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1 Fondamenti dell'Archivio svizzero di letteratura 

L'Archivio svizzero di letteratura (ASL) è stato fondato nel 1989 grazie alla donazione dell'archivio di 

Friedrich Dürrenmatt alla Confederazione. A seguito della valutazione del Deutsches Literaturarchiv 

Marbach, su incarico del Consiglio federale, l'Ufficio federale della cultura (UFC) ha optato per colle-

gare istituzionalmente il nuovo archivio con la Biblioteca nazionale svizzera (BN), che da parte sua ha 

contribuito donando all'ASL la collezione della sua sezione manoscritti. A livello giuridico l'ASL è stato 

radicato nella legge federale sulla Biblioteca nazionale svizzera (LBNS)1 quale istituzione nazionale 

gestita dalla BN. Il mandato legale dell'ASL consiste nell'acquisire e nel collezionare fondi e archivi 

personali che testimoniano la vita culturale e intellettuale della Svizzera, nell'aggiornare i fondi me-

diante indicizzazione scientifica in base a un approccio filologico, nel renderli accessibili al pubblico e 

nel consentire a specialiste e specialisti di svolgere ricerche sui fondi. L'ASL persegue questi obiettivi 

organizzando manifestazioni ed esposizioni, redigendo pubblicazioni e svolgendo progetti di ricerca. 

Nel 1991, l'ASL ha avviato la sua attività in locali propri con quattro nuovi lasciti, arricchiti dalla colle-

zione della sezione manoscritti della BN per un totale di un centinaio fondi, personale e budget desti-

nato alle acquisizioni. 

Oggi l'ASL costituisce un'istituzione della memoria nazionale per le quattro letterature della Svizzera. 

Imposta una collezione di fondi letterari del XX e del XXI secolo che sia rappresentativa per le genera-

zioni future e la aggiorna costantemente. L'ASL acquisisce, conserva, cataloga, valorizza e studia 

questi fondi in base a norme internazionali. 

 

1.1 Collezionare 

La collezione dell'ASL mira a catalogare e conservare la memoria letteraria della Svizzera come una 

sorta di disco rigido2. L'ASL colleziona fondi e archivi di autori e autrici provenienti dalle quattro lettera-

ture della Svizzera, concentrandosi in particolar modo sulle letterature della Svizzera del XX e del XXI 

secolo. Colleziona pertanto la letteratura contemporanea d'importanza nazionale e internazionale, ad 

eccezione della letteratura per bambini e ragazzi e di quella dialettale. Questi generi letterari, come 

pure la letteratura d'importanza regionale, sono di competenza delle biblioteche cantonali e di altre 

istituzioni con un mandato di collezione corrispondente.  

In singoli casi l'ASL ha acquisito anche fondi di studiosi e archivi editoriali. 

L'ASL verifica costantemente lo sviluppo di un contro-canone letterario esterno ai dibattiti nei media e 

nei forum tradizionali. 

  

                                                      
1 In particolare l'art. 6 Archivio letterario svizzero della legge federale sulla Biblioteca nazionale svizzera: 

1 La Biblioteca nazionale gestisce l'Archivio letterario svizzero.  
2 L'Archivio letterario svizzero ha lo scopo di acquistare, collezionare, repertoriare e rendere accessibile al pubblico i fondi e 
gli archivi personali di cittadini svizzeri o di persone legate alla Svizzera e la cui opera è importante per la vita culturale e intel-
lettuale del Paese. 

2 Assmann, Aleida: Speicher- vs. Funktionsgedächtnis - Funktionsgedächtnis und Speichergedächtnis: Zwei Modi der Erinne-
rung. In: dies.: Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses. Monaco: C.H. Beck 1999, pp. 130-
145; dies.: Speichern oder Erinnern? Das kulturelle Gedächtnis zwischen Archiv und Kanon. In: Csáky, Moritz/Stachel, Peter (a 
cura di): Speicher des Gedächtnisses. Bibliotheken, Museen, Archive 2: Die Erfindung des Ursprungs – Die Systematisierung 
der Zeit. Vienna: Passagen 2001 (Passagen Orte des Gedächtnisses), pp. 15-29. 
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1.2 Catalogare e conservare  

I fondi sono catalogati in base alla norma internazionale ISAD (G) nonché alle regole di catalogazione 

degli archivi (RNA)3 e sono conservati secondo le linee guida per la conservazione della BN (disponi-

bili solo in tedesco). L'ASL collabora con KOOP-LITERA-International allo sviluppo delle norme RNA, 

inoltre trasmette dette norme nel quadro di KOOP-LITERA-National. I nuovi fondi vengono catalogati 

online in base a criteri attuali, mentre quelli già in archivio sono aggiornati costantemente; ciò ha con-

sentito di ridurre in misura notevole il divario tra i fondi che non sono stati catalogati e quelli archiviati. 

Le norme della BN sono applicate in Helveticat, mentre per le notizie d'autorità valgono le regole di 

catalogazione AACR2.  

 

1.3 Valorizzare 

L'ASL promuove la valorizzazione della sua collezione per un pubblico ampio nonché per specialisti e 

scienziati. Offre consulenza agli utenti, presenta la sua collezione nell'ambito di manifestazioni quali 

serate letterarie e convegni e informa sui lavori in corso tramite pubblicazioni quali newsletter o bollet-

tini. In una rivista fornisce inoltre spunti di discussione sugli autori e sulle autrici dei fondi, sulle loro 

opere e su temi interdisciplinari. Gli argomenti dei convegni sono documentati in raccolte tematiche. 

L'ASL presenta i cimeli dei suoi fondi nell'ambito di visite guidate ed esposizioni tematiche di diversa 

natura. Le pubbliche relazioni dell'ASL mirano a singole persone o a gruppi tramite il contatto con gli 

utenti o l'utilizzo di media analogici e digitali. Le numerose cooperazioni confermano la reputazione 

dell'ASL e della BN anche al di fuori dei confini nazionali. 

 

1.4 Svolgere ricerche 

L'ASL svolge progetti di ricerca sui fondi della collezione, li sostiene in collaborazione con altre istitu-

zioni oppure partecipa ai dibattiti filologici. È all'altezza dei dibattiti sulle questioni archivistiche e filolo-

giche condotti nelle università, nelle scuole universitarie professionali e nei centri di ricerca. A tal fine 

cerca la collaborazione con il Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS), archivi nazio-

nali e internazionali, biblioteche e fondazioni.  

La ricerca si basa sullo studio materiale dei fondi dell'ASL e mira ad approfondire le conoscenze della 

collezione nonché a riflettere sul proprio operato. In questo contesto l'ASL si occupa di ambiti scienti-

fici quali per esempio i dibattiti sulla memoria e sulla materialità, le teorie archivistiche, la ricerca sul 

processo di scrittura, la critique génétique e le scienze editoriali. Il lavoro di ricerca dell'ASL è inteso 

come ricerca fondamentale in quanto si basa sulle fonti, elabora il materiale dei fondi o sperimenta 

nuovi metodi e strumenti. Nell'ambito della filologia editoriale, l'ASL elabora edizioni esemplari. Per 

motivi di risorse non si dedica invece alla pubblicazione di edizioni complete di stampo storico e critico 

dei suoi fondi. 

I risultati delle ricerche sono trasmessi alla comunità scientifica tramite convegni e presentati alle 

                                                      
3 Regeln zur Erschliessung von Nachlässen in Archiven, http://kalliope.staatsbibliothek-berlin.de/verbund/rna_berlin_wien_mas-
tercopy_08_02_2010.pdf. 

http://kalliope.staatsbibliothek-berlin.de/verbund/rna_berlin_wien_mastercopy_08_02_2010.pdf
http://kalliope.staatsbibliothek-berlin.de/verbund/rna_berlin_wien_mastercopy_08_02_2010.pdf
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nuove leve accademiche nell'ambito di corsi specifici.  

2 Linee guida 2013-2019 

2.1  Collezionare 

Nei prossimi anni, la collezione delle quattro letterature della Svizzera del XX e del XXI secolo sarà 

arricchita con l'integrazione delle nuove generazioni di autori e autrici. La collezione tiene a una scelta 

rappresentativa degli autori e delle autrici delle quattro letterature della Svizzera. L'ASL valuta costan-

temente il modo in cui i fondi delle autrici e degli autori svizzeri sono trasmessi e offerti. In futuro pren-

derà in considerazione in misura maggiore i fondi e gli archivi delle studiose e degli studiosi che si 

sono occupati dello sviluppo delle letterature svizzere, come pure gli archivi delle case editrici che si 

sono impegnate a produrre e promuovere la letteratura svizzera. L'ASL conserva anche le biblioteche 

di scrittori e studiosi a stretto contatto con la vita letteraria svizzera. 

 2.1.1 Acquisizioni e sviluppo 

I collaboratori scientifici dell'ASL completano e aggiornano la collezione attuale in base alle seguenti 

priorità: 

 Integrare in modo sistematico gli autori e le autrici degli anni Quaranta non ancora rappresen-

tati nella collezione in funzione della loro rilevanza e rappresentatività nonché della modalità di 

trasmissione dei fondi.  

 Per quanto concerne la prima metà del XX secolo, prestare particolare attenzione alla lettera-

tura d'esilio (1933-1945) e agli scritti autografi provenienti dall'ambiente del dadaismo, sempre 

che siano disponibili sul mercato.  

 Includere nella valutazione le autrici e gli autori svizzeri residenti all'estero, che devono essere 

trattati esattamente come le autrici e gli autori residenti in Svizzera. 

L'ASL gestisce l'offerta crescente di fondi e archivi fungendo da intermediario, garantendo la conser-

vazione dei fondi in collaborazione con le istituzioni cantonali e gli archivi universitari e consentendo 

agli offerenti di mettersi in contatto con istituzioni professionali. 

La procedura di selezione è documentata in maniera accurata. Ogni offerta è valutata e documentata 

nel corso di una procedura a più fasi basata sul principio del doppio controllo nonché su perizie scritte.  

 

 2.1.2 Ampliamento della collezione 

All'inizio, l'ASL acquisiva archivi editoriali soltanto in casi eccezionali4. Il passaggio generazionale vis-

suto dalle case editrici fondate nell'immediato dopoguerra si è palesato a livello nazionale e internazio-

nale all'inizio del XXI secolo: mentre in Francia e in Germania è stato possibile trovare istituzioni in 

grado di accogliere gli archivi editoriali, vale a dire l'Institut Mémoires de l'Edition Contemporaine 

(IMEC) e il Deutsches Literaturarchiv Marbach, in Svizzera manca un'iniziativa paragonabile. Ecco 

perché nel 2012 l'ASL, in collaborazione con l'Associazione per il sostegno dell'Archivio svizzero di 

letteratura, ha ideato e applicato con successo una soluzione transitoria (cfr. progetti nel capitolo 2.2) 

                                                      
4 Nei primi 15 anni, l'ASL ha acquisito i fondi delle Editions Bertil Galland nonché una parte dell'archivio del Benziger Verlag. 
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che mira a integrare l'acquisizione, la catalogazione e la ricerca sugli archivi editoriali secondo la pro-

cedura in uso a livello internazionale. La gestione di detti archivi (magazzino, manutenzione dei dati, 

conservazione, utilizzo) deve diventare a medio termine un compito regolare dell'ASL e deve essere 

collegata ai servizi della BN. Le risorse necessarie devono essere notificate entro il 2015.  

Fin dal 2009, l'ASL si è visto offrire diversi lasciti e biblioteche di studiosi e critici letterari strettamente 

correlati con la Svizzera e la sua letteratura. Oggi i lasciti degli studiosi non costituiscono un punto 

chiave della collezione, bensì comprendono in larga misura fondi già archiviati nell'antica collezione di 

scritti autografi della BN, pertanto sono catalogati in base alle necessità. In singoli casi l'ASL ha potuto 

acquisire ulteriori fondi di studiosi per la sua collezione. Questa limitazione è in contraddizione con 

l'articolo di legge che si riferisce ai fondi di tutte le persone attive nella vita culturale e intellettuale sviz-

zera. L'aumento dell'offerta conferma le aspettative nei confronti dell'ASL.  

Una priorità per i prossimi anni è costituita dall'acquisizione degli archivi editoriali relativi alle belle let-

tere; entro il 2015 si prevede di acquisire ogni anno un archivio editoriale e di catalogarne un altro. Gli 

archivi e i fondi di studiosi e critici letterari sono valutati in maniera costante in funzione della loro cor-

relazione con le letterature svizzere. Entro il 2015 si prevede di acquisire i fondi di studiosi nonché di 

autrici e autori letterari di caratura internazionale il cui rifiuto implicherebbe una perdita per il patrimo-

nio culturale svizzero o la cui corrispondenza costituirebbe un complemento prezioso per i fondi 

dell'ASL.  

2.2 Catalogare 

Ogni anno possono essere pubblicati online 6-8 nuovi fondi e collezioni, oltre agli inventari dei fondi 

musicali convertiti per il Répértoire international des sources musicales (RISM, http://opac.rism.info/)5. 

Dal 2008 il personale dell'ASL cataloga i nuovi archivi e i nuovi fondi direttamente nella banca dati 

Scope, convertendo al contempo in formato EAD i fondi più antichi disponibili solo in Word. La catalo-

gazione di altre biblioteche di autori e autrici, archivi di istituzioni e fondi già in archivio non è priorita-

ria, tuttavia è svolta in maniera regolare secondo le regole della BN (AACR2, RDA). I fondi già archi-

viati che sono molto richiesti hanno la priorità sugli altri fondi. Nei prossimi cinque anni, in collabora-

zione con i servizi informatici, si cercherà una soluzione per la catalogazione e la conservazione dei 

fondi digitali. 

I progressi registrati nella catalogazione sono stati resi possibili tecnicamente grazie allo sviluppo della 

banca dati HelveticArchives (tramite il software ScopeArchiv) e quantitativamente grazie all'appoggio 

regolare dell'Associazione per il sostegno dell'Archivio svizzero di letteratura (tramite borse di studio) e 

di altre fondazioni6 nonché ai diversi praticantati. 

 2.2.1 Priorità 

Per il periodo 2013-2019 la catalogazione sarà pianificata in modo sistematico, coinvolgendo i settori 

dei software, dei manuali e dei fondi già in archivio in base alle seguenti priorità: 

                                                      
5 La direzione della BN ha stretto un accordo con il RISM per la catalogazione e la consultazione dei fondi musicali; l'ASL so-
stiene i lavori di catalogazione (banca dati, conversioni) ed è responsabile delle acquisizioni a complemento dei fondi musicali 
della BN. Non si tratta pertanto di ampliare questi ultimi, bensì soltanto di completarli.  
6 Fondation Calvignac, Christoph Geiser-Stiftung, Albert Einstein-Stiftung, Jaeckle-Traedwell-Stiftung. 
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a) L'introduzione a Scope dei collaboratori scientifici è stata conclusa nel 2013; gli archivisti se-

guono una formazione di base e formazioni continue sulla conversione in EAD. 

b) La prima catalogazione dei fondi avviene in Scope e l'importazione di inventari EAD nella 

banca dati dell'archivio ha luogo secondo norme internazionali. Per quanto concerne le impor-

tazioni, hanno la priorità gli inventari che devono essere completati. 

c) La catalogazione retroattiva di metadati (schedari) dei cataloghi cartacei della sezione mano-

scritti della BN è conclusa. 

d) Il controllo della qualità degli inventari è garantito dal comitato direttivo di HelveticArchives 

(LEHA) (notizie d'autorità, liste di controllo, documentazione e punti di controllo). 

e) Nuove piattaforme rendono visibili i fondi con l'ausilio della catalogazione, costituendo così un 

valore aggiunto per gli utenti. 

f) La catalogazione delle biblioteche di Friedrich Dürrenmatt e Blaise Cendrars è conclusa. 

g) La catalogazione di documenti audio e video è stata messa in pratica nel 2012 grazie al pro-

getto Imvocs, svolto in collaborazione con l'associazione Memoriav. Le questioni di diritti d'au-

tore relative alla digitalizzazione e alla presentazione online di immagini e documenti saranno 

chiarite dagli organi competenti della BN e dell'UFC negli anni successivi al 2013. Nel frat-

tempo, la presentazione online di fondi per i quali la questione dei diritti d'autore non è ancora 

chiara è stata bloccata. I lavori saranno stati riavviati conformemente alla BN 2014. 

h) I lavori di catalogazione dell'ASL vanno presentati a un ampio pubblico. La banca dati Helve-

ticArchives sarà sviluppata in maniera costante al fine di consentire a terzi l'utilizzo dei meta-

dati. L'integrazione dei metadati di HelveticArchives nei portali di archivi, biblioteche e biblio-

grafie sarà sostenuta. Si mira altresì al collegamento dei metadati di HelveticArchives con di-

zionari e banche dati online. I lavori saranno coordinati con il LEHA. 

 

 2.2.2 Ampliamento dei fondi speciali e dei fondi di massa 

Per gestire gli archivi editoriali e i fondi degli studiosi, l'ASL non dispone né di un budget per le acqui-

sizioni né di personale specializzato. Nel confronto internazionale ciò costituisce una lacuna per l'ASL, 

che nonostante tutto è comunque riuscito ad acquisire importanti archivi di studiosi. Per la loro acquisi-

zione, catalogazione e conservazione, in singoli casi sono state trovate buone soluzioni. Grazie a cir-

costanze favorevoli, per esempio, nel 2010 è stato possibile rilevare la biblioteca di Jean Starobinski 

quale donazione da parte di un mecenate (Fondation Wilsdorf); dal 2011 la catalogazione di detta bi-

blioteca è finanziata dal Fondo della Biblioteca nazionale. Nel 2012, l'Associazione per il sostegno 

dell'Archivio svizzero di letteratura si è dedicata con successo a una campagna di raccolta fondi per la 

catalogazione degli archivi editoriali. In questo modo è riuscita a ottenere sufficienti risorse per la cata-

logazione scientifica di 2-3 archivi editoriali, consentendo al contempo di creare due posti di lavoro al 

50 per cento per due giovani archivisti per il biennio 2013-2014. Sebbene il partenariato pubblico-pri-

vato fornisca un finanziamento iniziale per la catalogazione e la conservazione degli archivi editoriali, 

non può tuttavia occuparsi anche della loro valorizzazione. La gestione e la valorizzazione di questi 

fondi vanno garantite a livello istituzionale entro il 2015. Le competenze e le risorse in questi ambiti 

vanno sviluppate al fine di rispettare le norme e garantire l'utilizzo dei fondi.  
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2.3 Valorizzare 

L'ASL reputa importante la possibilità di valorizzare i fondi sul posto, vale a dire di consentire agli 

utenti di consultarli nella sala di lettura. La consultazione di una riproduzione non può mai sostituire 

del tutto l'originale inserito nel contesto del fondo di cui fa parte: le disposizioni giuridiche limitano in-

fatti la riproduzione degli originali (cfr. legge sul diritto d'autore (LDA), accordi con gli autori e le au-

trici). Ma anche se queste limitazioni non esistessero, la materialità dei documenti potrebbe essere 

analizzata soltanto sull'originale, in quanto solo quest'ultimo consente di decifrare i codici della scrit-

tura. La presentazione dei documenti sul posto rimane pertanto la prestazione fondamentale dell'ASL. 

I fondi possono essere valorizzati da un lato mediante manifestazioni, che possono essere concepite 

come cooperazioni tra partner istituzionali, e dall'altro tramite le pubblicazioni regolari dell'ASL.  

2.3.1 Visite e richieste 

Gli originali costituiscono la peculiarità unica dell'ASL rispetto ad altri serbatoi di conoscenze. Al pari 

dei nuovi arrivi digitali, gli originali archiviati nei fondi e nelle collezioni sono sempre molto richiesti e 

devono essere preparati per la consultazione sul posto e per semplici esami.  

Nell'ultimo decennio, la domanda nei confronti degli originali ha subito uno slancio notevole e acquisito 

grande importanza (cfr. capitolo 2.4). Ciò è dovuto da un lato alla realizzazione in corso di nuove edi-

zioni e dall'altro, in modo più essenziale, al cambiamento dei metodi filologici (critique génétique, ri-

cerca sul processo di scrittura, dibattiti sulla materialità ecc.). Tutto ciò si traduce con l'aumento del 

numero di visitatori, delle richieste online e dei mandati di ricerca. L'aumento della domanda si spiega 

anche con l'ampliamento della collezione e i progressi registrati nella presentazione digitale degli in-

ventari. La diffusione dei media digitali rafforza la presenza online dei fondi dell'ASL e moltiplica la do-

manda globale. Considerando l'evoluzione del numero di utenti sopra menzionata, la mole di lavoro 

del personale è aumentata in misura notevole a causa della digitalizzazione dei fondi.  

L'assistenza degli utenti e l'elaborazione delle richieste relative ai fondi presuppongono la conoscenza 

dei fondi e delle disposizioni giuridiche definite negli accordi stipulati, pertanto possono essere garan-

tite soltanto da collaboratori scientifici. La presentazione dei fondi al pubblico è garantita dai tre indi-

rizzi del programma dell'ASL:  

 2.3.2 Manifestazioni 

Le manifestazioni sono destinate a un pubblico con una formazione letteraria. Oltre a consentire la tra-

smissione di informazioni dall'archivio di memoria alla memoria funzionale7, permettono anche di com-

prendere l'importanza del lavoro dell'Archivio e di far conoscere l'ASL come un'istituzione della BN. Le 

manifestazioni presentano le collezioni e i fondi dell'ASL, inserendoli in contesti e dibattici attuali, inol-

tre considerano testimonianze conosciute, poco conosciute o dimenticate della vita letteraria, per 

esempio opere, corrispondenze oppure oggetti. 

                                                      
7 Ai sensi di Aleida Assmann: Speicher- vs. Funktionsgedächtnis - Funktionsgedächtnis und Speichergedächtnis: Zwei Modi der 

Erinnerung. In: dies.: Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses. Monaco: C.H. Beck 1999, 
pp. 130-145. 



Biblioteca nazionale svizzera Linee guida dell'Archivio svizzero di letteratura 

 

 

9/14 

 

 

 Le manifestazioni non sono pianificate come eventi singoli, bensì si inseriscono in modo coe-

rente in un programma pianificato i cui temi si riferiscono ai fondi dell'Archivio. Sono coordi-

nate nel tempo e vanno annunciate almeno con sei mesi di anticipo.  

 La scelta dei temi non si basa su anniversari, compleanni o nuove pubblicazioni, bensì sulla 

conoscenza della collezione, sui fondi appena acquisiti, su quelli già in archivio e sui reperti 

concernenti temi e dibattiti attuali.  

 Per il finanziamento e lo svolgimento delle manifestazioni occorre analizzare e definire delle 

possibilità di cooperazione. Una cooperazione implica un lavoro comune sul concetto e sull'or-

ganizzazione, come pure un finanziamento comune.  

L'ASL non finanzia manifestazioni di terzi, non accetta mandati per organizzare manifestazioni e non 

mette a disposizione di esterni i suoi locali8. La direzione del programma, che stabilisce, coordina e 

lancia il programma dell'anno, definisce il calendario e il budget, che è integrato nel servizio Marketing 

e comunicazione della BN. La direzione del programma collabora strettamente con il servizio Marke-

ting e comunicazione, responsabile dell'informazione e della comunicazione della BN. 

 2.3.3 Pubblicazioni 

Le pubblicazioni valorizzano le collezioni, i fondi e gli archivi dell'ASL, collocandoli in un contesto na-

zionale e sempre più di frequente anche internazionale. Servono per valorizzare i fondi di singoli autori 

e autrici nonché i temi trasversali delle letterature svizzere del XX e del XXI secolo nelle loro reti cultu-

rali. Le pubblicazioni si rivolgono a un pubblico interessato e alla sfera scientifica, trattano questioni 

attuali, compiti e metodi di ricerca e inseriscono la collezione nei dibattiti filologici, comparatistici e re-

lativi alle scienze editoriali (cfr. capitolo 2.4 per le priorità dell'ASL nell'ambito della ricerca). 

I seguenti periodici (cfr. capitolo 1.3.3) saranno pubblicati fino al 2019 nella forma attuale:  

 Passim quale newsletter per le quattro letterature (due numeri all'anno) 

 Bulletin Starobinski (un numero all'anno) 

 Quarto quale rivista dedicata ad autori e autrici o a temi delle letterature svizzere (uno o due 

numeri all'anno) 

Si segnala anche la pubblicazione delle seguenti raccolte contenenti contributi di accademie estive e 

convegni sull'insegnamento e sulla ricerca:  

 Die Akten der Sommerakademie 

 Beide Seiten. Autoren und Wissenschaftler im Gespräch 

Entro il 2015 si prevede di mettere in atto i seguenti compiti: 

 Se possibile, tutte le pubblicazioni devono essere disponibili sotto forma di edizioni cartacee 

ed entro due anni anche di edizioni online open access. 

 La cooperazione con le case editrici Slatkine, Chronos e Wallstein è esaminata dal servizio 

Marketing e comunicazione (canali di distribuzione, vendita, ristampa, nuove edizioni). 

 Lo scambio di pubblicazioni con le istituzioni partner in Svizzera e all'estero è affidabile, esau-

riente e ampliabile. 

                                                      
8 Presentazioni di libri e richieste simili. 
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L'ASL presenta i suoi reperti nella sezione Vedute del sito internet della BN, inoltre si prevede che dal 

2013 gestirà anche una rubrica nel quotidiano Der Bund. Singole pubblicazioni in cooperazione con 

partner esterni e altre case editrici sono possibili e apprezzate soprattutto nell'ambio della letteratura 

francofona. 

 2.3.4 Esposizioni 

Dal 2006 l'ASL auspica di rilanciare le esposizioni, in quanto costituiscono un ambito nel quale non 

può confrontarsi con gli archivi letterari dei Paesi limitrofi: questa limitazione contraddice tutti gli orien-

tamenti chiave degli archivi e delle biblioteche, secondo cui la presentazione adeguata dei documenti 

originali e di facsimili costituisce uno dei compiti fondamentali di dette istituzioni9.  

 

Dopo la mostra dedicata a Patricia Highsmith nel 2006, l'ASL ha sospeso completamente l'organizza-

zione di esposizioni. Questo perché dal 2007 la nuova direzione dell'ASL ha deciso di sviluppare le 

pubblicazioni (più sostenibili) e di rinunciare temporaneamente alle mostre. Queste misure mirano an-

che a risparmiare le risorse esigue in termini di personale rilevate in alcuni settori dell'ASL.  

L'ultima mostra letteraria della BN è stata conferita a curatori esterni, il che ha reso l'ASL un prestatore 

di oggetti nei propri locali10. Il concetto che prevede l'organizzazione di mostre nei propri locali in coo-

perazione con curatori esterni o di esposizioni permanenti di cimeli va esaminato anche dal punto di 

vista della conservazione, in particolare in considerazione delle possibilità offerte dai locali. Anziché 

dare in prestito a esterni documenti rari, operazione che comporta un rischio elevato, si mira ad atti-

rare il pubblico (anche internazionale) con mostre organizzate a Berna. La questione delle risorse va 

ancora chiarita. 

 

Oggi le mostre letterarie tematiche o innovative dal punto di vista formale si basano sul concetto di 

esposizione del laboratorio11, secondo cui gli oggetti e i documenti sono presentati nella loro funziona-

lità e materialità. Anche i documenti scritti dell'ASL sono mostrati come semplici «oggetti» in base a 

nuove forme di presentazione. Il Literaturmuseum der Moderne (LiMo) di Marbach, realizzato nel 2006 

dall'architetto David Chipperfield, illustra in modo esemplare l'allestimento di documenti provenienti da 

fondi letterari. È bene tenere a mente queste forme di presentazione del XXI secolo se si è alla ricerca 

di mobili e luoghi appropriati per la BN. Al fine di sviluppare i concetti e i programmi, occorre cercare la 

collaborazione con il Gabinetto delle stampe, con il servizio Marketing e comunicazione e con la se-

zione Conservazione.  

2.4 Svolgere ricerche e insegnare 

Le priorità nell'ambito della ricerca dell'ASL, che sono orientate ai fondi, sono la genesi testuale12, la 

                                                      
9 Cfr. la pubblicazione rappresentativa e fondata dal punto di vista storico di Franz Georg Kaltwasser: Die Bibliothek als Mu-
seum. Von der Renaissance bis heute dargestellt am Beispiel der Bayerischen Staatsbibliothek, Wiesbaden: Harrassowitz 
1990. 
10 Per esempio nel caso della mostra su Carl Albert Loosli «Ich schweige nicht» (2009). 
11 Con Bruno Latour, Von der Realpolitik zur Dingpolitik oder Wie man Dinge öffentlich macht, Berlino: Merve 2005. 
12 Stoffe, opera della maturità di Friedrich Dürrenmatt, negli anni Novanta ha dato il via a un progetto del FNS diretto da Peter 
Rusterholz e Irmgard Wirtz con Philipp Burkhard, Rudolf Probst e Ulrich Weber. 
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critique génétique, la ricerca sul processo di scrittura13, le scienze editoriali14 nonché le scienze e le 

teorie archivistiche. L'ASL sviluppa progetti di ricerca propri. In questo contesto non si limita a fornire 

studi casistici per ricerche empiriche, bensì svolge anche ricerche fondamentali che confluiscono in 

convegni, workshop e seminari e consentono di avvicinarsi agli oggetti.  

 L'ASL unisce la posizione delle scienze editoriali classiche tedesche con la ricerca recente 

della critique génétique francese, riuscendo a mettere in evidenza collegamenti transculturali 

grazie al suo posizionamento tra questi due mondi e al suo effettivo.  

 Si riallaccia ai dibattiti sulla filologia romanza e allo sviluppo della filologia d'autore del XX se-

colo.  

 Promuove un approccio alle fonti basato sulle teorie culturali o sulla storia delle idee, ge-

stendo così la ricchezza dei suoi fondi. 

 Basandosi sui dibattiti relativi alla teoria della memoria e della cultura, non considera il lavoro 

d'archivio come un lavoro d'artigianato, bensì come un processo che genera segnali e inter-

pretazioni e crea un valore aggiunto culturale e letterario in una prospettiva diacronica per il 

XX e il XXI secolo. 

L'ASL pubblica i risultati dei convegni e dei colloqui, posizionando così le letterature svizzere nel con-

testo dei dibattiti scientifici in corso nelle piattaforme internazionali. L'ASL motiva i ricercatori e le ricer-

catrici, in particolare i giovani, a confrontarsi con le letterature svizzere basandosi sulle sue fonti. Af-

fronta temi di ricerca correlati alla collezione, per esempio l'autofinzione (in generale le questioni con-

cernenti la vita reale e la finzione), il genere «romanzo giallo», la corrispondenza, la vita letteraria 

(case editrici, spazio dedicato alla letteratura nella stampa, critica), la letteratura d'esilio, la medialità e 

la materialità della letteratura o la poetica dell'alterità nei testi letterari. 

 

2.5 Cooperare 

In qualità di istituzione nazionale, l'ASL cura i contatti con le istituzioni partner dei Paesi limitrofi15, con 

cui tiene anche a instaurare una stretta collaborazione. Detta collaborazione si riscontra anche in Sviz-

zera, dove l'ALS è rappresentato in seno a società e associazioni nazionali che si occupano di conser-

vare e far conoscere le letterature svizzere. 

In qualità di istituto di ricerca, l'ASL collabora anche con le università e le scuole universitarie profes-

sionali svizzere, al fine di garantire uno scambio di conoscenze, di contribuire allo sviluppo dei metodi 

nell'ambito delle sue competenze principali e di avvicinare gli studenti e le studentesse alla collezione 

e alle pratiche archivistiche. 

                                                      
13 Cfr. il progetto del FNS Textgenetik und Schreibprozess zum Werk von Christoph Geiser und Friedrich Glauser di Hubert 
Thüring e Michael Schläfli 2006-2009. La tesi di Annetta Ganzoni Andri Peers Lyrik. Die Gedichtentstehung im Kontext (2012) si 
è ispirata a questa metodologia.  
14 Cfr. la trilogia di Hans Boesch, Der Kiosk, Das Gerüst, Die Fliegenfalle, a cura di Elio Pellin e Rudolf Probst, Zurigo: Chronos 
2007; Rainer Maria Rilke, Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. Das Manuskript des „Berner Taschenbuchs“. Textge-
netische Edition, a cura di Thomas Richter e Franziska Kolp, Göttingen: Wallstein 2012. 
15 Deutsches Literaturarchiv Marbach, Literaturarchiv der Nationalbibliothek Österreich, Institut des mémoires de l‘édition con-
temporaine (IMEC) nonché diversi archivi dell'Italia settentrionale, per esempio la sezione Manoscritti e libri antichi della Biblio-
teca Universitaria di Pavia. 
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2.5.1 Cooperazioni a livello nazionale 

A livello nazionale, l'ASL cura i contatti con diverse società e associazioni e talvolta è anche rappre-

sentato in seno ai loro comitati: si menzionano in particolare l'Associazione per il sostegno dell'Archi-

vio svizzero di letteratura, la Gesellschaft für die Erforschung der Deutschschweizer Literatur (GEDL), 

la sezione manoscritti dell'Associazione degli archivisti svizzeri (AAS) e il Portale LetteraturaSvizzera. 

Su iniziativa dell'ASL, nel 2010 è stata fondata la rete KOOP-LITERA-National, che unisce tutti gli ar-

chivi letterari svizzeri in lingua tedesca16. 

L'ASL cura la collaborazione con diversi partner con sede a Berna, quali il Robert Walser Zentrum 

(RWZ), la Christoph Geiser-Stiftung e la Fondation Calvignac. Questa collaborazione è puntuale e giu-

stificata dal fatto che i fondi dell'ASL coincidono con gli interessi delle istituzioni partner menzionate. I 

collaboratori dell'ASL sono attivi quali periti permanenti in diverse giurie, inoltre sono rappresentati in 

seno a fondazioni letterarie e a comitati editoriali esterni. Queste attività sono giustificate dal fatto che 

l'ASL gestisce i fondi delle istituzioni sopra menzionate. Al fine di concentrarsi sulle competenze fon-

damentali dell'ASL, di evitare conflitti d'interesse e di garantire la parità di trattamento per tutti i fondi 

rappresentati nell'ASL, si prevede di rafforzare e sviluppare singole cooperazioni e di annullarne altre. 

2.5.2 Cooperazioni a livello internazionale 

A livello internazionale, l'ASL è rappresentato in seno a diverse istituzioni partner quali il Kuratorium 

der Deutschen Schillerstiftung del Deutsches Literaturarchiv Marbach, il Forschungskolleg Suhrkamp 

presso il Deutsches Literaturarchiv Marbach nonché sei università partner sostenute dalla Volkswa-

genstiftung e dal Forschungsverbund Marbach, Weimar, Wolfenbüttel (MWW). 

La direzione dell'ASL intrattiene inoltre buone relazioni di natura rappresentativa con l'ITEM di Parigi; 

infatti è rappresentata nel consiglio di amministrazione della rivista GENESIS e nella Société interna-

tionale de génétique artistique littéraire et scientifique (SIGALES). L'ASL è rappresentato anche in so-

cietà internazionali quali la Internationale Rilke-Gesellschaft e la Internationale Hermann Hesse Ge-

sellschaft. Tutte queste cooperazioni garantiscono che il lavoro di ricerca dell'ASL sia sempre con-

forme alle norme internazionali. 

2.6 Formare 

L'ASL fornisce alle nuove leve delle scuole universitarie professionali e delle università l'opportunità di 

entrare in contatto con il lavoro scientifico sui fondi e con le pratiche archivistiche. Pur non offrendo 

alcuna formazione come archivista o collaboratore scientifico, l'ASL coopera con i cicli di studio di Ma-

ster e soddisfa i requisiti qualitativi in materia di filologia, scienze editoriali e scienze bibliotecarie e 

dell'informazione. Propone corsi in collaborazione con le università, organizza praticantati e assegna 

borse di studio. 

2.6.1 Praticantati 

L'ASL sostiene le nuove leve proponendo diversi praticantati, che di norma durano 2-3 mesi e sono 

aperti agli studenti di filologia delle lingue nazionali svizzere (tedesco, francese, italiano e romancio) 

                                                      
16 Le cooperazioni a livello internazionale instaurate grazie a KOOP-LITERA-International hanno portato, nel 2010, alla costitu-
zione dell'unione degli archivi letterari svizzeri in lingua tedesca KOOP-LITERA-National. 
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nonché agli studenti di scienze bibliotecarie e dell'informazione. Questi praticantati sono remunerati e 

assegnati in collaborazione con i responsabili della formazione della BN. Dal 2011, inoltre, l'ASL si im-

pegna a proporre due posti di praticantato all'anno agli studenti di scienze editoriali del Center for Cul-

tural Studies dell'Università di Berna. L'ASL ha partecipato allo sviluppo di questo ciclo di studio di Ma-

ster e all'elaborazione del curriculum; in questo contesto propone regolarmente un corso sulle Prati-

che archivistiche (3° semestre), come pure un praticantato nel corso del 4° semestre. Questi pratican-

tati sono compensati con l'assegnazione di punti di credito ECTS in quanto facenti parte dello studio 

presso la facoltà di storia e filosofia dell'Università di Berna. 

Gli studenti di tedesco delle Università di Ginevra e di Losanna hanno la possibilità di svolgere prati-

cantati della durata variabile di 6-8 settimane, che prevedono anch'essi l'assegnazione di punti di cre-

dito ECTS. 

Ogni due anni l'ASL riceve dall'Università di Friburgo un mandato d'insegnamento di comparatistica, 

che adempie su base bilingue presso i fondi della BN. 

2.6.2 Borse di studio 

L'ASL assegna 4-8 borse di studio all'anno, che vengono messe a concorso dall'Associazione per il 

sostegno dell'Archivio svizzero di letteratura in base a proposte di catalogazione e di ricerca inerenti i 

fondi dell'Archivio. Una parte delle borse di studio è assegnata senza alcuna restrizione in relazione al 

contenuto: l'importante è che i temi proposti coprano delle lacune prioritarie. Le borse di studio rima-

nenti sono correlate ai legati dell'Associazione per il sostegno dell'Archivio svizzero di letteratura e 

pertanto a mandati di catalogazione specifici. Anche la Christoph Geiser-Stiftung, su richiesta dei can-

didati e delle candidate, assegna a cadenza irregolare borse di studio volte a finanziare i lavori di cata-

logazione e di ricerca sui fondi dell'ASL. La Fondation Calvignac dispensa borse di studio per la cata-

logazione del lascito di Georges Borgeaud.  

L'ASL mette a disposizione le sue capacità pedagogiche, ottenendo in cambio prestazioni lavorative 

fornite da impiegati motivati. Le diverse borse di studio consentono ai diplomati e alle diplomate in filo-

logia di maturare le prime esperienze professionali, creando pertanto un collegamento tra gli studi e il 

mondo del lavoro. Questo scopo è raggiunto in particolare grazie ai praticantati destinati ai diplomati 

delle scuole universitarie; l'ASL propone ogni anno un certo numero di questi praticantati, che sono 

finanziati dall'Ufficio federale del personale tramite la cessione di crediti alla BN. L'ASL può dunque 

contare su stretti contatti e su buoni scambi con la nuova generazione di attrici e attori professionisti 

nell'ambito della ricerca e delle pratiche culturali. 
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3 Elenco delle abbreviazioni 

AACR Anglo-American Cataloguing Rules 

ASL Archivio svizzero di letteratura 

BN Biblioteca nazionale svizzera 

CDN Centre Dürrenmatt Neuchâtel 

CEBC Centre d'études Blaise Cendrars 

CME Centro dei media elettronici 

CRLR Centre de recherches sur les lettres romandes 

CTL Centre de traduction littéraire (Università di Losanna) 

EAD Encoded Archival Description (standard XML di documentazione per la descrizione di strumenti di ri-

cerca e di altri supporti per la ricerca in archivi, musei e biblioteche, emesso dalla Library of Congress) 

ECTS European Credit Transfer System  

FNS Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica 

GEDL Gesellschaft für die Erforschung der Deutschschweizer Literatur 

IMEC Institut Mémoires de l'Edition Contemporaine 

IMVOCS Images et Voix de la Culture Suisse 

ISAD (G) International Standard Archival Description (General) 

ISMR Istituto svizzero Media e Ragazzi 

KLL 
Konservierungsleitlinie Schweizerische Nationalbibliothek (linee guida per la conservazione della BN, 

dicembre 2012, disponibili solo in tedesco) 

LDA Legge sul diritto d'autore 

LEHA Comitato direttivo di HelveticArchives 

LiMo Literaturmuseum der Moderne Marbach 

RDA Resource Description&Access 

RISM Répertoire International des Sources Musicales (repertorio internazionale delle fonti musicali) 

RNA Regeln zur Erschliessung von Nachlässen in Archiven (regole di catalogazione degli archivi) 

RWZ Robert Walser Zentrum 

SIGALES Société internationale de génétique artistique littéraire et scientifique 

UFC Ufficio federale della cultura 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Documentazione
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_recherche_(archives)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_recherche_(archives)
https://it.wikipedia.org/wiki/Archivio
https://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_del_Congresso
https://it.wikipedia.org/wiki/Credito_formativo_universitario

