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Search for the truth is the noblest occupation of man; 

its publication is a duty

Madame de Stael

Per letteratura grigia si intende quella vasta area di
documenti ‘non convenzionali’ che, non trovando diffusione

attraverso i normali canali di pubblicazione commerciale,

risultano spesso di difficile individuazione ed accessibilità.

Perché grigia? Il riferimento al colore grigio è stato attribuito

intorno alla metà degli anni Settanta e allude a qualcosa di

intermedio fra la normale letteratura, considerata ‘bianca’ e

reperibile attraverso i circuiti commerciali, e quella ‘nera’,

completamente inaccessibile.

Le definizioni

Diverse sono le definizioni di letteratura grigia che sono state

utilizzate nel corso degli ultimi anni.

Auger includeva nella sua definizione quel materiale difficile

da reperire e caratterizzato da un layout ed un formato non

professionali, un limitato controllo delle informazioni in esso

contenute, una scarsa bibliografia ed una bassa tiratura.

Un'altra definizione popolare è nota come la ‘Convenzione di

Lussemburgo’, dal nome della sede in cui si svolse nel 1997 la

Terza Conferenza Internazionale sulla letteratura grigia:

"informazione prodotta a livello governativo, accademico o

industriale, in formato elettronico e cartaceo, non controllata

dall’editoria commerciale, cioè da organismi o enti produttori

la cui attività principale non sia quella editoriale".

La definizione più elaborata di

letteratura grigia è

quella stabilita

dall’Interagency Gray Literature Working Group statunitense,

secondo cui per letteratura grigia si intende la

documentazione nazionale o internazionale open source,

generalmente disponibile attraverso canali specializzati, che

può non rientrare nei normali canali editoriali o sistemi di

pubblicazione, distribuzione, controllo bibliografico ed

acquisizione editoriale.

Gli esempi

Esempi di letteratura grigia sono rappresentati dai rapporti

tecnici e di ricerca, dalle tesi di laurea e di dottorato, dagli

atti o abstract di congressi (incluse le presentazioni in

powerpoint), dispense di corsi, protocolli operativi, linee

guida per tecniche di laboratorio, metodi di analisi, dispense

universitarie e relative a corsi di formazione, preprint di

articoli destinati a pubblicazione, opuscoli redatti con finalità

pratica. Una quota parte importante della letteratura grigia è

costituita, inoltre, dalle traduzioni. Metà delle pubblicazioni

scientifiche, infatti, vengono redatte in lingue diverse

dall’inglese e quindi, per consentirne la rapida diffusione nel

mondo scientifico, risulta necessario tradurle in altre lingue

rispetto a quella utilizzata nel testo originale.

L’avvento del web

Prima dell’arrivo di internet la caratteristica che

contraddistingueva la letteratura grigia era proprio la difficile

individuazione, tenendo conto che il più delle volte si trattava

di materiale privo dei riferimenti bibliografici che ne

avrebbero consentito l'identificazione; si trattava quindi di

documenti rintracciabili principalmente dagli addetti ai lavori

ai quali erano espressamente destinati.

Questa tipologia di materiale, tuttavia, ha sempre avuto un

ruolo importante, in particolare nel mondo scientifico, poiché

consentiva la rapida circolazione di informazioni che non

potevano essere diffuse tramite i canali di comunicazione più

tradizionali (riviste e periodici).

Con la diffusione del web la possibilità di accedere alla

letteratura grigia è aumentata esponenzialmente, tanto che
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oggi essa viene spesso utilizzata nella redazione di documenti

scientifici poiché portatrice di informazioni molto dettagliate

e frutto del lavoro di ricercatori esperti dell’argomento.

Le caratteristiche

La velocità con la quale viene prodotta, inoltre, è

un’importante caratteristica che la contraddistingue dagli

articoli scientifici, i cui tempi medi di attesa per essere

pubblicati in una rivista indicizzata si aggirano intorno ai 2-3

mesi, un periodo che può risultare troppo lungo quando si

vuole diffondere un risultato, anche preliminare, di uno studio

clinico nella comunità scientifica. A questa maggiore facilità

di produzione e di diffusione deve, tuttavia, corrispondere un

maggiore livello di responsabilità sia da parte dell’autore del

documento che dell’ente produttore, non sempre consapevoli

dell’interesse e dell’uso potenziale della loro produzione

nell’ambiente della ricerca scientifica. Questo rappresenta uno

dei motivi per cui la letteratura grigia viene in molti casi

prodotta esclusivamente ad uso e consumo di una determinata

audience, e di conseguenza diffusa utilizzando principalmente

canali di comunicazione interna. Nella produzione di

documenti contenenti anche dati sensibili, inoltre, va

considerato il pericolo che tali dati vengano diffusi

pubblicamente, determinando una violazione della legge che

ne tutela la privacy. I ricercatori che utilizzano dati

provenienti da documenti di letteratura grigia, dal canto loro,

devono tener conto della qualità variabile che spesso li

contraddistingue, specie se si pensa al loro inserimento in una

revisione sistematica dove l’assenza di un controllo di qualità

non può che generare inevitabili distorsioni. Nonostante i

limiti ed i rischi sopra elencati, la letteratura grigia resta una

risorsa indispensabile, specie in quelle realtà, come i paesi in

via di sviluppo, per le quali rappresenta spesso la principale

fonte di diffusione scientifica. Per tale ragione nel corso degli

ultimi anni sono nate diverse iniziative per creare veri e propri

repository della letteratura grigia prodotta a livello

internazionale.

I repository

Uno dei repository più importante è Opengrey

(http://www.opengrey.eu/), una banca dati europea

multidisciplinare, che comprende documenti in inglese

appartenenti a diverse aree scientifiche, non solamente

biomediche, come l’economia e le scienze sociali ed

umanistiche. Tra i documenti inseriti sono presenti relazioni

tecniche o di ricerca, tesi di dottorato, testi di conferenze,

pubblicazioni ufficiali, e altri tipi di letteratura grigia. In

OpenGrey confluiscono le risorse dei maggiori centri europei di

informazione e raccolta di documenti, riuniti in una

associazione denominata EAGLE (European Association for Grey

Literature Exploitation). Ogni centro è responsabile della

raccolta della letteratura grigia prodotta nel proprio Paese. 

Un’altra importante risorsa è rappresentata da GreyNet

(http://www.greynet.org/), network internazionale nato nel

1992 con l'obiettivo di facilitare il dialogo, la ricerca e la

comunicazione tra gli individui e le organizzazioni che

operano nel campo della letteratura grigia. GreyNet mira,

inoltre, ad identificare e diffondere informazioni riguardanti la

letteratura grigia all’interno del network, anche attraverso

l’organizzazione di conferenze internazionali sul tema e la

creazione e il mantenimento di risorse web-based specifiche.

Eliana Ferroni
Dipartimento di Epidemiologia, Servizio Sanitario Regionale 

del Lazio
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