
Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche, La Sapienza di Roma

Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne, Università degli Studi  di Perugia

in collaborazione con la Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid 

SEMINARIO OTLET/1
Lunedì 24 marzo 2014 

Eugène Morel 

(1869-1934) 

estimatore di Otlet 

Andrea Capaccioni 

Università degli Studi di Perugia



1 / Una premessa

 la  scoperta  di  Morel  è  legata  a  ricerche  sulle  radici

contemporanee del concetto di biblioteca pubblica. 

(nota:  Dottorato di ricerca in Scienze del libro e del documento La Sapienza,

15 gennaio).

 Battaglia professionale e civile di Morel in Francia a favore di

una nuova concezione di biblioteca pubblica.

 Rapporti con Paul   Otlet (1868-1944),  Henri La Fontaine.

 Autore riscoperto in Francia recentemente. 

  Poco spazio riservato nella → Histoire des bibliothèques françaises ,

vol  .  4,   Les  bibliothèques  au  20.  siècle:  1914-1990,  sous  la

direction  de  Martine  Poulain,  Paris  Promodis,  1992  (nuova  ed.

2008). 

 → Eugène Morel, passeur entre deux mondes, Lundi, 6. Décembre

2010, Enssib, Journées d'étude, <http://goo.gl/EzcnAz>.



2/Chi è Eugène Morel (1869-1934)

1869 Naissance à [Paris] 1917 Très critique du dépôt légal

1892 Entre à la Bibliothèque nationale
comme attaché payé à la 
journée

1918 Il préside l’ABF

1906 Il participe à la fondation de 
l’Association des bibliothécaires 
français

1929 Il rejoint le Bureau 
bibliographique de Paris, alors 
présidé par le général Sebert. Le 
BBP devient le Bureau 
Bibliographique de France ou BBF

1908 Il publie le résultat de son travail
Bibliothèques: essai sur le 
développement des 
bibliothèques publiques

1930 Il prend la présidence du BBF

1910 Publication de La Librairie 
publique, résumé du précédent 
ouvrage dans lequel il préfigure 
le développement des 
bibliothèques publiques du XXe 
siècle

1934 Décès soudain ... Medoun

Cfr. <http://goo.gl/t49dXF>

3/ Perché Morel? 

Obiettivo generale: Quale fu il reale impatto delle idee/azioni di P.

Otlet sul mondo bibliotecario a lui contemporaneo?

→ una ricerca  sui  rapporti  con i  bibliotecari  di  altre  nazioni  può

contribuire:  1) a  comprendere  meglio  il  livello  di

comprensione/diffusione delle teorie otletiane; 2) a individuare reti

di rapporti tra specialisti e istituzioni, ecc.;  3) a mettere a punto

strategie di ricerca, individuare fonti archivistiche, edite, ecc.



Obiettivo  specifico:  Contribuire  a  determinare  con  maggiore

precisione l'inizio del rapporto tra Eugène Morel e Paul Otlet. 

Questo sarà l'oggetto del presente intervento →

4/ « Rencontres » de Paul Otlet et d'Eugène Morel

 Jérôme Triaud propone tre incontri (→ in Eugène Morel, Paul Otlet

et la documentation, in  Eugène Morel, passeur entre deux mondes, Journée

d’étude Enssib du 6 décembre 2010, <http://goo.gl/7RBt1S>): 

1 incontro:  1913 realizzazione in Francia del primo catalogo

sistematico  (Dewey)  della  biblioteca  di  Levallois-Perret  a  cura  di

Morel.  È un  incontro  ideale/intellettuale tra  due  uomini  che

"condividono lo stesso interesse per i sistemi di classificazione dei

documenti”;

2 incontro: 1931, X Conférence de bibliographie dell'Institut

International de Bibliographie, L'Aia (25-29 agosto 1931), Paul Otlet

"Conditions et caractéristiques générales de la Bibliographie et de la

Documentation dans le Monde"; Eugène Morel "Statistique du livre

en France et son aspect bibliographique". 

3 incontro: Luglio 1933,  XII Conférence de bibliographie de

Bruxelles.

5/ Verso una nuova cronologia

In realtà i rapporti tra Morel e Otlet iniziano prima del 1913.

La mia ricostruzione si basa su fonti edite.

Antefatto: un primo contatto tra Paul Otlet e il mondo bibliotecario



francese avviene nel 1910 in occasione del Congrès international

des  archivistes  et  des  bibliothécaires   tenutosi  a  Bruxelles

nell'agosto (28-31) del 1910 (atti editi Bruxelles, 1912). 

L'idea  del  congresso  internazionale  si  deve  all'Association  des

Archivistes et des Bibliothécaires belges che figura anche come uno

dei principali organizzatori. Partecipa all'organizzazione con un ruolo di

primo piano anche la Francia con alcune associazioni, es.  Association

des Archivistes français,  Association Bibliothécaires français. Per

la  Francia  la  delegazione  è  guidata  da  Henry  Martin,  presidente

dell'Association Bibliothécaires français e da altri due membri. 

 Un ruolo più defilato di Italia con il solo → Eugenio Casanova, direttore Archivio

di  Stato  di  Napoli,  e  la  Spagna  con  Julian  Paz  y  Espeso,  direttore  Archivi

generali di Simancas. Ci sono però diversi italiani e spagnoli tra i partecipanti.

Tra  i  relatori  c'è:  Paul  Otlet  (segr.  Gen.  Institut  international  de

Bibliographie,  Bruxelles,  p.  XLV).  NON  c'è  Morel,  ma  durante  il

congresso vi fu un primo contatto tra Henry e Otlet (Morel nel 1906 è

stato tra i fondatori dell'Association Bibliothécaires français e nel 1918 ne

diventerà presidente cfr. Benoît 2008).

Otlet presente un breve intervento su  Le code universel des règles

catalographiques (pp. 375-377) in cui viene proposto un accordo tra il

Congrès international des archivistes et des bibliothécaires presieduto da

Henry Martin e l' Institut international de Bibliographie per la creazione

di una commissione mista incaricata di elaborare un progetto di "codice

catalografico universale". 



6/ Il primo vero incontro

Novembre 1910, nell'ambito delle Conferenze curate da Morel  per

l'École des hautes études sociales  di   Parigi,  il  1° ciclo  1910/11

pubblicate  in  Bibliothèques,  livres  et  librairies (Paris,  M.  Rivière,

1912)  in  collaborazione  con  l'Association  des  bibliothécaires

français,  l'Institut  international  de bibliographie e  il  Cercle  de la

librairie.   Henry  Martin  scrive  il  saluto  iniziale.  E.  Morel  nella

introduzione (p. V):

p. V



p. III

12  marzo  1912  Otlet  torna  a  Parigi  invitato  per  il  3°  ciclo  di

Conferenze organizzate da Morel con un intervento intitolato:

vol.  III,  p.  non  numerata.  Il  testo  della  conferenza  non  viene

pubblicato. 

7/ Una lunga frequentazione

 Nel 1930, Eugène Morel partecipa a un congresso organizzato



a  Zurigo  da  Paul  Otlet   per  l’Institut  international  de

bibliographie;

 1931, X Conférence de bibliographie dell'Institut International

de  Bibliographie,  L'Aia  (25-29  agosto  1931),  Paul  Otlet

"Conditions et caractéristiques générales de la Bibliographie et

de  la  Documentation  dans  le  Monde";  Eugène  Morel

"Statistique du livre en France et son aspect bibliographique";

 Luglio 1933,  XII Conférence de bibliographie de Bruxelles.

1934 Morel muore.


