
La soggettazione della narrativa

Gradirei conoscere i titoli dei romanzi 
del XIX, XX e XXI secolo che si 

svolgono sul fiume Po e nel contempo 
contengano descrizioni compiute di 

pranzi, cene, e comunque cibarie (la 
fame e l'abbondanza)

Un utente di Sala Borsa



In Italia….

Sono da ritenere privi di soggetto quei 
documenti che non hanno una coerenza 
tematica (p.e. le enciclopedie generali), come 
pure i testi letterari, perché anche quando 
sono incentrati su un tema (soggetto 
letterario), non sono prodotti con l’intento di 
recare informazioni 



Nel resto del mondo…

•Stati Uniti d’America

•Danimarca, Svezia e Norvegia

•Gran Bretagna

•ma anche Australia e Nuova Zelanda, 
Israele, Slovenia



Gli Stati Uniti, il profilo del libro

•1904 Charles A. Cutter:   catalogare le opere 
narrative sotto il soggetto che illustrano

•1908 H.W. Wilson's Fiction Catalog, primo 
catalogo per la fiction, giunge nel 2006 alla 15°
edizione

•1977 Hennepin County Library authority file 
(seconda edizione nel 1992)92)



Gli Stati Uniti, il profilo del libro

• 1988 Olderr's fiction index. Pubblicato annualmente 
è completamente congruente con le intestazioni della 
Library of Congress. 

Sarà la base da cui si svilupperà nel 1991 lo Steven 
Olderr, Olderr's Fiction Subject Headings. A 
supplement and guide to the LC thesaurus, 

• 1990 prima edizione delle Guidelines on Subject 
Access to Individual Works  of Fiction, drama, etc.

• 2000 seconda edizione rinnovata delle Guidelines

• )



Le Guidelines on…



Accesso per forma/genere



Accesso per personaggi



Accesso per ambientazione



Accesso per argomento
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Fate clic per aggiungere un 
titolo



Fate clic per aggiungere un 
titolo

opera

espressione

































Riassumendo…



Riassumendo…



Il nord Europa. La profilazione del lettore



Danimarca



• Argomento, materia trattata nel libro

• Contesto, ambito temporale o spaziale

• Intenzione dell’autore, atteggiamento 
dello scrittore nei confronti del libro

• Accessibilità, livello di comunicazione del 
libro



DIMENSIONE 1

Argomento

• azione e corso degli eventi

• descrizione psicologica

• relazioni sociali



DIMENSIONE 2

Ambientazione

•tempo: passato, presente, futuro

•luogo: geografico, ambiente sociale, 
professionale



DIMENSIONE 3

Intenzione dell'autore

•esperienza emozionale

•aspetto cognitivo e informativo



DIMENSIONE 4

Accessibilità

•leggibilità

•caratteristiche fisiche

•forma letteraria

•protagonisti principali

•età dei protagonisti principali
















