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Nel 2004 nasce il progetto CEI-Ar
1
: un progetto promosso dall’allora Ufficio Nazionale per i beni 

culturali ecclesiasti (oggi Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto) e 

avviato con l’obiettivo di descrivere, tutelare e valorizzare i beni archivistici conservati in archivi di 

proprietà ecclesiastica. Per la realizzazione del progetto l’Ufficio Nazionale coordina e supporta 

l’attività di riordino e inventariazione informatizzata degli archivi ecclesiastici, in particolare degli 

archivi diocesani, dislocati in tutto il territorio nazionale . 

Quanto al censimento dei soggetti conservatori, nel 2009 l’Ufficio Nazionale predispone l’Anagrafe 

degli istituti culturali ecclesiastici (AICE)
2
 , pubblicata online nel 2011 ed ora consultabile nella 

pagina Istituti Culturali del portale BeWeB – Beni ecclesiastici in web 

(www.beweb.chiesacattolica.it/istituticulturali).  

Per agevolare le attività di descrizione e riordino archivistico e facilitare la fruizione della 

documentazione, viene fornito gratuitamente agli archivi aderenti al progetto l’omonimo software 

Cei-Ar,  conforme agli standard internazionali di descrizione archivistica (ISAD-G e ISAAR-CPF
3
), 

e predisposto per generare export in formato XML per garantire l’interoperabilità con altri sistemi 

informativi (ad esempio con il SAN - Sistema archivistico nazionale), rispettando gli standard 

internazionali EAD (Encoded Archival Description)
4
 ed EAC (Encoded Archival Context)

5
. 

Nel 2015 il software Cei-Ar si evolve come sistema online nell’attuale versione Cei-Ar Terminal 

Server, e sul fronte della valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici e della loro fruizione 

integrata viene pubblicato il portale BeWeB – Beni ecclesiastici in web, di cui oggi viene presentata 

la nuova versione ridisegnata e arricchita di contenuti. 

                                                           
1
 Francesca Maria D’Agnelli - Assunta Di Sante - Maria Teresa Rizzo, Il progetto informatizzato di riordino e 

inventariazione degli archivi ecclesiastici proposto dall’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici, in «Cum 

tamquam veri. Gli archivi conventuali. 1. Gli ordini maschili. Atti del Convegno di Spezzano (16 settembre 2005) e di 

Ravenna (30 settembre 2005)», a cura di E. Angiolini, Modena, Mucchi, 2006, pp. 105-121. 
2
 In seguito alla Convenzione firmata nel marzo 2015 con I’Istituto centrale per gli achivi (ICAR), AICE si configura 

come l’agenzia italiana ufficiale per il censimento degli archivi storici ecclesiastici e periodicamente fa confluire le 

schede descrittive dei soggetti conservatori in SAN. 
3
 Le traduzioni italiane, entrambe curate da Stefano Vitali, di General International Standard Archival Description - 

ISAD (G) (2. ed., International Council on Archives, 2000) e di International Standard Archival Authority Record for 

Corporate Bodies, Persons and Families - ISAAR (CPF) (2. ed., International Council on Archives, 2004) sono 

disponibili sul sito web della Direzione Generale per gli Archivi (DGA) alla pagina 

<http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/cosa-facciamo/progetti-di-ricerca/gruppi-di-studio/item/98-isaar-e-isad> 

[consultato a novembre 2017]. 
4
 La prima versione dello standard EAD (Encoded Archival Description) risale al 1998, sostituita poi da una seconda 

versione pubblicata nel 2002. L’attuale versione EAD3 è stata pubblicata nel 2015 <http://www.loc.gov/ead/> 

[consultato a novembre 2017]. 
5
 EAC – CPF (Encoded Archival Context – Corporate bodies, Persons, Families) - 2011 <http://eac.staatsbibliothek-

berlin.de/> [consultato a novembre 2017]. 

http://www.beweb.chiesacattolica.it/istituticulturali
http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/cosa-facciamo/progetti-di-ricerca/gruppi-di-studio/item/98-isaar-e-isad
https://www.loc.gov/ead/tglib/%3e
http://eac.staatsbibliothek-berlin.de/%3e
http://eac.staatsbibliothek-berlin.de/%3e
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In considerazione del numero sempre crescente di archivi aderenti al progetto e della necessità di 

mettere a comune strumenti, metodologie e obiettivi per lo sviluppo di servizi rivolti agli archivi, 

nasce nel 2017 la Rete degli archivi ecclesiastici (RAE) e vengono realizzate soluzioni per dare 

concretezza – anche in ambito archivistico – a un modello partecipativo di lavoro finalizzato alla 

gestione degli authority files (authority work partecipato).   

 

 

 

Perché una Rete degli archivi ecclesiastici? 

 

I principi ispiratori alla base della nascita della Rete degli archivi ecclesiastici sono: 

 

- l’approccio di SERVIZIO rivolto alle diocesi e alle realtà locali. 

L’obiettivo dell’Ufficio Nazionale è quello di dare risposte concrete alle esigenze del 

territorio e proporre soluzioni finalizzate all’evoluzione dei servizi per gli archivi.  

Le singole realtà locali partecipano al processo di realizzazione dei servizi attraverso: 

 l’analisi dello stato dei servizi erogati: ad esempio attraverso lo strumento della griglia di 

autovalutazione, proposta dall’Ufficio Nazionale agli istituti culturali per fotografare lo 

stato attuale dei servizi erogati e stimolare quindi una progettazione culturale sostenibile 

e di qualità, fornendo un supporto pratico alle diocesi per l’ideazione e l’elaborazione dei 

progetti; 

 l’analisi dei desiderata: ad esempio attraverso il ricorso ai questionari online, per 

verificare quali siano le reali necessità dei territori. 

 

- la QUALITÀ del lavoro: metodologia comune, strumenti condivisi e formazione per il 

progetto Cei-Ar. 

Il prerequisito per l’utilizzo del software di descrizione archivistica - il sistema online Cei-

Ar TS -è il possesso di un’adeguata formazione archivistica. Dopo aver valutato il 

curriculum vitae, l’Ufficio Nazionale ammette l’archivista alla frequenza delle giornate di 

introduzione all’uso del software, dove ne vengono mostrate le  principali funzionalità. 

Per garantire uniformità nel trattamento dei dati, l’Ufficio Nazionale predispone linee guida, 

manualistica e modelli di compilazione, messi a disposizione nel Forum Archivi 

ecclesiastici (www.chiesacattolica.it/forumarchivi) dove è possibile trovare tutti i materiali 

utili agli operatori e consultare le domande frequenti. Tra gli ultimi modelli di compilazione 

figurano quello per la sintassi del campo “denominazione attribuita” delle scheda fondo, il 

Modello di compilazione per il campo intestazione d’autorità e per i campi minimi 

obbligatori delle schede entità (Persona/Famiglia/Ente), il Vademecum per il collegamento 

di voci d’indice a schede entità, il Modello di compilazione per le citazioni bibliografiche e 

archivistiche (in corso di elaborazione). 

La Scrivania Virtuale (www.scrivaniabbcc.it) è lo strumento principe per la raccolta di tutte 

le informazioni utili allo svolgimento dei progetti sui beni culturali ecclesiastici: un’area 

intranet per i responsabili e gli operatori, che consente un accesso unico e profilato alle 

banche dati, con la possibilità di consultare i relativi sistemi di monitoraggio per seguire lo 

http://www.chiesacattolica.it/forumarchivi
http://www.scrivaniabbcc.it/
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stato di avanzamento dei lavori, avere accesso ai sistemi di catalogazione, ai forum, ai 

moduli di gestione degli eventi/news e dei percorsi tematici da pubblicare sul portale 

BeWeb, ai link utili, all’area dedicata al supporto e all’assistenza (raggiungibile anche 

attraverso il numero 848.580167 o - per gli archivi - tramite e-mail dedicata al progetto 

ceiar@chiesacattolica.it).  

Un altro aspetto legato al raggiungimento di standard minimi di qualità del lavoro è quello 

del monitoraggio periodico delle banche dati realizzate con CEI-Ar TS: almeno una volta 

l’anno gli archivi richiedono all’Ufficio Nazionale un report per ottenere suggerimenti in 

itinere e verificare la corretta impostazione dell’intervento archivistico e l’aderenza alle 

linee guida. 

I gruppi di studio sono un altro esempio attraverso il quale prende forma il principio della 

qualità del lavoro. Nascono infatti dall’esigenza di fornire analisi e valutazioni da parte di 

esperti con l’obiettivo di proporre soluzioni su tematiche di interesse per le comunità (di 

archivisti e fruitori). Sono stati quindi costituiti: il Gruppo di studio per la realizzazione del 

portale archivistico su BeWeB, il Gruppo di studio per la descrizione del materiale 

fotografico e il Gruppo di studio sulla gestione degli authority file in ambito archivistico. 

I risultati del lavoro di questi gruppi consentono di adottare - sin dalle fasi di ideazione e  

progettazione - un approccio strategico volto al  miglioramento e allo sviluppo di servizi 

rivolti agli archivi. 

 

- l’IDENTITÀ “ecclesiale” che accomuna i patrimoni e crea importanti legami tra le 

comunità, tra le risorse archivistiche e con gli altri domini culturali.  

Queste relazioni sono rese evidenti nel portale BeWeB, dove il patrimonio documentario 

di un archivio viene collegato ad altre risorse archivistiche, dove è possibile presentare il 

proprio istituto culturale relazionato con altri istituti sul territorio (attraverso l’esposizione 

dei dati provenienti dal progetto Anagrafe (AICE), fruibili anche su APP per i dispositivi 

mobili), dove si dà visibilità a eventi/news/iniziative che si svolgono sul territorio e dove si 

instaura il dialogo con altre risorse culturali (beni librari, storico-artistici, architettonici), 

creando ad esempio percorsi tematici (MAB) che contribuiscono a far scoprire e ricostruire 

l’identità culturale delle comunità, valorizzando i territori. 

 

I numeri della Rete 

  

Fanno parte della Rete quasi 300 archivi storici ecclesiastici disseminati sul territorio italiano e 

attivi nel progetto nazionale CEI-Ar, di cui 173 sono archivi diocesani mentre gli altri sono 

archivi di proprietà ecclesiastica, come ad esempio archivi di istituti di vita consacrata e società di 

vita apostolica. 

I dati di produzione attualmente presenti nel sistema centralizzato web “CEI-Ar TS” (e aggiornati 

giornalmente sulla Scrivania Virtuale) rilevano che gli archivi aderenti al progetto hanno prodotto 

sinora 7.353 schede fondo, 101.812 aggregazioni logiche (sezioni, serie, sottoserie, ecc.), 1.021.137 

unità archivistiche. 

Di queste schede, attualmente sono state pubblicate e quindi sono liberamente consultabili in 

BeWeB 693 schede fondo, 11.002 aggregazioni logiche e 94.225 unità archivistiche, poiché sul 

mailto:ceiar@chiesacattolica.it
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portale vengono presentati i risultati di progetti di intervento archivistico che abbiano raggiunto un 

livello minimo di qualità, di aderenza agli standard e alle linee guida forniti. 

 

Gli accordi istituzionali e le collaborazioni 

Nel quadro degli accordi istituzionali tra l’Ufficio Nazionale e il MiBACT e nella prospettiva 

condivisa di una più efficace e reciproca integrazione dei dati archivistici presenti in BeWeb e nel 

Sistema Archivistico Nazionale (SAN), nel marzo 2015 è stata siglata una convenzione tra 

l’UNBCE e l’Istituto Centrale per gli Archivi (ICAR), con l’obiettivo di garantire l’interoperabilità 

e di allargare le possibilità di accesso ai dati da parte degli utenti.  

Sulla base di questa convenzione sono previsti il reciproco scambio e l’aggiornamento periodico - 

in formato xml CAT-SAN e METS-SAN compatibile - dei dati relativi ai soggetti conservatori 

ecclesiastici presenti nell’Anagrafe degli istituti culturali ecclesiastici (già confluiti in SAN) e di cui 

l’AICE si configura come fonte ufficiale di censimento; dei soggetti produttori e delle descrizioni 

archivistiche di più alto livello (di cui è in corso di realizzazione il sistema di condivisione dei dati). 

In prospettiva sarà quindi possibile ricostruire virtualmente l’integrità di un archivio, a prescindere 

dall’attuale soggetto conservatore. Attraverso il confronto tra le entità “soggetto produttore” 

presenti in SAN e quelle confluite in BeWeb ad opera del progetto CEI-Ar, si dovrebbero 

individuare corrispondenze e complementarietà
6
 utili a tracciare un quadro più preciso delle fonti 

archivistiche prodotte da un medesimo soggetto, ma conservate presso istituzioni diverse. 

Relativamente alla gestione dei punti di accesso alla documentazione, l’UNBCE ha partecipato 

all’elaborazione delle NIERA (EPF), le Norme italiane per l’elaborazione dei record di autorità 

archivistici di Enti, Persone, Famiglie
7
, contribuendo ad individuare le forme dei nomi degli enti 

diocesani e degli ordini religiosi, e dando il suo apporto all’elaborazione dell’allegato G, che riporta 

l’elenco delle principali figure e dei principali titoli nella Chiesa cattolica
8
.  

Nell’ambito del progetto CEI-Ar, per favorire omogeneità e controllo nel trattamento delle entità 

Persona, Famiglia, Ente sono stati forniti agli operatori del progetto criteri generali e modalità 

comuni di lavoro, che tengono conto di NIERA, specialmente per quanto attiene al controllo della 

sintassi della forma del nome come punto di accesso.  

Perché un authority work partecipato in ambito archivistico? 

 

Non è certo una novità per gli archivi assumere il principio della descrizione separata della 

documentazione archivistica dal bacino delle entità e delle informazioni di contesto relazionate ad 

essa. Questo principio viene ribadito già nella seconda edizione di ISAAR (CPF), e Stefano Vitali, 

che ne ha curato la tradizione italiana, fa presente come: 

                                                           
6
 Si pensi, ad esempio, ai fondi archivistici di enti ecclesiastici soppressi conservati presso gli Archivi di Stato o ai 

carteggi che fanno capo alla Direzione generale degli Affari di culto conservati presso l’Archivio Centrale dello Stato.   
7
 Norme italiane per l’elaborazione dei record di autorità archivistici di enti, persone, famiglie- NIERA (EPF), a cura 

di Euride Fregni e Rossella Santolamazza, in «Rassegna degli Archivi di Stato», n. s., VIII-IX (2012-2013), pp. 7-234, 

consultabile online alla pagina <http://www.icar.beniculturali.it/fileadmin/risorse/Niera_Rassegna_AS.pdf> [consultato 

a novembre 2017]. 
8
 La scelta e le forme del nome sono attestate da fonti autorevoli, come i decreti vescovili o gli annuari diocesani, oltre 

che dalla conoscenza delle consuetudini locali. 

http://www.icar.beniculturali.it/fileadmin/risorse/Niera_Rassegna_AS.pdf
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i soggetti produttori degli archivi sono sempre stati al centro della descrizione 

degli archivi e sono sempre stati considerati il punto d’accesso fondamentale a 

essi. […] 

Che gli archivi siano il sedimento dell’attività pratica di un ente, istituzione, 

persona o famiglia e delle modalità di organizzazione della memoria che essi si 

sono dati è ormai un dato acquisito, così come il fatto che la natura, la struttura, le 

vicende storiche o biografiche di questi soggetti individuali o collettivi 

costituiscano una chiave fondamentale di comprensione e di critica della 

documentazione conservata nell’archivio da essi prodotto. Descrivere archivi vuol 

dire, quindi, fornire innanzi tutto informazioni sui loro soggetti produttori e sul 

loro più generale contesto storico di produzione.[…] 

Lo scopo di ISAAR(CPF) è di indicare le modalità per descrivere quelle entità 

(istituzioni, enti in generale, persone, famiglie) che si trovano a essere soggetti 

produttori di archivi e costituiscono il contesto della documentazione in essi 

conservata
9
. 

 

Per lungo tempo quindi l’attenzione alla descrizione di entità (persona, famiglia, ente) relazionate 

alla documentazione si è concentrata su quella fondamentale tipologia di entità che ha il “ruolo” di 

“soggetto produttore” rispetto al complesso documentario. Ma un’entità può avere anche altri 

“ruoli” rispetto alla documentazione, e quello di soggetto produttore non è che il ruolo principale. 

Anche lo standard EAC nasce con l’obiettivo di “progettare e attuare un prototipo di standard 

basato sull’Extensible markup language (XML) per codificare le descrizioni dei soggetti produttori 

di archivi
10

”. 

 

Se il concetto di authority control del mondo biblioteconomico è connaturato per tradizione
11

 e si 

concentra principalmente sulle forme autorizzate del nome delle entità al fine di identificarle 

univocamente, gli standard archivistici (prima ISAAR (CPF) e poi il suo modello di codifica xml 

EAC) prevedono l'approfondimento di ulteriori aspetti utilizzando elementi descrittivi che non 

hanno il solo scopo di  disambiguare l'identità del soggetto, ma di fornire una descrizione articolata 

dei contesti in cui è coinvolto il soggetto produttore d'archivio, ottenendo così descrizioni di entità 

che hanno il valore di fonte autonoma.  

 

                                                           
9
 Stefano Vitali, La seconda edizione di ISAAR(CPF) e il controllo d’autorità nei sistemi di descrizione archivistica, in 

Authority Control. Definizione ed esperienze internazionali, a cura di Mauro Guerrini e Barbara B. Tillet, Atti del 
convegno internazionale, Firenze, 10-12 febbraio 2003, Firenze: University Press - AIB, pp. 140 – 145, consultabile 

online alla pagina <http://www.fupress.com/archivio/pdf/4383.pdf>  [consultato a novembre 2017] 
10

 Daniel Pitti, Descrizione del soggetto produttore. Encoded archival context, in Authority Control. Definizione ed 

esperienze internazionali, a cura di Mauro Guerrini e Barbara B. Tillet, Atti del convegno internazionale, Firenze, 10-12 

febbraio 2003, Firenze: University Press - AIB, p. 153, <http://www.fupress.com/archivio/pdf/4383.pdf> [consultato a 

novembre 2017] 
11

A questo proposito Michael Gorman dice: «Non possiamo avere un reale servizio bibliotecario senza un’architettura 

bibliografica e non possiamo avere questa architettura bibliografica senza authority control. La questione è semplice e 

profonda allo stesso tempo». Michael Gorman, L’ authority control nel contesto del controllo bibliografico in ambiente 

elettronico, in Authority Control. Definizione ed esperienze internazionali, a cura di Mauro Guerrini e Barbara B. Tillet, 

Atti del convegno internazionale, Firenze, 10-12 febbraio 2003, Firenze: University Press - AIB, p. 26 

<http://www.fupress.com/archivio/pdf/4383.pdf> [consultato a novembre 2017] 

http://www.fupress.com/archivio/pdf/4383.pdf
http://www.fupress.com/archivio/pdf/4383.pdf
http://www.fupress.com/archivio/pdf/4383.pdf
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La rilevazione di nomi (di persona, ente, famiglia) e la creazione di indici durante il lavoro 

archivistico è sempre stata considerata un’attività molto onerosa e l’adozione di regole condivise o 

ancor più – con l’avvento del web semantico – di un vocabolario controllato per incrementare le 

ricerche non è stata per lungo tempo tra le priorità del lavoro degli archivisti. 

In ambito biblioteconomico, invece, Michael Gorman parlando di authority control nel contesto del 

controllo bibliografico diceva nel 2003:  

 

Il mondo della conoscenza e delle informazioni registrate è complicato, e il 

numero di complicazioni tende all’infinito. È impossibile immaginare un sistema 

che permetta il reperimento coerente di informazioni rilevanti e 

contemporaneamente non abbia “direttive” (regole cioè che dettino la natura e 

la forma del contenuto delle registrazioni). Infine, il fatto che non si possa avere 

una catalogazione di alta qualità a buon mercato farà capolino tra coloro che 

sono coinvolti negli schemi di metadati, ma non, temo, prima di essere passati 

attraverso un lungo e costoso processo di educazione e rieducazione e aver 

sperimentato il fallimento dei database contenenti registrazioni senza standard e 

authority control
12

. 

 

L’ambizione delle NIERA (EPF) è stata proprio quella di definire in ambito nazionale delle norme 

per l’elaborazione di record d’autorità archivistici valide non solo per la descrizione dei soggetti 

produttori, ma anche per qualsiasi altra entità che abbia una relazione con la documentazione. 

Un’entità, infatti, può anche soltanto comparire come nome (di persona, famiglia, ente, ecc.) da 

indicizzare in una descrizione archivistica e soltanto se descritta in modo separato e normalizzato, 

secondo standard condivisi a livello nazionale e internazionale, può essere collegata ad altre 

descrizioni di beni (non solo archivistici) e ad altre entità, realizzando quindi il concetto di 

integrazione tra risorse di diversa natura.  

L’esperienza delle NIERA nasce – come si legge nell’introduzione sulla metodologia di lavoro - 

dalla necessità di elaborare in ambito archivistico  

 

un «modo convenzionale e condiviso» di denominare le entità, di formalizzare le 

date, di denominare i luoghi, di formulare le intestazioni di autorità, di 

classificare le relazioni, il tutto nell’ottica di ottenere un’identificazione ed una 

descrizione certa e univoca delle entità
13

 

 

In ambito archivistico, però, si tende spesso a marginalizzare l’authority work, concentrandosi 

prioritariamente sulla descrizione documentaria e curando in maniera residuale l’individuazione di 

punti di accesso alla documentazione (fatta eccezione ovviamente per il soggetto produttore). 

Probabilmente anche per questo aspetto che rende ancora più evidente la distanza tra la tradizione 

                                                           
12

 Michael Gorman, L’ authority control nel contesto del controllo bibliografico in ambiente elettronico, in Authority 

Control. Definizione ed esperienze internazionali, a cura di Mauro Guerrini e Barbara B. Tillet, Atti del convegno 
internazionale, Firenze, 10-12 febbraio 2003, Firenze: University Press - AIB, p. 24 

<http://www.fupress.com/archivio/pdf/4383.pdf> [consultato a novembre 2017] 
13

 Norme italiane per l’elaborazione dei record di autorità archivistici di enti, persone, famiglie- NIERA (EPF), a cura 

di Euride Fregni e Rossella Santolamazza, in «Rassegna degli Archivi di Stato», n. s., VIII-IX (2012-2013), pag. XI, 

<http://www.icar.beniculturali.it/fileadmin/risorse/Niera_Rassegna_AS.pdf> [consultato a novembre 2017]  

http://www.fupress.com/archivio/pdf/4383.pdf
http://www.icar.beniculturali.it/fileadmin/risorse/Niera_Rassegna_AS.pdf
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archivistica e quella biblioteconomica, l’applicazione delle NIERA (EPF) non ha forse dato gli 

effetti sperati. 

 

Un altro esempio che rende chiara l’attenzione del mondo archivistico alla standardizzazione a 

livello teorico seguita scarsamente dalla sua applicazione a livello pratico è l’elaborazione dello 

standard ISDF
14

, poco utilizzato nella prassi archivistica. Anche in questo caso, vengono fornite 

linee guida per l’elaborazione di descrizioni di funzioni degli enti associati con la creazione e la 

conservazione degli archivi: il focus si concentra ancora, quindi, sui soggetti produttori e 

conservatori. 

 

La realizzazione di un ambiente collaborativo per la gestione di dati d’autorità in ambito 

archivistico (principio oramai consolidato in ambito biblioteconomico dove la cooperazione nei 

sistemi di catalogazione è presupposto fondamentale), nasce dalla consapevolezza dell’importanza 

di adottare azioni concrete - ed è questo il carattere di novità - per l’evoluzione delle modalità di 

gestione degli authority data all’interno della Rete degli archivi ecclesiastici.  

 

I vantaggi dell’authority work partecipato risultano chiari in considerazione: 

 

 del numero di archivi partecipanti alla Rete degli archivi ecclesiastici (quasi 300 istituti 

conservatori disseminati sul territorio italiano): per rendere concretamente il senso della 

Rete e «fare sistema» superando l’isolamento dell’operatore durante il lavoro di descrizione 

archivistica; 

 della necessità di uniformazione terminologica, che consentirebbe una migliore 

comunicazione fra le istituzioni stesse e verso i loro fruitori, favorendo la ricerca e la 

valorizzazione del patrimonio: per garantire quindi l’unicità e l’uniformità dei punti di 

accesso alle descrizioni di documentazione archivistica; 

 della semplificazione del lavoro ordinario degli archivisti, che condividendo i dati 

possono evitare ridondanze e duplicazioni;  

 nell’ottica della fruizione integrata delle risorse: per incrementare e gestire centralmente 

in maniera più agile gli AF cross-domain in BeWeB, mettendo in relazione i patrimoni 

archivistici con quelli storico-artistici, librari, architettonici, rintracciando i legami che 

definiscono il  fitto reticolo delle espressioni culturali. 

 

Le fasi: dall’isolamento alla partecipazione 

 

Agli inizi del progetto CEI-Ar, l’authority work veniva svolto singolarmente da ogni archivio, che 

poteva vedere e gestire soltanto le proprie entità in Cei-Ar (all’epoca il sistema era distribuito in 

standalone o rete locale). In una seconda fase - che è durata fino ad oggi - gli archivi lavorano 

online nel sistema CEI-Ar TS  ma non condividono gli authority data: ognuno vede e gestisce 

soltanto le proprie entità e, nel momento in cui viene richiesta la pubblicazione del lavoro sul 
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portale BeWeB, si affronta a livello centrale un lavoro di bonifica e controllo degli authority data, 

dando la priorità all’entità con ruolo “soggetto produttore”. L’authority work è quindi 

“centralizzato”, ma non ancora “partecipato”.  

Da domani gli archivisti potranno finalmente avvalersi di un sistema web per la gestione dei dati 

d’autorità predisposto dall’Ufficio Nazionale, che gli permetterà di cercare e individuare l’entità di 

loro interesse all’interno dell’AF nazionale CEI, che raccoglie l’operato di tutti i 300 archivi della 

Rete degli archivi ecclesiastici, oltre a quello degli operatori impegnati negli altri progetti di 

censimento dei beni culturali ecclesiastici.  

Ogni archivista, nel corso del suo lavoro, potrà quindi cercare direttamente nell’AF CEI condiviso e 

potrà catturare un’entità, proporne la modifica o proporne nuovi inserimenti di entità al 

redattore centrale, che si occuperà di validare o respingere la proposta effettuata. 

Attraverso un sistema di monitoraggio, l’archivista potrà seguire lo stato delle sue richieste (in 

validazione/validate/respinte) e potrà godere di un’agevolazione nel suo lavoro ordinario potendo 

utilizzare - attraverso la funzione di “cattura da AF CEI”-  entità già validate anche in altri ambiti 

culturali (provenienti dai sistemi di catalogazione dei beni librari o storico-artistici). 

Attraverso la funzionalità “proposta di modifica” potrà inoltre arricchire la descrizione di un’entità 

con informazioni supplementari, derivanti dalla possibilità di disporre di fonti archivistiche che 

potrebbero attestare l’esistenza di informazioni biografiche o storiche in contraddizione con quelle 

già riportate. 

La partecipazione durante l’authority work – e il superamento del lavoro solitario tipico del mondo 

archivistico - impone agli archivisti una maggiore responsabilità e una maggiore disciplina, con 

l’indubbia ripercussione positiva di un miglioramento in termini qualitativi dell’authority file 

condiviso. 

Inoltre, le operazioni di descrizione, gestione, manutenzione e aggiornamento degli authority data 

sono generalmente molto costose in termini di tempo e risorse, e la prospettiva di condividere 

questo sforzo rende il lavoro più sostenibile e meno impegnativo. 

 

Un approccio partecipativo, volto alla responsabilità distribuita degli archivisti operanti nel 

progetto, può rendere meno oneroso quel lavoro svolto centralmente di bonifica e controllo a 

posteriori sugli authority data, che finora è stato condotto soltanto su porzioni di dati, data la mole 

di duplicazioni facilmente intuibile se pensiamo che ogni archivista poteva “vedere” soltanto la 

propria banca dati.  

È proprio durante il trattamento di grandi quantità di dati che si evidenziano con più chiarezza le 

criticità e la varietà di situazioni riscontrabili. 

Naturalmente, in un sistema di descrizione archivistica di piccole dimensioni la definizione dei 

punti di accesso alla documentazione  e  quindi  il  problema  dell’authority  control riveste minor 

importanza perché più gestibile; se invece consideriamo la Rete degli archivi storici ecclesiastici 

come sistema distribuito sul territorio nazionale, l’esigenza del controllo dei punti di accesso 

diventa di fondamentale importanza e diviene il prerequisito per concretizzare l'integrazione più 

ampia tra risorse culturali (librarie, archivistiche, storico-artistiche, architettoniche) della Chiesa 

cattolica italiana, di cui BeWeB propone una lettura trasversale. 
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In BeWeB infatti l’authority file diventa uno dei principali punti di partenza per una navigazione 

cross-domain tra i beni e le altre entità. Non si forniscono informazioni soltanto sulle entità che 

hanno una responsabilità rispetto al bene (è soggetto produttore di,  è autore di, è progettista di) ma 

si forniscono all’utente tutte le coordinate necessarie per riconoscere il contesto culturale (storico-

dottrinale) nel quale ciascuna entità è inserita e relazionata alle altre, estendendo le potenzialità 

narrative. 

Questa concezione pluridimensionale e dinamica del controllo dei punti di accesso è il punto di 

snodo e raccordo fra ambiti disciplinari contigui.  

In BeWeB, l’AF CEI cross-domain - attraverso un sistema di clustering che guida la selezione dei 

nomi - aggrega in un unico punto d’accesso gli authority record riferibili alla medesima entità ma 

rilevati in sistemi di descrizione diversi a seconda del dominio culturale di riferimento (beni librari, 

storico-artistici, archivistici, architettonici). La notizia AF CEI viene poi integrata da una forma 

amichevole del nome, corredata da informazioni biografiche e storiche e da collegamenti ad altri 

authority file (come VIAF) o a risorse di approfondimento come Wikipedia
15

.  

 

Prossimi passi 

 

I futuri sviluppi prevedono l'incremento e la gestione in AF CEI di nuove categorie di entità, come i 

luoghi (nomi geografici), ad esempio adottando dataset esterni come TGN o Geonames, ed ancora i 

termini topici (descrittori), cercando di utilizzare in fase sperimentale strumenti già condivisi in 

ambito biblioteconomico come il Nuovo Soggettario della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.  

 

Inoltre, per le entità “persona”, è stato già programmato un lavoro di bonifica delle voci “qualifica” 

utilizzate sinora, in vista dell’elaborazione di un vocabolario chiuso (incrementabile centralmente), 

condiviso trasversalmente dagli ambiti archivistico, librario, storico-artistico, architettonico. 

 

Rispetto ai progetti di digitalizzazione delle risorse archivistiche, l’Ufficio Nazionale sta 

predisponendo delle linee guida per l’impostazione di questo genere di interventi. C’è la 

consapevolezza infatti che, sebbene le immagini catturino immediatamente l’attenzione del fruitore 

di risorse archivistiche sul web, senza adeguate informazioni di contesto, e quindi senza 

l’accompagnamento delle descrizioni, l’immagine  sia pressoché priva di senso. La finalità di un 

progetto di digitalizzazione ben strutturato rivolto ai beni archivistici dovrebbe essere quella di 

offrire agli utenti il diretto reperimento dei contenuti, non perdendo però di vista la comprensione 

della struttura del complesso documentario nel suo insieme. 

 

Per condividere le risorse culturali ecclesiastiche e offrire un miglior servizio agli utenti, si sta 

lavorando ad un accordo con l'Associazione Wikimedia - Associazione per la diffusione della 

conoscenza libera, volta al reciproco scambio degli authority data tra BeWeB e Wikidata. 

 

Con il portale BeWeB, l’Ufficio Nazionale ha predisposto sinora soluzioni volte “a potenziare i 

dispositivi di navigazione delle relazioni tra oggetti ed entità diverse, per consentire a ciascun utente 
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di seguire, scoprire e creare percorsi di lettura individuali. Esse costituiscono, infine, il passaggio 

necessario in direzione dell’applicazione dei Linked Open Data, il prossimo, importante sviluppo di 

questa risorsa
16

”.  

Alla luce delle ultime riflessioni scientifiche
17

 sul «come» rappresentare le risorse archivistiche 

sul web, e per essere presenti come archivisti in un’epoca di profondi cambiamenti che stanno 

interessando in questi ultimi anni il mondo tecnologico e della comunicazione, si sta seguendo il 

dibattito sul superamento della tradizionale produzione di descrizioni multi-livellari (che si traduce 

nella presentazione delle descrizioni archivistiche attraverso il modello gerarchico ad albero 

rovesciato), in favore di reti multi-dimensionali di risorse informative (descritte con RDF e 

visualizzate al momento con i cosiddetti modelli a grafo). 

Durante il Convegno AIB-CIWL del 21 ottobre 2016, Giovanni Michetti nel suo intervento
18

 

individua una criticità legata alla rappresentazione a grafo dei Linked Open Data: il limite del grafo 

consiste nella difficile riconoscibilità della descrizione archivistica. 

EAD è uno standard xml focalizzato sull’inventario come strumento di ricerca tradizionale, mentre i 

linked data atomizzano l’informazione, esponendoci ai rischi della “disintermediazione”: fare una 

scelta in qualsiasi senso - afferma Michetti - equivale a impostare un paradigma conoscitivo per il 

futuro, poiché nessuna scelta è neutra.  
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