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Autodeﬁnizione di un dominio
L’Enciclopedia della ko
Claudio Gnoli∗

Anticipata nei titoli di monograﬁe di Henry E. Bliss e Jesse H. Shera, la
disciplina dell’organizzazione della conoscenza (ko) si è identiﬁcata progressivamente in questo termine con la costituzione dell’International Society
for Knowledge Organization (1989) e il cambio di titolo della rivista «International classiﬁcation in Knowledge Organization» (1993). La fondatrice
Ingetraut Dahlberg ha pubblicato su questa testata articoli programmatici
intitolati Knowledge Organization: its scope and possibilities1 e Knowledge Organization: a new science?2 ; nel 2008 poi l’intero fascicolo doppio 2–3 è stato
dedicato a What is knowledge organization3 .
La necessità di deﬁnire e delimitare il dominio della ko non deriva da
una sua mancanza di contenuti speciﬁci ma dalla facilità con cui, essendo
per sua natura alquanto generale, è stato spesso confuso con domini aﬃni
ma distinti, come quelli della gestione della conoscenza all’interno di enti e
aziende (knowledge management) o delle organizzazioni che si occupano di
conoscenze (cioè case editrici, accademie, biblioteche): su questi vertono
infatti proposte di articoli fuori tema che il caporedattore di Knowledge
Organization è regolarmente costretto a riﬁutare.
Si avvertiva in questo senso la necessità di una fonte autorevole di riferimento, facilmente accessibile, che contribuisse ad esplicitare l’ambito del
dominio. Già negli anni scorsi Birger Hjørland, esperto e notissimo autore
danese del settore, era andato costruendo una fonte ipertestuale online col
titolo Lifeboat for knowledge organization: una scialuppa di salvataggio per
coloro che si fossero persi nel mare dei termini e dei testi in vario modo
connessi all’informazione e alla sua strutturazione concettuale. Nel 2016,
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