codici catalografici si limitano a suggerire di applicare per 
     analogia le regole del libro a stampa, ma queste vanno loro 
     strette 
 
   li considerano materiali secondari  
     competenza di specialisti (manoscritti, musica) o magari non 
     pertinenti una biblioteca (carte geografiche, fotografie, 
     materiali d’archivio, oggetti museali) 
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Il primo fattore di crisi 

I materiali “alternativi” cominciano ad aumentare, quantitativamente e 
tipologicamente, perché: 
 
  la produzione editoriale si diversifica (VHS, videocassette, dischi 
     sonori e video, ecc.) 
  sempre più spesso sono presenti nelle donazioni 

 
 

Ben presto divengono una realtà che i bibliotecari non possono più 
ignorare. 



Laura Gioppo   2011 9 

Il secondo fattore di crisi 

Fra i nuovi tipi di materiale con cui le biblioteche devono fare i conti 
rilievo particolare acquistano le risorse elettroniche. 
 
Queste significano per i bibliotecari: 
 
  vecchi tipi di documento trasferiti su nuovi supporti fisici (CD, 
DVD, ecc.) 

 
  vecchi tipi di documento non legati a supporti fisici (e-book, e-
journal, banche dati) 

 
  nuovi tipi di documento non legati a supporti fisici (file, siti web, 
portali, ecc.) 
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La fine delle certezze 

I documenti elettronici 
 
 
 dal punto di vista catalografico, presentano problemi di 

trattamento nuovi 
 

 dal punto di vista culturale, la loro modificabilità manda in 
frantumi la certezza che aveva da sempre accompagnato il 
lavoro dei bibliotecari, ossia la stabilità del contenuto 
intellettuale 
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Il terzo fattore di crisi 

L’avvento dell’automazione viene colto dai bibliotecari come 
l’occasione per migliorare le prestazioni del catalogo. 



La mitica scheda cartacea 

1

2 
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      AS.1.475 

Darwin, Charles 
 
L’origine della specie / Charles Darwin ; a cura di Giuliano Pancaldi. 
– [Milano] : Rizzoli, 2009. – XLIII, 565 p. ; 18 cm. ((Traduzione di G. 
Pancaldi. 
 
 
I. Pancaldi, Giuliano     1. Darwinismo       576.8 Evoluzione 
 
 
114-48562 

 



 deve essere compilata manualmente 

 

 concentra tutte le informazione relative alla pubblicazione 

 

 costituisce il supporto fisico del punto di accesso 
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Caratteristiche  

della scheda cartacea 



 per moltiplicare i punti di accesso è necessario duplicare la 
scheda 

 

 la duplicazione delle schede aumenta i rischi di errore 

 

 la gestione di punti di accesso di diversa tipologia (autori/titoli, 
soggetti, classi, collocazioni, materiali speciali) richiede 
l’apertura di cataloghi paralleli 
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Conseguenze 



E’ dunque  

 

 ridondante 

 potenzialmente impreciso 

 dispendioso 

 tendente all’autoclonazione 

 poco efficiente ai fini della consultazione 
 faticoso da usare 

 offre pochi punti di accesso 

 non consente l’incrocio delle chiavi di ricerca 
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Il catalogo a schede 



 La smaterializzazione, offerta dall’automazione, consente di gestire i 
dati diversamente 

 

 non è più necessario aggregare le informazioni in un unico blocco 

 

 le informazioni vengono suddivise per tipologia (descrizione, autore, 
soggetto, classe, ecc.) e gestite in archivi separati 

 

 la riunificazione delle informazioni avviene mettendo in collegamento 
gli archivi tra loro 

 

 la gestione in archivi consente di inserire le informazioni una volta 
soltanto 
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Il catalogo elettronico 
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Il catalogo elettronico 

L’origine della specie / Charles Darwin ; a 
cura di Giuliano Pancaldi. – [Milano] : 
Rizzoli, 2009. – XLIII; 565 p. ; 18 c. 
((Traduzione di G. Pancaldi. 

Darwin, Charles 
 

Pancaldi, Giuliano AS.1.475 

Darwinismo 576.8 

Archivio Autori 
Archivio Collocazioni 

  Archivio Soggetti 
Archivio Classi 

    Archivio Registrazioni bibliografiche 



Non dovendo replicare le informazioni 

 il lavoro del catalogatore si alleggerisce 

 si riduce il rischio di errore 

 si possono moltiplicare i punti di accesso 

 

 

Gestendo i dati in archivi separati ma collegabili 

 si possono effettuare ricerche incrociate 

 si possono gestire i diversi tipi di materiale in un unico catalogo 
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I vantaggi 



La ricerca migliora notevolmente perché 

 è più veloce 

 offre più chiavi di ricerca 

 dà risposta a domande più complesse 

 

 

Tuttavia 

 

come nel catalogo a schede, la ricerca rimane controllata dal 
catalogatore, che ne predefinisce i possibili percorsi 
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Un successo? 
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Un’occasione mancata 

Il catalogo elettronico si risolve in una replica del catalogo 
cartaceo, dove le potenzialità dell’automazione vengono 

sottoutilizzate, impiegandole per potenziare strumenti di ricerca 
già esistenti e non per crearne di nuovi. 
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Ma il mondo va avanti 

Il web mette a disposizione strumenti nuovi (directory, motori di 
ricerca, ecc.) attraverso i quali è l’utente a decidere come muoversi. 
 
 

Ora è lui il protagonista della ricerca. 
 
 

Gli OPAC diventano per lui strumenti insufficienti e comincia ad 
allontanarsene. 



 La crisi che attraversa il mondo bibliotecario negli anni ’80-’90 ha tre 
cause: 

 

 il crollo di una visione libro-centrica, l’emergere prepotente di nuovi 
tipi di materiali e la difficoltà a gestirli 

 la comparsa di nuovi tipi di documenti che, non legati a supporti 
fisici e quindi continuamente modificabili, disorientano per 
l’instabilità dei contenuti 

 l’obsolescenza delle modalità di ricerca consentite dal catalogo 
rispetto a quelle offerte dal web 

 

 

A questa crisi, il catalogo e le regole catalografiche tradizionali non 
sono in grado di dare risposta. 
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Riassumendo 
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Cosa fare? 

Per affrontare la crisi e in particolare la concorrenza del web, il 
mondo bibliotecario decide che è necessario abbattere i costi 
della catalogazione, semplificandola. 
 
Non si tratta semplicemente di tagliare informazioni, ma di 
razionalizzarle, limitandosi a quelle realmente funzionali alle 
esigenze degli utenti. 



Cambia radicalmente la prospettiva in cui la catalogazione si pone: 

 

 prima l’obiettivo era fornire la migliore descrizione possibile della 
pubblicazione 

 

 adesso l’obiettivo è fornire la descrizione più funzionale alle esigenze 
informative e di ricerca dell’utente 
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Un mutamento  

di prospettiva 
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Vive la révolution ! 

Dall’esigenza di tagliare i costi della catalogazione prende l’avvio 
un processo che finirà per rivoluzionarla. 
 
 
 
 

Nascono gli FRBR 



 

FRBR 
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Nascita di FRBR 

La prima idea di rivedere le regole catalografiche facendo perno 
sulla funzionalità del record bibliografico emerge nel Seminario di 
Stoccolma del 1990. 
 
L’IFLA costituisce un gruppo di studio che conclude i suoi lavori nel 
1997 e ne pubblica i risultati nel 1998 con il titolo 
 

Functional Requirements for Bibliographic Records 
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I modelli correlati 

Il modello FRBR riscuote tale successo da venire esteso anche all’ambito delle 
authority. Nascono così: 
 
 
 FRAD (Functional Requirements for Authority Data)  

 hanno per oggetto le registrazioni di autorità per autori e titoli 
 pubblicati nel 2009 e in traduzione italiana nel 2010 

 
 FRSAD (Functional Requirements for Subject Authority Data) 

 hanno per oggetto le registrazioni di autorità per i soggetti 
 pubblicati nel 2010 
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Evoluzione di FRBR 

FRBR è un modello in evoluzione. 
 
Preso atto di un’esperienza analoga sviluppatasi nell’ambito dei 
musei (modello CRM*), si inizia a lavorare ad un’armonizzazione 
tra FRBR e CRM e si elabora il nuovo modello FRBROO (FRBR 
object-oriented). 
 
FRBROO non vuole sostituire FRBR (ora denominato FRBRER), ma 
individuare una base informativa comune che consenta lo 
scambio di informazioni tra biblioteche (che spesso possiedono 
anche “oggetti” museali) e musei (che spesso possiedono anche 
“oggetti” librari). 
 
 
* Conceptual Reference Model, sviluppato dal CIDOC (Comité International pour la Documentation) 
del ICOM (International Council of Museums) 



VECCHIE REGOLE FRBR 
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Un mutamento di prospettiva 

Baricentro: 
Pubblicazione 

Ottica 
descrittiva 

Baricentro: 
Utente 

Ottica 
funzionale 
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Funzionalità 

FRBR sottopone ad analisi la registrazione bibliografica e la 
destruttura in segmenti informativi relativamente ai quali si 
chiede: 
 
 quali funzioni svolgano 
 quali di essi siano funzionali alle esigenze informative e di 
ricerca degli utenti  
 quali vadano mantenuti perché funzionali e quali vadano 
invece eliminati perché non funzionali 
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L’utente 

Il primo passo è studiare le esigenze informative e le modalità di 
ricerca dell’utente. 
Nel farlo, si scopre che l’utente: 
 
  concentra il suo interesse su determinati oggetti 
  vuole informazioni su questi oggetti, per capire se 
corrispondono a ciò che sta cercando 
  utilizza questi oggetti per impostare la ricerca, combinandoli 
secondo nessi logici e muovendosi dall’uno all’altro, per allargare o 
restringere la ricerca stessa 
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Verso il modello E/R 

Per rispondere alle esigenze dell’utente la catalogazione deve: 
 
 
 individuare gli oggetti di interesse (entità) 

 
 descriverli, mettendone in evidenza le caratteristiche (attributi) 

 
 metterli in collegamento fra loro secondo una linea logica   
(relazioni) 

 
 
 

Dal contesto informatico viene ripreso il modello concettuale 
Entità/Relazioni. 
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Entità 
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Entità 

I principali oggetti di interesse per chi effettua ricerche bibliografiche 
vengono suddivisi in tre gruppi: 
 
 Gruppo 1  
    prodotti dell’attività intellettuale  (opere) 

 
 Gruppo 2  
    responsabili di tali prodotti, sia in riferimento al contenuto  
    intellettuale, che alla produzione fisica, alla diffusione e alla tutela 
    (persone/enti) 

 
 Gruppo 3 
    contenuti dell’attività intellettuale  (soggetti) 
    (in questa sede non ce ne occupiamo) 
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Gruppo 1: Opere 

Il Gruppo 1 comprende le entità: 
 
 
 Opera 

 
 Espressione 

 
 Manifestazione  

 
 Item    
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Opera 

L’opera  
 
 è un’entità astratta 
 corrisponde al contenuto intellettuale (o artistico) come si è formato nella 
mente del suo autore 
 si distingue dalle altre opere perché il suo contenuto intellettuale (o artistico) è 
diverso da quello delle altre opere 
 si considera opera (opera derivata) anche l’intervento di modifica sostanziale 
operato dallo stesso o da altri autori su un’opera originale (parafrasi, riscrittura, 
riassunto, trasposizione da una forma letteraria o artistica ad un’altra) 

 
Esempi: 
Chanson de Roland   (opera)   Fermo e Lucia di Manzoni   (opera) 
Orlando furioso di Ariosto   (opera)  I promessi sposi di Manzoni  (opera derivata) 
Orlando innamorato di Boiardo   (opera)  Hamlet di Shakespeare   (opera) 
     Hamlet di Lawrence Olivier   (opera derivata) 
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Espressione 

L’espressione 
 
 è un’entità astratta 
 corrisponde alla forma intellettuale (o artistica) che l’opera assume per 
poter essere comunicata ad altri (testo, musica, immagine, ecc.) 
 si considera espressione anche l’intervento di modifica non sostanziale 
compiuto su un’opera originale (traduzione, edizione critica, esecuzione, 
trascrizione per un diverso organico musicale, ecc.) 

 
 
Esempi: 
Kritik der reinen Vernunft di Kant  - manoscritto originale      (espressione) 
Kritik der reinen Vernunft di Kant  - edizione a stampa      (espressione) 
Critica della ragion pura di Kant  -  traduzione italiana      (espressione) 
 
Toccata e fuga di Bach – partitura originale       (espressione) 
Toccata e fuga di Bach – trascrizione per chitarra       (espressione) 
Toccata e fuga di Bach – esecuzione di André Marchal      (espressione) 



 

 

La Repubblica di Platone, tradotta da Marsilio  

 Ficino 

 

Opere minori di Dante, edizione storico-critica di 

 Giordano Bruno 

 

Discours de la méthode de René Descartes 

 

Poesie di Eduardo de Filippo, in braille 

 

L’interpretazione dei sogni di Sigmund Freud 

 

Il diario di Anna Frank, commedia in due tempi  

 di F. Goodrich e A. Hackett  

 

   

 

             ESPRESSIONE 

 

 

             ESPRESSIONE 

 

 

             OPERA 

 

             ESPRESSIONE 

 

 

             ESPRESSIONE 

 

             OPERA  (derivata) 
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Quiz ! 

Opera o espressione? 

http://www.google.it/imgres?q=lampadina&start=395&hl=it&biw=1152&bih=667&tbm=isch&tbnid=pfQn3O4xXLwxpM:&imgrefurl=http://euroiso.it/&docid=B7l3Kty4cILdqM&w=672&h=820&ei=oyyATpTyFo_zsgamo5EF&zoom=1&chk=sbg&iact=rc&dur=328&page=23&tbnh=131&tbnw=107&ndsp=18&ved=1t:429,r:6,s:395&tx=66&ty=89
http://www.google.it/imgres?q=punto+interrogativo&hl=it&sa=X&biw=1152&bih=667&tbm=isch&prmd=imvnsfd&tbnid=0FTBeYmixTBcvM:&imgrefurl=http://www.alessandrianews.it/focus/punirne-100-educarne-60-milioni-2842.html&docid=KK45UI-FkyoMUM&w=182&h=167&ei=DyeATvGHB5HLsgbLkZ1T&zoom=1&iact=rc&dur=16&page=3&tbnh=127&tbnw=138&start=39&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:39&tx=66&ty=77


 

 

The bride of Lammermoor by Walter Scott 

 

La sposa di Lammermoor di Walter Scott 

 

Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti 

 

Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti, 

 trascrizione per pianoforte a cura di Mario 

 Parenti 

 

Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti,  

 diretta da Richard Bonynge 

 

Lucia di Lammermoor, libretto di Salvatore  

 Cammarano 

 

 

 

   

 

             OPERA 

 

             ESPRESSIONE 

 

             OPERA 

 

             ESPRESSIONE 

 

 

 

             ESPRESSIONE 

 

 

             OPERA  (derivata) 
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Quiz ! 

Opera o espressione? 

http://www.google.it/imgres?q=punto+interrogativo&hl=it&sa=X&biw=1152&bih=667&tbm=isch&prmd=imvnsfd&tbnid=0FTBeYmixTBcvM:&imgrefurl=http://www.alessandrianews.it/focus/punirne-100-educarne-60-milioni-2842.html&docid=KK45UI-FkyoMUM&w=182&h=167&ei=DyeATvGHB5HLsgbLkZ1T&zoom=1&iact=rc&dur=16&page=3&tbnh=127&tbnw=138&start=39&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:39&tx=66&ty=77
http://www.google.it/imgres?q=lampadina&start=395&hl=it&biw=1152&bih=667&tbm=isch&tbnid=pfQn3O4xXLwxpM:&imgrefurl=http://euroiso.it/&docid=B7l3Kty4cILdqM&w=672&h=820&ei=oyyATpTyFo_zsgamo5EF&zoom=1&chk=sbg&iact=rc&dur=328&page=23&tbnh=131&tbnw=107&ndsp=18&ved=1t:429,r:6,s:395&tx=66&ty=89
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Manifestazione 

La manifestazione 
 
 è un’entità concreta 
 corrisponde alla materializzazione dell’espressione in una determinata 
forma fisica (cartacea, magnetica, elettronica, ecc.) 
 si distingue da altre manifestazioni per la presenza di diverse  
caratteristiche fisiche o contenuto intellettuale (note, commenti, 
illustrazioni, ecc.) 
 si può denominare anche pubblicazione o edizione 

 
Esempi: 
Manuale dell’ingegnere civile e industriale di G. Colombo  
- 3. ed. aumentata e riveduta – Hoepli, 1879   (manifestazione) 
- 5. ed. interamente rifatta – Hoepli, 1883        (manifestazione) 
 

Fedra di J. Racine 
- Rizzoli, 1984          (manifestazione) 
- introduzione di M. Yourcenar. – Feltrinelli, 1993       (manifestazione) 
- apparati e note di R. Held. – Rizzoli, 2000   (manifestazione) 
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Item 

L’item 
 
 è un’entità concreta 
 corrisponde al singolo esemplare in cui si materializza una 
manifestazione 
 si può denominare anche esemplare o copia 
 la manifestazione può concretarsi in un solo o in molti item 
 l’item può essere costituito da uno solo o da più oggetti fisici 

 
 
Esempi: 
Sidereus nuncius di G. Galilei – manoscritto originale  (1 manifestazione, 1 solo item) 
Sidereus nuncius di G. Galilei – Venezia : Baglioni, 1610 (1 manifestazione, molti item) 
 
Dizionario inglese-italiano – 1 volume   (1 item, 1 solo oggetto fisico) 
Dizionario inglese-italiano – 2 volumi   (1 item, 2 oggetti fisici) 
Dizionario inglese-italiano – 1 volume + 1 CD-ROM  (1 item, 2 oggetti fisici) 
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Gruppo 2: Persone/Enti 

Il Gruppo 2 comprende le entità: 
 
 
 Persone  (= individui) 

 
 Enti  (= organizzazioni o gruppi di individui, identificati da un 
nome) 
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Attributi 
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Attributi 

Sono le caratteristiche delle entità. Servono: 
 
  a descriverle 

 
  a fornire all’utente informazioni per verificare l’esito della 
ricerca (interpretazione delle risposte) 

 
  a fornire all’utente chiavi di ricerca ausiliarie 

 
 

FRBR fornisce un elenco dettagliato, anche se non esaustivo, 
degli attributi associati a ciascuna entità. 



Laura Gioppo   2011 4

6 

Attributi del Gruppo 1:  

Alcuni esempi 

OPERA ESPRESSIONE MANIFESTAZIONE ITEM 

Titolo Titolo 
(Titolo dell’opera + 
precisazione) 

Titolo Identificatore 
(collocazione) 

Destinatari Forma 
(traduzione, edizione critica, 
DVD, sito web) 

Formulazione di responsabilità Provenienza 

Data Data Luogo di pubblicazione Segni/Scritte 
(note di possesso, ecc.) 

Tonalità 
(per opere musicali) 

Lingua Editore Esposizioni 

Coordinate 
(per cartografia) 

Tipo di partitura 
(per opere musicali) 
 

Data di pubblicazione Stato di 
conservazione 

Scala 
(per cartografia) 
 

Identificatore 
(numero standard) 

 

Restauri 

Tecnica 
(per immagini) 
 

Requisiti di sistema 
(per risorse elettroniche) 
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Attributi del Gruppo 2:  

Alcuni esempi 

PERSONE ENTI 

Nome Nome 

Date  
(nascita e morte) 

Numero  
(per congressi, esposizioni, ecc.) 

Titoli Luogo 

Altre informazioni  
(n. di sequenza, epiteti, qualificazioni) 

Date 

Altre informazioni 
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Un controllo sugli attributi 

Alcuni attributi possono presentarsi nelle pubblicazioni in forme 
o in lingue diverse. 
 
Il problema è particolarmente rilevante nel caso degli attributi 
che identificano un’entità. 
 
Per garantire un’identificazione univoca è necessario esercitare 
un controllo bibliografico, ossia scegliere una forma 
preferenziale (forma accettata), senza però sopprimere le forme 
scartate (forme varianti), che possono rappresentare importanti 
punti di accesso per l’utente. 
 
Si tratta di costruire delle registrazioni di autorità. 
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Attributi controllati 

Gli attributi per cui è previsto un controllo di autorità sono: 

Gruppo 1 Opere Titolo 

Gruppo 2 

Persone Nome 

Enti Nome 

Anche i titoli delle Opere diventano un’authority. 
Vengono denominati titoli uniformi. 
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Problema ! 

  Data la pubblicazione 

 

 

 

*Chansonnier/ Pétrarque; édition critique de Giuseppe Savoca ... – 

Paris : Les Belles Lettres, 2009. – 2 v. ; 23 cm. ((ISBN  978-2-251-

34496-6 

 

Collocazione  BNF:  85/23 PETR 4 Canz 

 

 

 

Individuare i principali attributi 

http://www.google.it/imgres?q=punto+interrogativo&hl=it&sa=X&biw=1152&bih=667&tbm=isch&prmd=imvnsfd&tbnid=4mO96xqqInFmUM:&imgrefurl=http://www.homo-novus.biz/tag/consiglio-comunale/&docid=OQUMOF434QGLCM&w=305&h=336&ei=DyeATvGHB5HLsgbLkZ1T&zoom=1&iact=rc&dur=0&page=5&tbnh=133&tbnw=145&start=76&ndsp=18&ved=1t:429,r:14,s:76&tx=111&ty=46
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Soluzione! 

ENTITA’ ATTRIBUTO DELL’ENTITA’ 

Opera Titolo dell’opera 

Espressione Titolo dell’espressione 

Manifestazione Titolo della manifestazione 

Formulazione di responsabilità 

Formulazione di responsabilità 

Luogo di pubblicazione 

Editore 

Data di pubblicazione 

Identificatore 

Item Identificatore 

Persona/Ente Nome 

Nome 

Nome 

OCCORRENZA 
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Relazioni 
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Relazioni 

   sono i legami logici che intercorrono fra un’entità e l’altra 
 
 
   costituiscono gli strumenti di cui gli utenti si servono per 
effettuare le ricerche e muoversi all’interno del catalogo 
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Due livelli di relazioni 

Vi sono due livelli di relazioni:  
 
 
   relazioni fra entità del Gruppo 1 

 
 

   relazioni fra entità del Gruppo 1 ed entità del Gruppo 2 
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Relazioni  

fra entità del Gruppo 1 

 l’Opera, che è pura astrazione, per esistere deve uscire dalla mente del suo 
autore ed assumere una forma che le consenta di essere comunicata ad altri, 
deve cioè trovare realizzazione in una o più Espressioni 

 
 

 l’Espressione, anch’essa un’astrazione, per raggiungere il pubblico deve 
materializzarsi in una o più Manifestazioni 

 
 

 la Manifestazione è rappresentata da uno o più oggetti fisici, ossia Item, 
che costituiscono gli oggetti su cui lavora il catalogatore e che vengono 
ottenuti dall’utente al termine della ricerca 
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In sintesi 

OPERA 

ESPRESSIONE 

MANIFESTAZIONE 

ITEM 

si realizza nell’ 

si materializza nella 

è rappresentata dall’ è rappresentazione della 

è materializzazione della 

è realizzazione dell’ 
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Ad esempio 

Il nome della rosa 

Il nome della rosa 

(manoscritto 
originale) 

Il nome della rosa 

(a stampa) 

Il nome della rosa 

(in inglese) 

San Diego: 
Harcourt Brace 

Jovanovich, 1983 

San Diego : 
Hartcourt Brace, 

1994 

New York : 
Everyman’s 
library, 2006 

LoC 

PQ4865.C6 N613 
2006 

Il nome della rosa 

(audiolibro) 

 OPERA 

 ESPRESSIONE 

MANIFESTAZIONE 

ITEM 
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Relazioni  

fra entità del Gruppo 1 

ed entità del Gruppo 2 

 l’Opera è creata da una o più Persone/Enti, che sono responsabili del suo 
contenuto intellettuale 

 
 l’Espressione è realizzata da una o più Persone/Enti, che sono responsabili  
della sua forma intellettuale (o artistica) 

 
 la Manifestazione è prodotta da una o più Persone/enti, che sono responsabili 
delle sue caratteristiche editoriali e/o di contenuto (note, commenti, 
illustrazioni, ecc.) 

 
 l’Item è posseduto da una o più Persone/Enti 
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In sintesi 

OPERA 

PERSONA/ENTE 

MANIFESTAZIONE 

ITEM ESPRESSIONE 

è creata da crea 

è realizzata da 

realizza 

è prodotta da produce 

è posseduto da 

possiede 
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Ad esempio 

The name of the rose / Umberto Eco ; translated from the Italian by William Weaver ; with an 
introduction by David Lodge. – New York : Everyman’s library, 2006. 
(copia donata alla Library of Congress da Pinco Pallino) 

Il nome della rosa 
Il nome della rosa

(in inglese) 

PQ4865.C6 N613 
2006 

The name of the 
rose 

Eco, Umberto Weaver, William 

Pallino, Pinco 

Library of Congress 

Lodge, David 

OPERA ESPRESSIONE 

ITEM IMANIFESTAZIONE 

crea realizza 

Everyman’s library 

producono possiedono 



Laura Gioppo   2011 6

1 

L’innovazione 

Questa architettura di relazioni introduce nella catalogazione due 
elementi altamente innovativi: 
 
 
 lo spostamento del baricentro dalla Manifestazione all’Opera 

oggetto della catalogazione era e rimane la pubblicazione, ma mentre con le vecchie 
regole essa era un’entità autosufficiente, ora viene considerata in quanto parte di un 
contesto, il cui vertice e punto di riferimento imprescindibile è rappresentato dall’Opera 
(titolo uniforme) 

 
 la specializzazione dei ruoli che possono assumere le Persone/Enti 

le vecchie regole non entravano in una analisi dei ruoli, che venivano appiattiti sulla 
pubblicazione; ora si opera una distinzione tra ruoli propri dell’Opera e ruoli propri 
dell’Espressione, o della Manifestazione, o dell’Item 



Laura Gioppo   2011 6

2 

Le conseguenze  

per i catalogatori 

Se 
  il ruolo di creatore è definito a livello di opera 
  il ruolo di realizzatore è definito a livello di Espressione 
  la Manifestazione è inserita in un reticolo che la collega sia 
all’Espressione che all’Opera 

 
la Manifestazione richiede la creazione di un numero di legami con 
Persone/Enti molto inferiore rispetto al passato. 
 
Questo si traduce in un notevole risparmio di lavoro catalografico. 
 
 

E’ raggiunto il primo obiettivo di FRBR: 
semplificare la catalogazione e ridurne i costi 
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Le conseguenze  

per l’utente 

All’utente si apre un panorama di possibilità di ricerca fino ad 
allora impensabili e vicino a quello consentito dal web. 
 
Grazie alle relazioni, l’utente può muoversi per associazione da 
un’entità all’altra, navigando a suo piacere all’interno del catalogo. 
 
 

E’ raggiunto il secondo obiettivo di FRBR: 
restituire all’utente il ruolo di protagonista della ricerca 
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Ad esempio 

Il nome della rosa 
Il nome della rosa 

(in inglese)  

The name of the rose 

Eco, Umberto 

Weaver, 

William 

Il nome della rosa 

(registrazioni sonore) 

Tarzan 

Lodge, 

David 

Il giardino dei Finzi 

Contini 

(in inglese) 

Language of fiction 

Le nom de la rose 

Berland, 

François 

lettore     prefatore 

Il giardino dei Finzi 

Contini 

Bassani, 

Giorgio 

doppiatore 

The name of the rose 

(film) 

Annaud, 

Jean Jacques 

Seven years in Tibet 

Encyclomedia Come si fa una tesi di 

laurea 
curatore 
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Problema ! 

  Data la pubblicazione 

 

 

 

 

La Divina Commedia in CD-ROM : testo elettronico completo / Dante 

Alighieri ; 135 tavole di G. Dorè ; note e commenti di Ettore Mazzali. – 

Milano : Ergoset, 1998. – 1 CD-ROM : color., sonoro ; 12 cm + 1 v. (253 

p.).  ((In contenitore. 

 

 

 

Individuare le entità del Gruppo 1 e le loro  relazioni 

con le entità del Gruppo 2 

http://www.google.it/imgres?q=punto+interrogativo&hl=it&sa=X&biw=1152&bih=667&tbm=isch&prmd=imvnsfd&tbnid=4mO96xqqInFmUM:&imgrefurl=http://www.homo-novus.biz/tag/consiglio-comunale/&docid=OQUMOF434QGLCM&w=305&h=336&ei=DyeATvGHB5HLsgbLkZ1T&zoom=1&iact=rc&dur=0&page=5&tbnh=133&tbnw=145&start=76&ndsp=18&ved=1t:429,r:14,s:76&tx=111&ty=46
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Soluzione! 

ENTITA’ DEL GRUPPO 1 

Titolo dell’Opera 

Titolo dell’Espressione 

Titolo della Manifestazione 

RELAZIONI FRA ENTITA’ DEL 

GRUPPO 1 ED ENTITA’ DEL 

GRUPPO 2 

Creatore dell’Opera 

Realizzatore dell’Espressione 

Produttore della manifestazione 
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Influssi di FRBR 

Il successo di FRBR è planetario. Alla sua luce vengono rivisti: 
 
  le linee di indirizzo di catalogazione 

nascono i Principi internazionali di catalogazione (2009) 

 
  gli standard ISBD 

evolvono verso l’ISBD consolidated edition (2007) 

 
  i codici catalografici nazionali 

AACR2 evolvono verso RDA, RICA evolvono verso REICAT 
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Non solo rose …  

ma anche spine 

La piena applicazione di FRBR richiede profondi mutamenti nei 
protocolli di trasmissione dei dati e negli applicativi, sia gestionali 
che di interrogazione. 
 
Si tratta di interventi complessi e costosi che rendono l’adozione di 
FRBR un processo necessariamente graduale e diluito nel tempo. 
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Il nuovo ruolo  

del catalogo 

Alla luce di FRBR si arriva ad una rideterminazione del ruolo del catalogo, che 
assume come riferimento l’utente, le sue esigenze informative e le sue 
abitudini di ricerca.  
I Principi internazionali di catalogazione (2009), che fanno proprie le 
indicazioni di FRBR, stabiliscono infatti che il catalogo deve mettere in grado 
l’utente di: 
 
 trovare una risorsa ben precisa o un insieme di risorse che rispondano a 
criteri definiti (tutte le opere di un autore, tutte le edizioni di un’opera, ecc.) 
 identificare una risorsa o un autore, ossia verificare che la risorsa o l’autore 
trovati corrispondano a quelli che si stavano cercando 
 selezionare una risorsa che corrisponda ai requisiti richiesti o rifiutarla 
perché non corrisponde 
 ottenere la risorsa selezionata, ossia avere tutte le informazioni necessarie 
per averla in consultazione o in prestito o per accedervi da remoto 
 navigare, ossia spostarsi da un punto all’altro del catalogo e possibilmente 
anche fuori di esso 


