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È con grande piacere che mi accingo a dare anche il mio contributo per la riuscita di questo incontro, che se-

gna l’inizio di una nuova e importante fase per il sito BeWeb: l’inserimento cioè delle schede di manoscritti 

conservati nelle biblioteche ecclesiastiche da Manus Online, tramite lo scarico in XML TEI. 

Il mio compito oggi è quello di aggiornare sull’utilizzo di Manus Online da parte di biblioteche ed enti ec-

clesiastici, su come e quando è iniziata questa collaborazione e sulle possibili evoluzioni future che abbiamo 

l’ambizione di sviluppare e realizzare insieme. 

Già nel 2011 il dr. Massimo Menna, in quegli anni responsabile dell’Area manoscritti dell’ICCU,  aveva 

coinvolto p. Morales, responsabile dell’Archivio della Pontificia Università Gregoriana, che volentieri aveva 

aderito al progetto Manus Online; l’archivista e bibliotecaria Irene Pedretti aveva allora iniziato a catalogare 

il materiale manoscritto conservato in archivio nel programma MOL, e si prese inoltre l’onere di formulare 

le voci di autorità degli autori gesuiti all’interno dell’Authority File di Manus Online; il mio è solo un accen-

no, perché di questa collaborazione parleranno ampiamente p. Morales e Irene Pedretti subito dopo questo 

mio intervento. 

L’anno seguente, la collaborazione ormai consolidata fra l'Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici 

della CEI e l’ICCU produsse una nuova convenzione, in virtù della quale si intendeva incentivare la descri-

zione di manoscritti conservati nelle istituzioni ecclesiastiche tramite Manus Online.  

L’idea di entrambi gli istituti era quella di far sì che un numero il più possibile ampio di biblioteche ecclesia-

stiche catalogassero con Manus Online: la realizzazione di questo progetto è stata graduale, e si è andata ar-

ticolando nel corso degli anni. 

L’anno seguente la firma della convenzione si pensò di organizzare alcuni incontri formativi, aperti a tutti i 

bibliotecari conservatori delle biblioteche ecclesiastiche su territorio italiano che fossero interessate a catalo-

gare con Manus Online; si organizzarono due corsi, di 30 persone ciascuno, che si svolsero presso la sede 

CEI di Roma; dell’organizzazione si fece carico l’Ufficio nazionale per i beni culturali ed ecclesiastici, men-

tre il personale bibliotecario dell’Area manoscritti dell’ICCU si occupò di svolgere le lezioni propedeutiche 

all’inserimento dei dati codicologici, testuali e bibliografici nella scheda di Manus Online 

Un altro momento importante è da considerarsi quello in cui l’ABEI sezione Veneto invitò l’ICCU a pre-

sentare a Padova il sito Manus Online, che di recente era stato rinnovato sia nella sua veste grafica che in 

importanti sezioni della scheda descrittiva; presso la Facoltà teologica del Triveneto, nel corso del convegno: 
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Cataloghi di manoscritti venne presentata la relazione:  Il sito Manus Online: nuovi strumenti, nuove propo-

ste; nella relazione venivano presentate anche le Linee Guida per l’implementazione dell’Authority File di 

MOL, da intendere sia come bacino da cui scegliere la forma corretta di un determinato nome legato a una 

scheda descrittiva tramite un qualche tipo di responsabilità, sia come base dati che potesse essere fruibile e 

interrogabile dall’utenza, nonché predisposta per colloquiare con altre basi dati. ABEI e ICCU volevano in 

tal modo dare un nuovo impulso alle istituzioni ecclesiastiche per aderire al progetto e catalogare manoscrit-

ti, sia medievali che più recenti, con Manus Online. 

Dopo quell’incontro, di cui furono pubblicati gli atti, diverse biblioteche ecclesiastiche, decisero autonoma-

mente di aderire al nostro progetto: 6 nel 2018, 3 nel 2019, 5 nel 2020; alcuni bibliotecari di queste bibliote-

che sono intervenuti anche ai corsi base sull’uso della scheda che l’Area manoscritti ha tenuto preso la sala 

convegni dell’ICCU sia nel 2018 che nel 2019. 

Attualmente, su un numero totale 430 istituzioni, partecipano al progetto, a vario titolo, 191 biblioteche, ar-

chivi e istituzioni ecclesiastiche; escludo però da questa breve  ricognizione le Biblioteche dei monumenti 

nazionali, come ad esempio la Biblioteca di Santa Scolastica o di S. Nilo, che partecipano comunque a Ma-

nus Online. 

Ad eccezione della Valle D’Aosta e della provincia autonoma di Bolzano, tutte le regioni sono rappresenta-

te. Questi i numeri: 

Abruzzo: 1; Basilicata: 1; Calabria: 2; Campania: 10; Emilia Romagna: 9; Friuli Venezia Giulia: 1; Lazio: 

12; Liguria: 1; Lombardia: 90; Marche: 2; Molise: 1; Piemonte: 1; Puglia: 5; Sardegna: 8; Sicilia: 3; Tosca-

na: 21; Trentino Alto Adige: 9; Umbria: 12; Veneto 2. 

Un discorso a parte lo si deve fare per la regione Lombardia, regione che conta in MOL ben 90 istituzioni 

ecclesiastiche; la maggior parte di esse furono contattate e coinvolte nel progetto di catalogazione dei mano-

scritti medievali promosso e iniziato dalla Regione Lombardia nel 2007, con il coordinamento della dr.ssa 

Giliola Barbero, e conclusosi lo scorso anno; i manoscritti selezionati e catalogati sono stati solo quelli pro-

dotti in epoca medievale (cioè, per convenzione,  fino all’anno 1500 incluso): è quindi assai probabile che 

queste biblioteche o archivi siano custodi di altro e più recente materiale manoscritto. 

E arriviamo al 2020: già nell’autunno dell’anno precedente il collega Timoty Leonardi, bibliotecario conser-

vatore presso la Biblioteca capitolare di Vercelli, una delle biblioteche che in questi ultimi tre anni hanno 

chiesto di aderire al nostro progetto, ci chiamò e ci propose la sua idea di organizzare un corso presso la Bi-

blioteca capitolare; questo incontro era destinato al personale che doveva catalogare in MOL i manoscritti 

ivi conservati, che sarebbero poi stati digitalizzati. 

Il dr. Leonardì suggerì però di aprire il corso anche ad altri bibliotecari conservatori di biblioteche ecclesia-

stiche del Piemonte, fino a un numero complessivo di 35. 

Il corso avrebbe dovuto tenersi alla fine di febbraio ma, a causa del’emergenza COVID, l’incontro fu annul-

lato; certo, in quel momento c’era altro da pensare che tenere un corso sui manoscritti… 

Dopo alcuni mesi però Leonardi ci contattò nuovamente, chiedendoci se fossimo disposte a riproporre lo 

stesso corso, ma in modalità webinar: accettammo con entusiasmo, nonostante tutte le difficoltà che una tale 

realizzazione avrebbe comportato. 
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Nell’organizzazione una parte primaria l’ha avuta l’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edili-

zia di culto, che si mise a completa disposizione per la preparazione tecnica della piattaforma a cui appoggiarsi 

per il webinar; abbiamo deciso poi tutti insieme di aprire il corso anche a bibliotecari non ecclesiastici e a stu-

denti universitari, e alla fine ‘la classe’ era composta  da 100 persone. 

Certo, si è trattato di un corso base, ma abbiamo riscontrato un buon interesse da parte di tutti i partecipan-

ti,alcuni dei quali ci hanno fatto numerose e interessanti domande; di queste abbiamo deciso di realizzare FAQ, 

corredate dalle nostre risposte: queste FAQ verranno a breve pubblicate in questi giorni, sia sul sito della Bi-

blioteca capitolare di Vercelli che sul sito di Manus Online. 

 

La collaborazione fra ICCU e Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici ha prodotto poi un progetto di 

cui andiamo molto orgogliosi: si tratta di quello che abbiamo chiamato il progetto  MOL Liturgica,  al quale 

stiamo lavorando da circa tre anni. 

La piattaforma di MOL Liturgica offrirà una nuova scheda di descrizione progettata e dedicata, in Manus Onli-

ne, ai manoscritti liturgici.  

L’ICCU ha sempre dimostrato di avere grande sensibilità per questa categoria di manoscritti: nella Guida a una 

descrizione uniforme dei manoscritti e al loro censimento, già nel 1990, aveva cercato di fornire alcune linee 

guida al catalogatore per orientarsi nel complesso mondo dei libri liturgici, affidando il compito di compilare 

una snella, ma utile, appendice al prof. Giacomo Baroffio; ed è infatti su suggerimento del prof. Baroffio, e sot-

to la sua guida e coordinamento scientifico che sta per nascere MOL Liturgica. 

 

Il trattamento bibliografico del libro liturgico non può prescindere dallo studio dei "fatti liturgici", cioè dei riti, 

dei testi che rappresentano essi stessi il patrimonio della liturgia, che nel suo valore immediatamente etimologi-

co sta a indicare una funzione ufficiale pubblica e riveste, quindi, un'enorme importanza per lo storico del  

libro ed anche per lo storico delle idee. 

 

Per quanto riguarda la descrizione esterna la scheda Manus appare nel complesso soddisfacente a descrivere un 

qualsiasi manoscritto in forma di codice, dunque anche un manoscritto liturgico, che non si differenzia sotto 

questo aspetto dal resto della produzione manoscritta. Si è dunque scelto di mantenere sostanzialmente invaria-

ta la Descrizione esterna, tranne un approfondimento del campo  Notazione musicale. 

 

Il cambiamento più drastico riguarderà invece la descrizione interna. Nella prima schermata della descrizione 

interna di MOL Liturgica, a cui potranno accedere catalogatori accreditati e selezionati dopo un adeguato cor-

so, oltre agli estremi delle carte, sarà posto un menù a tendina, attraverso il quale sarà obbligatorio scegliere il 

tipo di libro liturgico da descrivere: cliccando sul titolo liturgico selezionato si attiverà una schermata dedicata, 

adatta cioè per catalogare quello specifico libro liturgico. I titoli liturgici individuati sono in tutto 49. I nomi dei 

libri liturgici saranno in italiano (e non in latino): è tuttavia prevista una funzione, grazie alla quale, posizio-

nando la freccia del mouse sulla parola si aprirà una piccola finestra con le più diffuse forme del nome in latino 

e una succinta spiegazione di cosa sia (o cosa contenga) il libro liturgico in questione.  

 

Si è scelto di far partire la sperimentazione dai libri per la Messa e ci siamo concentrati, anche per la realizza-

zione del prototipo, su due libri in particolare: il Calendario e il Messale. 
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Questa nuova articolazione della nostra scheda sarà realizzata, dal punto di vista informatico, nei 

prossimi mesi, all’interno del nuovo Manus Online: a partire dal giugno del 2019 stiamo infatti lavorando 

con le ditte per una completa reingegnerizzazione sia del suo back end che del front end, in modo da rende-

re la scheda descrittiva più duttile e nello stesso tempo arricchita di nuovi elementi, e la ricerca da parte 

dell’utenza più veloce e con tanti nuove voci ricercabili; questa nostra attività è inserita all’interno di un 

più vasto progetto di rinnovamento che sta coinvolgendo tutte le basi dati gestite dall’ICCU: SBN, 

EDIT16, Anagrafe delle biblioteche, etc.; tale progetto porterà tra l’altro anche alla nascita del Portale del-

le biblioteche italiane, che offrirà all’utenza un sistema di ricerca integrato delle varie basi di dati prodotte 

dall’ICCU. 

Con questa rapida carrellata spero di aver dato un quadro sufficientemente esauriente su tutto quanto è stato 

fatto in quest’ambito e sui comuni progetti futuri. 

Mi sia permessa però un’ultima considerazione, nel mio ruolo di bibliotecaria che lavora in una istituzione 

pubblica statale; essa potrebbe apparire non in continuità con quanto finora detto, ma in realtà vedrete che 

non è così: in questi anni, come responsabile dell’Area manoscritti, sono venuta a contatto, -sia per tirocini 

che si sono svolti presso l’ICCU, sia per tutti i corsi sulla scheda MOL che si sono organizzati- con tanti 

giovani, studenti e laureati, interessati e spesso appassionati allo studio della paleografia, dei manoscritti 

antichi  e più recenti: non lasciamo inutilizzate queste potenzialità enormi presenti nel nostro paese: diamo 

spazio a queste nuove forze, che garantiscono continuità a un ramo, quello della descrizione e dello studio 

dei manoscritti conservati  nelle biblioteche, che corre il rischio di cadere nell’oblio; noi personale bibliote-

cario possiamo fare la nostra parte, ma è compito dello Stato destinare, anche in momenti attualmente così 

difficili, adeguate risorse economiche per permettere loro di entrare a far parte, in modo continuativo e sta-

bile e non intermittente, del personale delle nostre biblioteche. 

Grazie per la vostra attenzione 

 

Lucia Negrini 


