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CEI-ICCU  2006-2020: quattordici anni di un fortunato sodalizio 

Grazie Don Valerio per questa introduzione all’incontro di oggi che segna una tappa ulteriore della lunga 

storia di amicizia e condivisione che lega le biblioteche ecclesiastiche e la CEI al nostro Ministero e 

all’ICCU in particolare.  

Grazie anche all’Università Gregoriana e al prof. Bucarelli che condivide con noi l’avvio di questo  

webinar. 

Il titolo di questo mio breve intervento fa riferimento alla data di inizio della collaborazione dell’ICCU 

con la CEI in materia di Manoscritti, che è il tema del nostro incontro di oggi.  

In realtà, però, sono passati 20 anni da quando fu firmata fra la CEI e il Ministero dei beni culturali  

l’Intesa del 18 aprile 2000, nella quale si riconosceva come fondamento della tutela e della conservazione 

dei rispettivi patrimoni quello di «concordare e definire strumenti omogenei in materia di inventariazione 

e catalogazione del patrimonio librario» e si affermava «che nel quadro dei processi di cooperazione tra 

biblioteche la rete italiana del Servizio bibliotecario nazionale (SBN) rappresentava il sistema di riferi-

mento».  

Erano quegli gli anni in cui la CEI stava avviando il suo primo progetto di inventariazione dedicato ai beni 

storici e artistici. Seguirono il censimento dei luoghi di culto, i progetti di riordino e descrizione degli  

archivi e, per quanto riguarda le biblioteche, proprio all’interno di quella cornice, nel 2006 è nato il Polo 

SBN denominato PBE (Progetto biblioteche ecclesiastiche), il primo polo non territoriale della rete  

nazionale, fondato invece su caratteristiche tipologiche e funzionali, grazie a un Accordo che fin dalla sua 

prima definizione aveva già previsto anche altri ambiti di cooperazione delle biblioteche ecclesiastiche 

con i servizi bibliografici nazionali: con EDIT 16 per le edizioni del Cinquecento, con MANUS per il  

censimento nazionale dei manoscritti, con BIBMAN per la loro bibliografia, oltre che per i progetti di  

digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio culturale sul territorio nazionale.  

Dunque, all’origine del Portale Beweb, che consente la navigazione cross-domain delle banche dati  

provenienti dai diversi inventari e censimenti promossi dall’UNBCE per garantire la fruizione dell’intero 

patrimonio culturale delle diocesi italiane, sviluppato con lungimiranza dalla CEI proprio in quegli anni, 

sta proprio questa attenzione alla valorizzazione, non in forma astratta, ma dal punto di vista dell’utenza 

che – come sappiamo - è un punto di vista che deve tenere conto e comprendere un ampio ventaglio di  

esigenze culturali, anche molto diverse fra loro, e che richiede un lavoro di mediazione culturale molto  

accurato e soprattutto mirato.  
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Anche l’ICCU negli ultimi anni è impegnato nella reingegnerizzazione delle basi dati nazionali che gestisce 

per la realizzazione di un Sistema di ricerca integrato che le renda tutte contemporaneamente ricercabili/

interrogabili a partire da un punto di accesso unico che sarà il Portale delle biblioteche italiane che  

presenteremo nella primavera-estate del prossimo anno. 

L’integrazione delle biblioteche ecclesiastiche del POLO PBE in SBN è ora una realtà, come è una realtà la 

presenza in SBN delle biblioteche ecclesiastiche che hanno aderito a SBN attraverso poli diversi dal PBE, 

magari perché già in SBN prima della creazione di questo polo “speciale”.  

Abbiamo dunque effettuato una migrazione, dall’Indice SBN verso il portale Beweb, dei dati delle  

biblioteche ecclesiastiche consentendo a tutte la partecipazione al portale BEWEB, che prevede raffinate 

funzionalità di ricerca su ogni tipologia di beni culturali (architettonici, storico-artistici, bibliografici,  

archivistici).  

Per quanto riguarda i manoscritti, grazie a una Convenzione tra l'Ufficio nazionale per i beni culturali  

ecclesiastici (UNBCE) della CEI e l'ICCU, siglata a novembre 2011 per la descrizione informatizzata dei  

documenti manoscritti tramite sw MANUS, è stato avviato nel maggio 2013 il Progetto di catalogazione in 

Manus OnLine, partendo da 25 biblioteche ecclesiastiche del Polo SBN PBE, fra diocesane, biblioteche di 

seminari e antiche biblioteche capitolari.  

Ora le biblioteche ecclesiastiche partecipanti alla comunità di Manus on line sono ben 191. 

Sono passati oltre venticinque dall’avvio del progetto di censimento e catalogazione nazionale dei  

manoscritti conservati in Italia: a quella nascita, che si poneva in parallelo all’avvio del Servizio  

Bibliotecario nazionale, avevano contribuito di studiosi, professori universitari e bibliotecari che  

auspicavano una ripresa dell’attività di catalogazione dei manoscritti italiani, ritenuta stagnante ormai da 

troppo tempo.  

Manus on line è stato il primo software al mondo a permettere una catalogazione on line del patrimonio  

manoscritto a livello nazionale, aperto a tutte le biblioteche italiane, indipendentemente dalla loro  

appartenenza amministrativa, consentendo inoltre un aggiornamento costante dei dati in tempo reale. 

ManusOnLine attualmente viene utilizzato da 439 biblioteche italiane per la catalogazione di manoscritti di 

tutte le epoche, di ogni tipologia e su diversi supporti. 

Bisogna dire che nonostante l'Italia disponga di un sistema nazionale online di informazione,  

catalogazione e documentazione sui manoscritti, il patrimonio di manoscritti delle biblioteche  

italiane – che è senza dubbio tra i primissimi nel mondo – è ancora solo parzialmente incluso nel sistema  

nazionale Manus, mentre nel tempo sono nate basi dati dovute a finanziamenti regionali, europei,  

universitari, di carattere straordinario che hanno prodotto pregevolissimi lavori sui territori o su alcuni  

argomenti di grande interesse nell’ambito degli studi e della ricerca, ma che tuttavia hanno comportato una 

certa frammentazione dell’informazione e della documentazione relative al patrimonio manoscritto nel suo 

complesso, che è invece nostro dovere riportare a disposizione di tutti.  
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Attualmente in MOL abbiamo. 

Schede: 188434 

Nomi: 298701 

Immagini: 37606 

 

Ma l’aspetto forse più interessante del nostro sistema nazionale, e del servizio che ne deriva, consiste nel fatto 

che MOL è ampiamente interoperabile grazie allo schema XML TEI (Text Encoding Initiative), senza perdita 

di informazioni. 

Grazie a questo protocollo l’ICCU è infatti in grado di fornire alle singole biblioteche e istituzioni che lo ri-

chiedono i propri dati (sia lo scarico di singole schede, sia di interi fondi) in file XML-TEI. 

Strettamente collegata al concetto di interoperabilità, è una delle funzionalità recentemente acquisite in Ma-

nus, quella che riguarda il trattamento dei progetti speciali: è ora possibile integrare in MOL basi di dati nate 

in ambienti specialistici e al di fuori dei servizi nazionali. E’ una opportunità di grande valore strategico, per 

la valorizzazione dei risultati della ricerca e la conoscenza del patrimonio culturale, non solo italiano, ma an-

che internazionale. 

È questo il contesto – di piena condivisione di una prospettiva strategica di lungo respiro, il contrario esatto 

della frammentazione di cui si diceva – nel quale si è sviluppata la collaborazione con l’UNBCE della CEI 

che ha reso possibile l’esportazione delle descrizioni dei manoscritti conservati nelle biblioteche ecclesiasti-

che e la loro importazione nel Portale Beweb che garantisce loro la più ampia visibilità presso una comunità 

di utenti di biblioteche speciali, ma aperta e sempre attenta anche a un pubblico più vasto. 

 

Allora in questa lunga storia ventennale di amicizia e di condivisione degli obiettivi, con le tante biblioteche 

che si riconoscono nella rete della CEI abbiamo insieme interpretato la Cooperazione non come una generica 

manifestazione di intenti, ma come un concreto insieme di azioni da decidere, impostare strategicamente ed 

attuare, con una logica di complementarietà che colloca le istituzioni in una relazione orizzontale, operativa, 

tra loro. 

E’ in tale direzione che siamo convinti si debba andare con la messa a fattor comune di ciò che di più specifi-

co tutte le istituzioni hanno da offrire in termini di tipologia del patrimonio documentale, di copertura disci-

plinare, linguistica e cronologica, e – non ultima - delle competenze dei bibliotecari che ne hanno la responsa-

bilità, al fine di creare servizi sempre più integrati, pur nel pieno rispetto della specificità delle diverse Istitu-

zioni. 


