
Il controllo 
di autorità

Tutte le informazioni presenti nelle registrazioni
bibliografiche nei cataloghi automatizzati dovrebbero
rappresentare elementi (o punti) di accesso, alcuni
dei quali controllati

Gli elementi di accesso controllati sono rappresentati
da:

I. titoli uniformi

II. intestazioni uniformi

(liberamente tratto da tratto da REICAT, cap. 0.
Introduzione)



Le 
intestazioni 

uniformi

Caratteristiche delle intestazioni uniformi:

vbiunivocità: un oggetto di ricerca deve
essere sempre indicato con la medesima
espressione e quell’espressione deve
indicare unicamente quell’oggetto

vomogeneità: gli oggetti di ricerca devono
essere raggruppati sempre sotto punti di
accesso analoghi



Struttura 
sindetica del 

catalogo

vDal greco syndetikós (collegante), indica
la rete di legami tra i punti di accesso
(intestazioni uniformi) del catalogo e ha
come risultato la realizzazione di liste
controllate delle intestazioni

vLo scopo del controllo di autorità consiste
nel guidare l’utente nella ricerca e nel
reperimento dell’informazione



Registrazione 
di autorità: 
contenuto

Una registrazione di autorità contiene:

I. l’intestazione uniforme (forma accettata)

II. le forme scartate che rimandano ad essa
(rinvii)

III. il collegamento a tutte le registrazioni di
autorità collegate

IV. l’elenco dei repertori e delle fonti sui quali
si è stabilita la forma accettata

V. l’elenco degli eventuali precedenti usi
dell’intestazione uniforme

VI. le note biografiche



Le 
intestazioni 
uniformi: 

i rinvii

I rinvii sono necessari da:
I. nomi e forme presenti nelle pubblicazioni 

catalogate
II. forma italiana del nome se l’intestazione 

uniforme è in un’altra lingua

I rinvii sono opportuni da:
I. forme attestate nei repertori bibliografici di 

uso comune e nelle pubblicazioni su una 
persona

II. elementi di un nome diversi da quello posto 
in prima posizione in caso di scelta dubbia o 
non familiare per l’utente (per es. predicati 
nobiliari che possono sembrare cognomi con 
prefisso)

III. variazioni grafiche minori (o dovute a 
traslitterazioni o trascrizioni differenti)

(liberamente tratto da tratto da REICAT, cap. 15.4 Rinvii 
e richiami)



Il controllo 
di autorità

L’authority control è centrale e vitale per
quell’insieme di attività che chiamiamo
catalogazione. La catalogazione – la riunione logica di
dati bibliografici in registrazioni recuperabili e usabili
– è quell’attività che permette alla biblioteca di
svolgere le sue missioni principali, il servizio e
l’accesso gratuito e libero a tutta la conoscenza e le
informazioni registrate

Non possiamo avere un reale servizio bibliotecario
senza un’architettura bibliografica, e non possiamo
avere questa architettura senza l’authority control

La questione è semplice e profonda allo stesso
tempo

(dalla relazione di M. Gorman al convegno
internazionale sull’authority control, Firenze 10-12
febbraio 2003)



Argomenti

1) Titoli uniformi

2) Intestazioni uniformi persone (forma)

3) Intestazioni uniformi enti (forma)

4) Responsabilità di persone (scelta)

5) Responsabilità di enti (scelta)

* Le immagini contenute sono state raccolte
nell’ambito dei lavori della Commissione
permanente per la revisione delle regole italiane di
catalogazione



Gli “snodi” dei 
cataloghi: 
titoli ed 

intestazioni 
uniformi

Titolo uniforme: il titolo con cui un’opera
viene identificata ai fini catalografici
Ha come funzione:

Øidentificare un’opera, distinguendola da
eventuali opere diverse con lo stesso titolo;

Es.: Storia di Roma / Bonghi, Ruggiero

La storia di Roma / D’Angelo, Maria

Storia di Roma / Montanelli, Indro

Øraggruppare le edizioni di un’opera
pubblicate con titoli differenti o varianti,
nella stessa lingua o in lingue diverse, o in
diversi mezzi o forme di realizzazione;



Øconsentire una presentazione ordinata e
strutturata delle opere di un autore e delle
edizioni di ciascuna opera;

Øconsentire la segnalazione di relazioni tra opere
distinte ma connesse tra loro

L’impiego del titolo uniforme è obbligatorio per
tutte le opere, anche quando coincide con il titolo
della pubblicazione

Ogni opera deve essere rappresentata da un solo
titolo uniforme e questo deve riferirsi ad una sola
opera

I titoli uniformi che hanno un'intestazione
principale devono essere visualizzati insieme a
questa

Il titolo 
uniforme



Scelta del 
titolo 

uniforme

Il titolo uniforme si determina sulla base
delle edizioni dell’opera stessa nella lingua
originale

Se un’opera è indicata con titoli diversi, si
sceglie come titolo uniforme:

Øil titolo prevalentemente usato nelle
edizioni in lingua originale, in caso di
dubbio si preferisce il titolo della prima
pubblicazione

Es.: Le avventure di Pinocchio / Carlo Collodi
< Pinocchio
< Storia di un burattino



Scelta del 
titolo 

uniforme

Øil titolo tradizionale o convenzionale per
opere antiche o medievali e per altre opere
che siano generalmente note con quest'ultimo

Es.: Satyricon
< Satyrica
< Satiricon

< Le Satire
Bibbia
Codice atlantico
Rotuli del Mar Morto
< Rotoli del Mar Morto
< Manoscritti del Mar Morto
< Manoscritti di Qumran
...



Scelta del 
titolo 

uniforme

Ø tra forme varianti di un titolo (in lingue o scritture
diverse o con variazioni grafiche o errori) si seguono
i seguenti criteri:

1) il titolo uniforme si dà, per quanto possibile, nella
lingua originale dell'opera

Es.: Index librorum proibitorum

< Indice dei libri proibiti

2) il titolo uniforme di opere greche e bizantine note
con una forma latina del titolo si dà in latino

Es.: Ilias

< Iliade

3) il titolo uniforme di un'opera pubblicata in più
lingue con titoli diversi, di cui non si può
determinare una lingua originale, è in italiano

Es.: Seminario FRBR (pubblicazione bifronte)

< FRBR Seminar



4) il titolo uniforme di opere in lingue che
utilizzano scritture diverse dall'alfabeto latino
è, possibilmente, nella lingua o sistema di
scrittura originale, insieme alla forma
traslitterata o trascritta in caratteri latini; si
preferisce, invece, la forma italiana qualora
quella originale non sia nota o non sia di uso
comune

Es.: Vojna i mir = Война и мир
< Guerra e pace
< La guerra e la pace

Le mille e una notte
< Alf laylah wa-laylah = ٌةلَْیلَوٍةلَْیلُفْلأ

Scelta del 
titolo 

uniforme



Se il titolo è costituito da più parole o più elementi
questi si danno nell’ordine in cui normalmente si
presentano

Il titolo alternativo si include nel titolo uniforme,
separato da una virgola, se l’opera si presenta
prevalentemente in questa forma

I complementi del titolo non sono inclusi nel titolo
uniforme, se non quando devono essere utilizzati al
posto di una qualificazione per distinguere titoli
identici di opere diverse che non hanno
un’intestazione principale

Se due o più titoli uniformi, in assenza di intestazione
principale, risulterebbero identici pur riferendosi a
opere diverse, si aggiungono una o più qualificazioni
tra parentesi uncinate

Elementi del 
titolo 

uniforme 
e loro ordine



Es.:
Storia della letteratura italiana / Allodoli, Ettore
Storia della letteratura italiana / Apollonio, Mario
Storia della letteratura italiana / Azzarone, Pietro

La dolce vita <film>
La dolce vita <periodico>
Ettore Fieramosca <biografia> (opera anonima)
Ettore Fieramosca <film>
Ettore Fieramosca <periodico>

Esempi



Per responsabilità, ai fini catalografici, si
intende la relazione che lega un’opera o una
delle sue espressioni a una o più persone o
enti che l’hanno concepita, composta,
realizzata, modificata o eseguita

Si possono configurare 4 tipi diversi di
responsabilità, a seconda dei 4 livelli di
entità di FRBR

Responsabilità



Responsabilità

1)responsabilità per l’opera (chi ha concepito,
composto, realizzato l’opera nella sua forma
originale);

2)responsabilità per l’espressione (curatore di edizioni
rivedute e aggiornate, traduzioni, esecuzioni o
rappresentazioni);

3)responsabilità per la manifestazione/pubblicazione
(chi ha curato realizzazione e produzione materiale,
pubblicazione, distribuzione: tipografo, editore,
ecc.);

4)responsabilità per il singolo item/esemplare
(possessore, provenienza, correzioni al testo,
postille, decorazioni aggiunte, legature di pregio,
restauro)



Gradi di 
responsabilità

Le norme distinguono tre gradi di responsabilità:

1) responsabilità principale (o primaria) per la
persona e l’ente che è l’unico o il principale
autore dell’opera, o il primo tra non più di tre
coautori;

2) responsabilità coordinata per le persone o
enti che hanno pari responsabilità per l’opera
rispetto alla persona o ente a cui è assegnata
la responsabilità principale

3) responsabilità secondaria (o subordinata) per
le persone o enti che hanno per l’opera una
responsabilità di grado inferiore rispetto alle
precedenti (curatori, direttori, traduttori,
ecc.), una responsabilità condivisa tra più di
tre coautori o una responsabilità incerta o
attribuita erroneamente



Tipi di 
responsabilità

Le norme fanno una distinzione tra la responsabilità di
autore e gli altri tipi di responsabilità

Hanno responsabilità di autore le persone o enti che
hanno concepito, composto o realizzato l’opera stessa
nella sua forma originale

Si considerano responsabilità diverse da quella
d’autore quelle di:

Ø cura o direzione (progettazione, coordinamento,
regia, ecc.) della realizzazione di un’opera di più
autori o collaboratori

Ø raccolta di più opere o loro parti, di uno stesso
autore o di più autori

Ø modificazione di un’opera in una particolare
espressione che non sia considerata nuova e distinta da
quella preesistente (p.e. i traduttori, i curatori
dell’edizione di un testo, i trascrittori di una musica)



Tipi di 
intestazione

Ai tre gradi di responsabilità corrispondono
rispettivamente:

Øintestazione principale: è sempre unica e in
caso di un’opera di più di tre autori o di autore
non conosciuto può mancare

Øintestazioni coordinate: possono essere una o
due e sono applicabili solo in presenza di
un’intestazione principale

Øintestazioni secondarie: possono essere
presenti o assenti e possono riguardare una o
più persone ed enti



L’intestazione uniforme per una persona si
basa sul nome con il quale la persona stessa è
generalmente identificata
Se un autore è indicato nelle edizioni delle
sue opere con nomi diversi o forme diverse
si sceglie:

Ø il nome o la forma prevalentemente usata
anche se non si tratta del nome reale o della
forma originale o più completa

Es.: Collodi, Carlo
< Lorenzini, Carlo (nome reale usato in alcune

pubblicazioni)
Queen, Ellery

Intestazioni 
uniformi per le 

persone: scelta del 
nome: nome 

prevalentemente 
usato



Le persone generalmente identificate con
una perifrasi o un’espressione descrittiva
sufficienti a contraddistinguerle vengono
registrate sotto di essa

Es.: Anonimo romagnolo

< Spada, Pietro <1907-1990>



Ø l’ultimo nome usato
Es.: Ali, Muhammad (nome adottato dal pugile americano)

< Clay, Cassius

Rientrano in questa tipologia i nomi di sovrani, papi
o capi religiosi: si adotta il nome con cui sono
identificati a seguito della carica politica o religiosa
che hanno assunto

Sovrani: si adotta come intestazione il nome con cui
sono identificati seguito dal numero ordinale
relativo, accompagnato dal titolo appropriato
espresso possibilmente in italiano

Papi: come intestazione si adotta il nome assunto
con la carica accompagnato dal numero ordinale
relativo e dal titolo papa; i nomi si danno in forma
latina
Es.: Ioannes Paulus II, papa

< Giovanni Paolo II, papa
< Wojtyla, Karol

Intestazioni 
uniformi per le 
persone: scelta 

del nome: 
cambiamento di 

nome



Fredericus II, imperatore



Ioannes XXIII, papa



Intestazioni 
uniformi per le 

persone: scelta del 
nome: forme 

varianti di un nome

Nomi greci di epoca classica o bizantina: si
preferisce la forma latina se accolta nell’uso

Es.: Homerus
< Omero
< Hómīros = Ὅµηρος
< Όµηρος

Per le persone vissute in epoca in cui la loro
letteratura nazionale era già sviluppata anche
se hanno scritto esclusivamente o
prevalentemente in latino si adotta la forma
vernacola se compare nelle edizioni delle loro
opere o è comunemente usata nei repertori

Es.: Tommaso d’Aquino, santo



Intestazioni 
uniformi per le 

persone: scelta del 
nome: forme 

varianti di un nome

Per i nomi in scritture diverse dall’alfabeto
latino si adotta di norma, se possibile, la forma
nel sistema di scrittura originale insieme alla
forma traslitterata o trascritta in alfabeto latino

Es.: Čajkovskij, Petr Il’ič = Чайковский, Петр
Ильич
< Ciaikovskij, Piotr Ilic
< Ciaikovski, Peter Ilic
< Tchaikovsky, Peter Ilich
< Tchaikovsky, Pyotr Ilyich
< Tchaikovski, Piotr Ilyitch
< Tschaikowsky, Peter



Se il nome di una persona presenta varianti di
maggiore o minore completezza si adotta,
secondo le norme generali, la forma più
frequentemente usata nelle edizioni delle
sue opere in lingua originale, anche se
visibilmente incompleta

In caso di dubbio tra più forme, nessuna delle
quali prevalga chiaramente sulle altre, si
preferisce quella più completa
Se occorre si fa rinvio dalle altre forme

Es.: Salinger, J. D.

< Salinger, Jerome David

Rossi, Vittorio G.
Malinconico, S. Michael <Malinconico, Michael

(forma usata occasionalmente)

Intestazioni 
uniformi per le 

persone: scelta del 
nome: forme 

varianti di un nome



Elementi del 
nome e loro 

ordine

Quando il nome di una persona è costituito da
più elementi quello che meglio la identifica,
secondo l’uso della persona, dell’epoca e del
paese a cui appartiene assume la prima
posizione

L’intestazione assume:

Ø la forma diretta se gli elementi del nome
sono dati nell’ordine che hanno nell’uso
linguistico

Ø la forma inversa se presenta in prima
posizione un elemento che non è il primo
nell’uso linguistico



Nomi di persone 
vissute in epoca 

antica o 
medievale

Sono generalmente identificate con il nome
personale seguite da un’indicazione di origine,
provenienza, paternità, attività, ecc.

Es.: Giovanni di Paolo

Si adotta la forma inversa se il nome con cui è
abitualmente identificata o registrata nell’uso
linguistico non occupa la prima posizione

Es.: Augustinus, Aurelius, santo

Nomi romani di epoca classica: il primo
elemento è scelto sulla base dell’uso prevalente
nei repertori; in caso di dubbio si preferisce la
forma diretta

Es.: Cornelius Nepos
Cicero, Marcus Tullius



Nomi di persone 
vissute in epoca 

moderna o 
contemporanea

Persone vissute in epoca moderna o
contemporanea: la scelta del primo elemento
segue l’uso nazionale; di solito sono identificate
dal cognome o nome di famiglia, seguito dal
prenome o nome personale, in forma inversa

Nel caso in cui il cognome sia rappresentato da
una sola iniziale si usa la forma diretta

Es.: Melissa P.
< P., Melissa
< Panarello, Melissa



Nomi di persone 
vissute in epoca 

moderna o 
contemporanea

Si adotta la forma diretta per le persone
identificate con un nome seguito da
un’indicazione di provenienza, origine,
paternità, ecc.

Es: Leonardo da Vinci

Andrea del Sarto

Si adotta invece la forma inversa quando il
nome con cui la persona è abitualmente
identificata non occupa la prima posizione

Es.: Aretino, Pietro

< Pietro Aretino



Nomi di persone 
vissute in epoca 

moderna o 
contemporanea: 

cognomi con 
prefisso

Prefissi che precedono un cognome (de’, dei,
degli, von, ecc.) si danno senza punteggiatura
secondo l’uso del singolo paese
Nei nomi italiani il prefisso mantiene la prima
posizione, ma nei nomi delle persone vissute
prima del 19. secolo i prefissi degli, de’ dei non
sono considerati parte del cognome e si
pospongono

Es.: D’Annunzio, Gabriele
Ubaldi, Baldo degli
< Degli Ubaldi, Baldo



Nomi di persone 
vissute in epoca 

moderna o 
contemporanea: Nomi 
di persona identificate 

con un titolo o un 
predicato nobiliare

Persone abitualmente identificate con un
predicato nobiliare (di solito un nome di luogo) si
registrano sotto di esso

Il titolo si riporta solo se accompagna
abitualmente il nome

Es.: Cavour, Camillo
< Cavour, Camillo Benso, conte di
< Benso, Camillo, conte di Cavour



Schlosser, Julius von



Elementi di uno pseudonimo o di un nome assunto
che si presentano o vengono usati come un
cognome si adottano come primo elemento
dell’intestazione

Es.: X, Malcom (la persona ha rifiutato il proprio
cognome)

< Malcom X
< Little, Malcom (nome reale)

Se il nome o l’espressione con cui una persona è
indicata è costituita da un cognome preceduto da
un elemento che non è un prenome, si adotta la
forma diretta se l’espressione si presenta ed è
usata nel suo complesso come uno pseudonimo

Es.: Marchesa Colombi
< Colombi, marchesa

Nomi di persone vissute 
in epoca moderna o 

contemporanea: Nomi 
assunti, pseudonimi o 

soprannomi costituiti da 
più elementi



Se il nome o l’espressione con cui una persona è
identificata è costituito da un prenome preceduto
da un elemento diverso (appellativo, termine di
parentela o di stato, titolo professionale, etc.)
l’intestazione è in forma diretta
Il prenome assume invece la prima posizione se la
persona è generalmente identificata o registrata
sotto di esso

Es.: Beato Angelico
< Angelico, fra
< Fra Angelico
< Giovanni da Fiesole

L’intestazione è in forma diretta se l’espressione non
comprende né un prenome né un cognome

Es.: Frate Indovino
Nomi rappresentati o costituiti da sole iniziali o lettere
isolate si registrano in forma diretta

Es.: H.D. (forma adottata dall’autrice)
< Doolittle, Hilda (nome reale)

Nomi assunti, 
pseudonimi o 
soprannomi 
costituiti da 
più elementi



Titoli e altri 
elementi di 
distinzione

Titoli e altri elementi di distinzione che fanno
parte del nome o abitualmente lo accompagnano
nelle pubblicazioni si riportano dopo le altre parti
del nome separati da virgola
Si riportano nella lingua originale, ma si preferisce
l’italiano per i sovrani, papi, dignitari religiosi,
termini santo o santa

Es.: Bessarione, cardinale (con un nome costituito
da un solo elemento si riportano le espressioni
che lo accompagnano)
Caetani, Michelangelo, duca di Sermoneta
(forma abitualmente usata dall’autore)
Francesco d’Assisi, santo
Caterina da Siena, santa
< Benincasa, Caterina
Bosco, Giovanni, santo

ma
Bellarmino, Roberto



Borromeo, Carlo, santo



Qualificazioni

In caso di intestazioni identiche pur riferite a
persone diverse, si aggiungono delle qualificazioni
tra parentesi uncinate secondo il seguente ordine
di preferenza:
ØAnni di nascita e morte o altre indicazioni

cronologiche se gli anni non sono sufficienti:
1. il luogo di nascita
2. data completa di nascita (anno, mese e

giorno);
3. un’espressione che indichi la professione

Es.: Ferrari, Massimo <1954- ; Gressoney Saint-Jean>
Ferrari, Massimo <1954- ; Milano>

ØForma completa del nome o nome reale o altro
nome
Es.: Caravaggio <Michelangelo Merisi>

Caravaggio



Ø Espressione che indichi la professione, lo stato
o l’ambito principale di attività
Se non si può formulare una qualificazione
cronologica precisa, o comunque sufficiente a
identificare la persona, si usano espressioni
che indichino la sua professione, il suo stato o
il suo ambito principale di attività, in italiano

Es.: . . . <architetto>
. . . <avvocato>
. . . <fotografo>
. . . <medico e compositore>

Qualificazioni



Queste espressioni devono basarsi su
informazioni documentate e sicure, di norma
tratte dalle pubblicazioni della persona o da
repertori e altre opere di consultazione,
tenendo presente che gli argomenti o i
generi delle opere possono non
corrispondere all’ambito principale di
attività della persona e che una stessa
persona può svolgere più attività o essere
indicata con titoli o qualifiche differenti

Qualificazioni



Nonostante questo principio fosse già stato
fissato mezzo secolo fa, nella prassi
catalografica, anche dopo le RICA, è spesso
rimasta legata alla preferenza tradizionale per
i nomi registrati all'Anagrafe e le forme più
complete

Tali eccezioni erano comprensibili e “naturali”
in un'epoca caratterizzata da cataloghi isolati
di singole biblioteche e da strumenti
bibliografici nei quali non era agevole
accertare l'uso prevalente dell'autore nelle
pubblicazioni originali

Oggi invece il quadro è mutato: la presenza di
grandi OPAC collettivi rende i controlli rapidi e
efficaci

Intestazioni 
uniformi persone: 

principio della 
forma 

utilizzata dagli 
autori stessi



Le REICAT hanno recepito l'uso di SBN delle
parentesi uncinate per le qualificazioni

Non sono stati, invece, accolti altri segni
utilizzati in SBN a fini di codifica delle
intestazioni (per es. i due punti per la seconda
parte del nome)

Si è cercato di distinguere in maniera netta le
vere qualificazioni, formulate e aggiunte dal
catalogatore per la distinzione di omonimi e i
titoli e qualifiche che fanno parte di un nome
o lo accompagnano abitualmente, da riportare
o trascurare, a seconda della loro tipologia,
indipendentemente dall'esistenza di omonimie

Intestazioni 
uniformi 
persone: 

punteggiatura



Le REICAT focalizzano l'attenzione sul
trattamento di più lingue e scritture in catalogo,
invitando a presentare almeno le informazioni più
rilevanti sia nella scrittura originale sia
traslitterate o trascritte in alfabeto latino
Le forme originali e trascritte non vanno, infatti,
considerate in alternativa tra loro, ma
complementari (in Italia è però ancora poco
diffusa questa “forma mentis”, spesso anche a
causa di limiti tecnici dei software usati)
Presenza nelle REICAT delle tabelle di
traslitterazione già incluse nelle RICA – arabo,
cirillico, ebraico, greco - e indicazioni esplicite,
sinora assenti, a cinese e giapponese; il
riferimento sono le tabelle ISO con alcune
differenze

Nomi in lingue 
che utilizzano 

scritture diverse 
dall'alfabeto 

latino



Abolizione della norma speciale per i santi che
prescriveva la loro registrazione sempre sotto il
prenome

Per la forma dell'intestazione dei santi si
seguono le norme generali che tengono conto
dell'epoca e del paese di appartenenza della
persona; di conseguenza, molti santi moderni e
contemporanei si danno in forma inversa a
partire dal cognome (es.: Bosco, Giovanni,
santo vs Giovanni Bosco, santo delle RICA)

La qualificazione santo si aggiunge solo nei casi
in cui accompagni abitualmente il nome nelle
pubblicazioni (es.: Bellarmino, Roberto vs
Roberto Bellarmino, santo delle RICA)

Trattamento di 
alcune categorie 

di persone (in 
particolare i 

santi)



Intestazioni 
uniformi per 

gli enti

Un ente è un’organizzazione, un’istituzione o
un gruppo di persone anche a carattere
temporaneo o occasionale che assume,
ufficialmente o nelle sue attività, un
particolare nome o denominazione con cui si
identifica (enti territoriali, enti religiosi,
associazioni, fiere, studi professionali, gruppi
musicali, artistici, letterari, congressi, mostre,
ecc.)



Nome dell’ente

A. Non costituiscono una denominazione idonea a
identificare un ente le espressioni descrittive o
generiche

Es.: un gruppo di specialisti
lavoratori della Biblioteca nazionale centrale di
Firenze

B. La denominazione di un ente può essere
costituita dai nomi di uno o più componenti
accompagnati da un’espressione che identifichi
la natura dell’organizzazione

Es.: Duo pianistico Boneschi-Giacomazzi
Studio associato Martine Buysschaert &
Francesca Malerba



Nome 
dell’ente

C. Un’espressione costituita solo dai nomi dei
componenti di un gruppo, in forma completa o
incompleta, si considera una denominazione
idonea a identificarlo come ente se si presenta
costantemente nella stessa forma ed è
comunemente usata per designarlo

Es.: Simon & Garfunkel <gruppo musicale>
Gabetti e Isola <studio di architettura>

D. La denominazione di un ente può essere
costituita anche da un solo nome di persona non
accompagnato da altre espressioni, ma
chiaramente riferito a un gruppo o a una
organizzazione

Es.: Nicola Zanichelli <casa editrice>



Cambiamenti di 
nome di un ente: 

cambiamenti 
minori

Un ente che subisce cambiamenti di funzioni,
natura giuridica, o forma istituzionale si registra
sempre sotto la stessa intestazione se la sua
denominazione resta immutata o subisce
cambiamenti minori (esempi di cambiamenti minori:
variazioni grafiche e ortografiche; uso di forme
abbreviate o sciolte, al singolare o plurale;
cambiamenti nell’ordine della parole; aggiunta o
soppressione di articoli, preposizioni, congiunzioni;
aggiunta o soppressione di intitolazioni, ecc.)

Es.: Università di Pisa
< Università degli studi di Pisa
(l’ente ha assunto formalmente nel 1994 la forma
breve, con la quale era già comunemente indicato)
Biblioteca statale di Lucca
< Biblioteca governativa di Lucca
(l’ente era denominato fino al 1967 Biblioteca
governativa di Lucca)



Si considera invece nuova e distinta entità se
assume un nuovo nome, indipendentemente da altri
cambiamenti nelle sue funzioni o nella sua natura
(p.es. un ente che ha origine dalla trasformazione,
fusione o scissione di uno o più enti preesistenti)

Le intestazioni uniformi per enti in successione
tra loro si collegano con richiami reciproci

Es.: Centro nazionale per il catalogo unico delle 
biblioteche italiane e per le informazioni 
bibliografiche
(ente pubblico costituito con legge nel 1951 e 
trasformato nel 1975 in un istituto del Ministero 
per i beni culturali e ambientali)

Istituto centrale per il catalogo unico delle    
biblioteche italiane e per le informazioni 
bibliografiche 

Cambiamenti di 
nome di un ente: 
cambiamenti che 
danno origine a 

intestazioni 
distinte



L’intestazione uniforme per un ente si basa sul
nome con il quale l’ente stesso è generalmente
identificato

Può trattarsi della denominazione ufficiale, di una
sua variante o di un altro nome abitualmente usato
dall’ente stesso, o di un’espressione d’uso
corrente o convenzionale, in forma estesa,
abbreviata o in sigla

Il nome con cui un ente è generalmente
identificato è di norma quello che l’ente stesso usa
o adotta per le sue opere e si determina sulla base
delle sue pubblicazioni nella lingua originale
Tra le pubblicazioni di un ente sono comprese
quelle alle quali l’ente ha comunque collaborato o
contribuito o che includono documenti o prodotti
della sua attività

Scelta del 
nome di un 

ente



Se un ente è indicato nelle sue pubblicazioni con
nomi diversi o in forme diverse, o è comunque
identificato con più nomi, per l’intestazione
uniforme:

1) si sceglie, di norma, il nome o la forma usati più

frequentemente (forma prevalente);

2) tra forme varianti del nome (in lingue o scritture
diverse o con variazioni grammaticali o grafiche)
si seguono i criteri di preferenza indicati nel par.
16.1.2

Dalle forme non adottate si fa rinvio

Scelta del 
nome di un 

ente



Se l’ente, però, si presenta in lingue diverse 
(ma in alfabeto latino) si preferisce la forma 
italiana anche se non è la prevalente

Dalle forme varianti in altre lingue si fa rinvio
se sono significative per la ricerca

Per i nomi in scritture diverse dall’alfabeto
latino si adotta di norma, se possibile, la forma
nel sistema di scrittura originale, insieme alla
forma traslitterata o trascritta in alfabeto
latino (secondo le regole dell’appendice F)

Forme in 
lingue diverse
e in scritture 

diverse



Es.:
Nazioni Unite
< United Nations
< Nations Unies
< Organizzazione delle Nazioni Unite
< ONU
< UNO

Tōkyō Kokuritsu Kindai Bijutsukan = 東京国立
近代美術館

< Kokuritsu Kindai Bijutsukan <Tokyo>
< National Museum of Modern Art <Tokyo>
< Tokyo National Museum of Modern Art
< Musée national d’art moderne <Tokyo>

Scelta del 
nome di un 

ente



Enti 
subordinati o 
collegati ad 

altri

Un ente si considera subordinato o collegato a un altro
quando ne dipende, come un organo, sezione, ufficio,
ecc., oppure è costituito in riferimento ad esso
L’intestazione per un ente subordinato o collegato a un
altro può avere come base il suo nome, se sufficiente a
identificarlo, oppure può essere costituita dal nome
dell’ente sovraordinato seguito da quello dell’ente
subordinato
Es.: Istituto per la documentazione giuridica

< Consiglio nazionale delle ricerche. Istituto per la
documentazione giuridica

< IDG

L’intestazione di un ente subordinato espresso in forma
gerarchica sarà costituita dal nome dell’ente
sovraordinato seguito da quello dell’ente subordinato
(sottointestazione), separati da un punto
Es.: Istituto superiore di sanità. Biblioteca

CONI. Comitato regionale piemontese



Enti 
territoriali

Per enti territoriali (o autorità territoriali), ai
fini catalografici, si intendono gli enti che
esercitano funzioni di governo o
amministrative, anche limitate, su un
determinato territorio, o dichiarano di
esercitarle (stati nazionali, province, comuni o
municipalità, comunità montane, ecc.)

Gli Stati e gli altri enti territoriali si
registrano, quando possibile, sotto il nome
geografico generalmente usato per indicarli e
che fa parte di norma della loro
denominazione ufficiale o completa; il nome
geografico indica di solito l’ambito territoriale
sul quale l’ente esercita le sue funzioni



Il nome geografico e la denominazione dello
Stato (o altro ente territoriale) si danno nella
forma italiana, se d’uso corrente, o altrimenti
nella lingua del paese

Es.:
San Marino <Repubblica>

< Repubblica di San Marino

Italia
< Repubblica italiana
< Regno d’Italia <1861-1946>
< Italia <Regno ; 1861-1946>
< Italia <Repubblica ; 1946- >

Enti 
territoriali



Se l’intestazione di un ente territoriale è
costituita da un nome geografico si aggiunge di
norma una qualificazione, se possibile in italiano,
che precisa a quale ente ci si riferisce
Non si aggiungono qualificazioni alle espressioni
che indicano gli stati moderni e contemporanei
ed i comuni

Es.: Liguria <Regione>
< Regione Liguria
Livorno <Provincia>
< Provincia di Livorno
Cambridge
Cambridge <Massachusetts> (qualificazione

aggiunta per distinguere due intestazioni omonime)
ma

Siena
< Comune di Siena (nome ufficiale dell’ente)

Qualificazione 
degli enti 
territoriali



Si considerano organi di enti territoriali gli enti, organi o
uffici tramite i quali uno Stato o un altro ente territoriale
esercita funzioni legislative, amministrative, giudiziarie,
militari o diplomatiche

L’intestazione di un organo di ente territoriale è costituita
dal nome dell’ente territoriale a cui l’organo appartiene,
nella forma adottata come intestazione uniforme, seguito
dal nome dell’organo stesso (sottointestazione)

Il nome dell’organo si riporta possibilmente nella lingua
originale (mentre si preferisce la forma italiana, quando
c’è, per l’ente territoriale al quale fa riferimento)
Si fa rinvio dal nome dell’organo, qualificato con il nome
del relativo ente territoriale se non è superfluo

Es.: Italia. Camera dei deputati
< Camera dei deputati <Italia>

< Italia. Parlamento. Camera dei deputati

Lombardia <Regione>. Direzione generale cultura

Organi di enti 
territoriali



Per enti religiosi, ai fini catalografici, si intendono le
chiese e le altre organizzazioni religiose, gruppi o
sette, gli istituti e comunità di vita religiosa, i loro
organi, circoscrizioni territoriali o istituzioni locali, le
federazioni o associazioni di enti religiosi e le
riunioni di membri di un ente religioso

Per gli enti religiosi si adotta come intestazione
uniforme, secondo le norme generali, il nome con cui
sono prevalentemente identificati nelle loro
pubblicazioni, nella forma italiana se usata
comunemente dall’ente stesso; dalle forme non
adottate si fa rinvio

Es.: Chiesa cattolica
< Ecclesia Romana
< Ecclesia Catholica
< Santa Sede

Comunità di Bose
< Comunità monastica di Bose

Enti religiosi



Istituti di vita 
consacrata e 

religiosa

Per gli ordini, congregazioni, istituti, società e
comunità di vita consacrata e religiosa si
preferisce la forma breve generalmente usata in
italiano
In mancanza di una forma breve che li identifichi
con chiarezza si adotta la denominazione
prevalentemente usata dall’ente stesso

Es.: Benedettini
< Ordo Sancti Benedicti

Francescani
< Ordo fratrum minorum
< Frati minori



Circoscrizioni 
ecclesiastiche ed 
enti religiosi con 

competenza 
territoriale

Gli enti religiosi che hanno una giurisdizione
territoriale (p.es. diocesi e parrocchie) si
registrano direttamente sotto il loro nome,
nella forma prevalentemente usata Si trattano
allo stesso modo gli organi ecclesiastici con
competenza territoriale (p.es. conferenze
episcopali e province ecclesiastiche)

Es.: Arcidiocesi di Milano
< Archidiocesi di Milano
< Diocesi di Milano
< Milano <Diocesi>
< Milano <Arcidiocesi>
< Curia arcivescovile di Milano
< Arcivescovado di Milano



Istituzioni 
religiose locali

Chiese, abbazie, monasteri, conventi, sinagoghe,
ecc., si registrano sotto il nome con cui sono
prevalentemente identificate, anche se sono
comunemente citate con il nome del luogo in cui si
trovano

Es.: Chiesa di Santo Stefano dei Cavalieri <Pisa>
< Chiesa conventuale dei Cavalieri di Santo
Stefano di Pisa

Cattedrale di Siena
< Duomo di Siena

Abbazia di Montecassino
< Montecassino <Abbazia>

Convento di San Francesco <Assisi>
< Sacro convento <Assisi>



Enti a carattere 
occasionale

Per ente a carattere occasionale, ai fini
catalografici, si intende un congresso,
un’esposizione o una manifestazione d’altro
genere che si svolge in un periodo di tempo ben
definito, normalmente prefissato, e che si
presenta con un nome con il quale si identifica

Non si trattano come enti a carattere
occasionale, inoltre, le esposizioni degli enti
espositivi permanenti e le fiere, i festival, i
premi o concorsi e altre manifestazioni o eventi
tenuti con una stessa denominazione (o sue
varianti) nella stessa località, di solito
periodicamente e ad opera di un ente apposito
o comunque di un’organizzazione stabile



Enti a carattere 
occasionale

L’intestazione uniforme per un ente a carattere
occasionale è il nome con cui è identificato nelle
relative pubblicazioni

Il nome idoneo a identificare l’ente ai fini
catalografici deve essere un’espressione di senso
compiuto, non interrotta, costituita da un
sostantivo che indica il tipo di evento (congresso,
seminario, mostra, ecc.) unito a termini che
fanno riferimento al tema o argomento trattato, a
qualità o caratteristiche dei partecipanti o al
materiale esposto

Es.: Convegno di studi alfieriani

Tavola rotonda sul tema: Recupero e
valorizzazione dei piccoli centri storici



Enti a carattere 
occasionale

Non costituiscono un nome idoneo a identificare
un ente le espressioni interrotte da variazioni
grafiche (p.es. nel tipo di carattere), se i gruppi
di parole non sono collegati da un legame
grammaticale o dai due punti

Es.: Il sistema delle dispersioni
(prima del titolo compare l’espressione Atti 
del convegno internazionale, in caratteri 
diversi e non legata grammaticalmente al 
titolo stesso: non si può quindi formulare 
un’intestazione Convegno internazionale Il 
sistema delle dispersioni)



Enti a 
carattere 

occasionale

Non costituisce nome idoneo a identificare un
ente a carattere occasionale un’espressione
che, pur contenendo un sostantivo che indica
il tipo di evento, non è identificante se non
unita o accompagnata dall'indicazione
dell’ente organizzatore o promotore

Es.: Mostra delle nuove acquisizioni alla Galleria
d’arte moderna

Congresso nazionale della Società chimica
italiana



Numero ordinale e 
qualificazioni
degli enti a 
carattere 

occasionale

L’eventuale numero ordinale (che, se presente,
figura normalmente al principio) si riporta dopo
il nome, separato da una virgola, in cifre arabe
seguite da un punto (N.B.: non è più considerato
qualificazione ma parte del nome)

Si aggiungono come qualificazioni, anche in
assenza di omonimie, l’anno e il luogo di
svolgimento, nell’ordine e separati da un punto
e virgola ( ; ), preceduto e seguito da uno spazio

Es.: Convegno regionale di speleologia del
Trentino-Alto Adige, 5. <1978 ; Lavis>

Rassegna della grafica contemporanea, 8.
<1981 ; Forlì>



Elementi del 
nome e loro 

ordine: 
numeri nel 

nome di un ente

Quando il nome di un ente non occasionale
comprende un numero ordinale (o un suo
equivalente in lettere) che lo identifica
rispetto ad altri enti dello stesso tipo o in
successione tra loro, lo si considera parte del
nome (e non qualificazione) e lo si riporta,
preceduto da una virgola, in cifre arabe seguite
da un punto alla fine del nome

Es.: Roma. Circoscrizione, 20.

(il nome compare di solito come XX Circoscrizione)

Congresso mondiale delle biblioteche e di
bibliografia, 1. <1929 ; Roma-Venezia>

(il nome compare come Primo Congresso mondiale
delle biblioteche e di bibliografia)



Elementi del nome 
e loro ordine: 

indicazione della 
sede o 

dell'ambito 
territoriale

Se il nome dell’ente comprende l’indicazione del
luogo in cui ha sede lo si registra come si presenta,
in quanto il nome del luogo costituisce parte
integrante del nome e non va trattato come
qualificazione

Es.: Università degli studi di Genova
Biblioteca nazionale centrale di Firenze
CGIL Toscana

Se l’indicazione di luogo accompagna il nome, ma
non è parte integrante si omette o, in caso di enti
omonimi, si riporta come qualificazione

Es.: Biblioteca nacional <Madrid>
Biblioteca nacional <Rio de Janeiro>
Gabinetto scientifico letterario G. P. Vieusseux (il

nome dell'ente è accompagnato occasionalmente
dall'indicazione della sede, Firenze)



Qualificazioni

Se due o più intestazioni (compresi i rinvii)
risulterebbero identiche, pur riferendosi a enti diversi,
si aggiungono al nome una o più qualificazioni, secondo
l’ordine di preferenza seguente:

1) per le sigle, la forma estesa, se conosciuta
Es.: INCA <Istituto nazionale confederale di assistenza>

< Istituto nazionale confederale di assistenza

2) la località in cui l’ente ha sede o l’ambito territoriale di
riferimento (qualificazioni di luogo)
Es.: National Statistical Office <Bangkok>

National Statistical Office <Seul>

3) la data di costituzione, o di svolgimento, o le date
estreme di attività (qualificazioni cronologiche)
Es.: Italia. Comando supremo delle forze armate

<1918>
Italia. Comando supremo delle forze armate

<1940-1943>

4) un’espressione che indichi la natura dell’ente
(qualificazioni tipologiche)
Es.: AIR <Autori inediti riuniti>

Air <gruppo musicale>



Qualificazioni

Si aggiungono appropriate qualificazioni, anche in
assenza di omonimie, nei seguenti casi:

1) per le denominazioni costituite solo da uno o più
nomi di persone, un’espressione che indichi la
natura dell’ente (gruppo, società, studio, ecc.);

2) per gli enti che vengono abitualmente identificati
con riferimento alla località in cui si trovano e
hanno una denominazione di carattere descrittivo,
o comunque suscettibile di essere usata da diversi
enti dello stesso genere (p.es. chiese o scuole
intitolate a un santo, un personaggio illustre,
ecc.), l’indicazione del luogo in cui hanno sede



3) per gli enti territoriali registrati sotto il nome
geografico, esclusi gli Stati moderni e contemporanei
e le città o comuni, l’espressione che specifica l’ente
a cui ci si riferisce;

4) per gli enti a carattere occasionale, l’anno e il
luogo di svolgimento

Le qualificazioni si aggiungono dopo tutte le parti del
nome, tra parentesi uncinate

Più qualificazioni vengono separate da un punto e
virgola ( ; ), preceduto e seguito da uno spazio,
dentro un’unica coppia di parentesi

Qualificazioni



Responsabilità 
per l’opera

Un’opera può avere come autore, o autori:

Ø persone o enti sconosciuti o comunque non
identificabili in maniera sufficiente ai fini
catalografici (17.0.)

Ø una persona o un ente di cui si conosca il nome, o
che è comunque identificato ( 17.1.)

Ø più persone o enti di cui si conosce il nome, o che
sono comunque identificati l’intestazione principale
viene attribuita a:

- la persona o l’ente che viene presentato come
autore principale;

- il primo tra due o tre autori se non c’è un unico
autore presentato come principale;

- nessuna intestazione principale se ci sono più di
treautori e nessuno viene presentato come
principale



Opere 
anonime o di 
attribuzione 
controversa

Opere di cui non si conosce l’autore

Un’opera di cui non si conosce l’autore
(opera anonima) non ha intestazione
principale



Opera senza 
indicazione di 
autori o curatori



Opere anonime 
o di 

attribuzione 
controversa 

Opere il cui autore non è sufficientemente
identificato o identificabile

Si considerano anonime anche le opere i cui
autori sono indicati con un’espressione generica
o in altra forma insufficiente a identificarli o
contraddistinguerli ai fini catalografici:

Ø una persona indicata con espressioni descrittive
(di epoca, origine, condizione, ecc.), o con
segni non alfabetici

Ø un gruppo di persone o enti privo di una
denominazione idonea a identificarlo



Le apparizioni di Maria Immacolata a
Lourdes / narrate al popolo da un
terziario francescano



Opere anonime 
o di 

attribuzione 
controversa 

Un’espressione descrittiva o di significato generico
si considera sufficiente a identificare un autore ai
fini catalografici se:

Ø è la forma con cui un autore conosciuto è
prevalentemente indicato nelle edizioni delle sue
opere, oppure

Ø è la designazione con cui un autore di cui non si
conosce il nome è comunemente indicato nei
repertori o in altre opere di consultazione, oppure

Ø è la forma adottata, come una sorta di
pseudonimo, dall’autore stesso, anche se non se ne
conosce il nome o l’identità

Es.: Pensieri sparsi / Anonima ’52

i.p. Anonima ’52



Rime e ritmi latini / Anonimo genovese

i.p. Anonimo genovese

(l'autore di cui non si conosce il nome è
costantemente designato e registrato con
questa espressione)



Opere 
anonime o di 
attribuzione 
controversa 

Opere di attribuzione controversa o attribuite
erroneamente

Un’opera attribuita in maniera dubitativa o
controversa a una o più persone (o enti), senza
che un’attribuzione sia generalmente
accettata, si considera anonima; si tratta allo
stesso modo un'opera che sia stata attribuita a
una persona (o un ente) o pubblicata sotto il
suo nome, ma che sia generalmente
considerata apocrifa, non attribuibile alla
persona stessa (o all’ente) e di autore ignoto

viceversa

Opere generalmente attribuite a un autore

Un’opera generalmente attribuita a un autore
e registrata come sua ha come intestazione
principale il suo nome, anche se l’attribuzione
non è del tutto certa o accettata da tutti



La retorica a Gaio Erennio / (Marco Tullio
Cicerone) ; a cura di Filippo Cancelli

i.s. Cicero, Marcus Tullius

i.s. Cancelli, Filippo

(edizione della Rethorica ad Herennium,
opera di paternità incerta, pubblicata
come anonima con il nome di Cicerone o
con quello di Cornificio)



Opere di un 
singolo 
autore

Opere di cui si conosce l’autore

Un’opera di cui si conosce l’autore ha come
intestazione principale il suo nome, nella forma
da preferire secondo le indicazioni dei cap. 15 e
16

Il nome dell’autore può non comparire nella
fonte primaria, ma risultare da altre parti di
una pubblicazioni o da fonti esterne

Il nome dell'autore, di cui si conosce o non si
conosce l'identità, può essere indicato con le
sole iniziali, o in altra forma incompleta



Opere generalmente attribuite ad un autore

Un’opera generalmente attribuita a un autore e
pubblicata e registrata come sua ha come ha come
intestazione principale il suo nome anche se
l’attribuzione non è certa o accettata da tutti

Es.: Iliade / Omero
i.p. Homerus

Attribuzioni errate o fittizie di opere di cui si
conosce l’autore

Se un’opera di cui si conosce l’autore è presentata in
un’edizione come opera di altro autore, o attribuita a
un autore fittizio o immaginario, si assegna
l’intestazione principale all’autore reale, secondo la
norma generale

Opere 
attribuite



Dal v. della fonte primaria                  
(frontespizio) si ricava che                  
l’autore reale dell'opera è 

Lorenzo Moneta che                            
compone nello stile dello                    
scrittore americano Ellis



Opere con uno o 
più autori 

presentati come 
principali 

Una o più persone o enti si considerano
presentati come autori principali se nelle
edizioni dell’opera:

Øvengono distinti da altre persone o enti le cui
responsabilità sono qualificate come secondarie
o subordinate (con espressioni come con la
collaborazione di ..., in collaborazione con ...,
collaboratori ..., ecc.);

Ø vengono distinti da altre persone o enti le cui
responsabilità sono limitate a un ruolo o un
contributo particolari (per es., consulenza di
..., con esempi di ..., illustrazioni di ..., ecc.);



Ø vengono indicati con maggiore risalto rispetto
agli altri (p.es. con caratteri più grandi o un
diverso rilievo grafico), o ne viene indicato
con maggiore risalto il contributo

Ø vengono indicati da soli nella fonte primaria,
mentre gli altri risultano da fonti diverse
(p.es. dal verso del frontespizio, dal sommario
o indice, da una nota introduttiva, ecc.)

Non si considera presentato come autore
principale chi è semplicemente indicato per
primo tra più autori presentati sullo stesso piano
o con il medesimo risalto

Opere con uno o 
più autori 

presentati come 
principali 



Opere in 
collaborazione 
tra due o tre 

coautori 

Un’opera di due o tre coautori ha come
intestazione principale quello nominato per
primo, con intestazioni coordinate per il
secondo e il terzo

Si considerano coautori le persone o enti che
hanno collaborato a un’opera, anche con parti
o contributi distinti, e sono presentati sullo
stesso piano (senza distinzione tra autori
principali e collaboratori, o tutti come autori
principali)



Analizzare i film / Augusto Sainati,
Massimiliano Gaudiosi

i.p. Sainati, Augusto <1957- >
(esiste un omonimo, studioso di
letteratura italiana)

i.c. Gaudiosi, Massimiliano



Opere in 
collaborazione 
tra più di tre 

autori 

Le opere che risultano dalla collaborazione di più
di tre persone o enti, senza l’indicazione di uno,
due o tre autori principali, non hanno
intestazione principale

Sono comprese le opere che per loro natura sono
costituite da una pluralità di contributi di autori
diversi, che possono variare nel tempo (per es. i
giornali e molti generi di periodici), o sono il
risultato di numerose attività di tipo diverso (per
es. le opere cinematografiche)

Se gli autori o collaboratori sono indicati nella
fonte primaria si assegna un’intestazione
secondaria a quello nominato per primo; altre
intestazioni secondarie sono facoltative



La stampa degli incunaboli nel Veneto /
saggi e note di Neri Pozza … [et al.]

i.s. Pozza, Neri



Opera in collaborazione 
tra cinque autori, con 
contributi distinti





Invito a cena con delitto / di Robert Moore
i.s. Moore, Robert
i.s. Simon, Neil



Forme 
particolari di 

collaborazione

Le opere che risultano da forme particolari di
collaborazione, dialogo o scambio tra due o più
persone o enti, o da attività o contributi di genere
diverso si considerano:

Ø opere di due (o più) coautori, se le persone (o
gli enti), o i relativi contributi, sono presentati
sullo stesso piano,

oppure

Ø opere con uno (o più) autori principali e
responsabilità secondarie, se le persone (o gli
enti) sono presentati in maniera differenziata o
su piani diversi



Particolari collaborazioni:

Ø narratore e redattore

Ø interviste e conversazioni

Ø carteggi

Ø tesi e dissertazioni accademiche

Ø immagini e testo

Ø musica e testo

Forme 
particolari di 

collaborazione



Narratore e 
redattore 

Opere che risultano da una narrazione,
generalmente autobiografica, stesa con
l'intervento di un redattore (giornalista,
scrittore, ecc.) hanno come intestazione
principale:

Ø il narratore, se è presentato come autore o se
il redattore si presenta come curatore o
collaboratore, oppure

Ø il redattore, se è quest'ultimo a essere
presentato come autore

In entrambi i casi, si assegna un'intestazione
secondaria all'altra persona



La bella vita : Marcello Mastroianni racconta /
Enzo Biagi

i.p. Biagi, Enzo

i.s. Mastroianni, Marcello



Interviste e 
conversazioni

Interviste, conversazioni e altre opere che riportano
un dialogo tra due persone hanno come intestazione
principale:

Ø l'intervistato, se è presentato come autore o se
l'intervistatore si presenta come curatore, oppure

Ø l'intervistatore, se è quest'ultimo a essere presentato
come autore

In entrambi i casi, si assegna un'intestazione
secondaria all'altro interlocutore

Se due o tre persone ricoprono uno stesso ruolo si
assegna al secondo e al terzo un'intestazione
coordinata o secondaria



Amelio secondo il cinema / Gianni 
Amelio ; conversazioni con 
Goffredo Fofi
(l'intervistato è presentato come 
autore)

i.p. Amelio, Gianni 
i.s. Fofi, Goffredo

Conversazione con Woody Allen / 
Jean-Michel Frodon ; traduzione 
di Elda Volterrani
(l'intervistatore è presentato 
come autore)

i.p. Frodon, Jean-Michel
i.s. Allen, Woody



Carteggi

Opere costituite da uno scambio di lettere o altri
messaggi tra due o più persone si considerano:

Ø opere di due (o più) coautori, se le persone sono
presentate sullo stesso piano, oppure

Ø opere con uno (o più) autori principali e
responsabilità secondarie, se le persone sono
presentate in maniera differenziata o su piani
diversi

Le pubblicazioni, però, che riuniscono carteggi,
corrispondenza o lettere tra più persone, per lo più
postume o comunque non concepite dagli autori
come un'opera particolare, si considerano come
raccolte



Tesi e 
dissertazioni 
accademiche

Le tesi o dissertazioni universitarie
contemporanee sono normalmente opera del
candidato e hanno come intestazione principale
il suo nome; si può assegnare un'intestazione
secondaria al relatore/supervisore

Le tesi e le dissertazioni accademiche italiane
fino al principio del 19. secolo hanno come
intestazione principale il nome della persona
che le ha formulate, generalmente un docente;
si prevedono intestazioni secondarie al/i
candidato/i che le hanno esposte se indicato/i
nella pubblicazione



Immagini e 
testo

Opere che sono il risultato della
collaborazione tra uno o più scrittori e uno o
più artisti si considerano:

Ø opere di due o più coautori, se le persone
sono presentate sullo stesso piano, oppure

Ø opere con un autore principale e una o più
responsabilità secondarie, se gli autori dei
contributi sono presentati in modo diverso o
su un piano differente, nella fonte primaria o
anche da altri elementi rilevanti



Basilico Beirut : 42 fotografie di Gabriele 
Basilico ; e una conversazione con l’autore 
raccolta da Gabriel Bauret
i.p. Basilico, Gabriele 
i.s. Bauret, Gabriel 



Musica e 
testo

Opere in collaborazione costituite da musica e
testo hanno come intestazione principale:

Ø il compositore della musica, se è indicato come
tale, o se l'altro o gli altri autori sono indicati come
autori del testo (parole, libretto, ecc.), oppure

Ø la persona o l'ente presentati come autori
principali, o per primi tra due o tre coautori
presentati sullo stesso piano, se non sono
specificate le responsabilità per la musica e per il
testo, o se la responsabilità per la musica è
condivisa da più persone o enti

Se l'intestazione principale è al compositore della
musica si assegna un'intestazione secondaria
all'autore del testo; se più persone o enti sono
responsabili della musica, oppure se non sono
specificate le responsabilità per la musica e per il
testo, si assegnano intestazioni coordinate al
secondo e terzo coautore



Responsabilità di 
cura, direzione o 
coordinamento di 

un’opera in 
collaborazione

Alle persone o enti che hanno svolto funzioni
di cura, direzione, coordinamento, regia,
ecc., per un’opera in collaborazione fra più
autori si assegna un’intestazione secondaria
se sono indicati nella fonte primaria o in
fonti complementari

Se le persone o enti con responsabilità di
cura o direzioni sono più di tre è obbligatoria
l’intestazione secondaria al principale o al
primo fra loro; altre intestazioni sono
facoltative



Raccolte

Una raccolta di due o più opere (o parti di
opere) preesistenti di autori diversi o
anonime, pubblicata con un titolo d’insieme
che la identifica come un’opera, non ha
intestazione principale; si assegna
un’intestazione secondaria al curatore,
direttore o raccoglitore se indicato nella
fonte primaria o in fonti complementari

Se gli autori delle opere contenute sono
indicati nella fonte primaria si assegna
un'intestazione secondaria al primo e, se
sono due o tre, anche agli altri



I romanzi della Tavola rotonda 
/ a cura di Jacques Boulenger ; 
edizione italiana a cura di 
Gabriella Agrati e Maria Letizia 
Magini
Vol. 1: Infanzia di Lancillotto 
nel lago; Merlino L'incantatore; 
Gli amori di Lancillotto del 
lago

i.s. Boulenger, Jacques
i.s. Agrati, Gabriella
i.s. Magini, Maria Letizia



L'esistenzialismo : una antologia dagli scritti di
Kierkegaard, Heidegger, Jaspers, Marcel, Sartre,
Abbagnano / a cura di Pietro Chiodi

i.s. Kierkegaard, Søren

i.s. Chiodi, Pietro



Responsabilità 
indirette per 

un’opera 

Alle persone o enti che rivestono
responsabilità indirette, o comunque minori,
per un’opera possono essere assegnate
intestazioni secondarie, generalmente
facoltative:

a) responsabilità relative a un’opera
precedente o connessa

Es.: Storie filippiche : epitome di Pompeo Trogo /
Giustino

(non essendo conservata l’opera di Trogo si
assegna un'i.s. all’autore)

i.p. Iustinus, Marcus Iunianus

i.s. Trogus Pompeius



La Fornarina di Raffaelle / Raffaello Sanzio
d’Urbino dip. ; Francesco Fontana dis. ;
Pietro Fontana inc. in Roma

(gli autori del dipinto e del disegno su cui si
è basato l’incisore si possono registrare come
intestazioni secondarie per l’incisione)

i.p. Fontana, Pietro

i.s. Raffaello Sanzio

i.s. Fontana, Francesco



Responsabilità 
indirette per 

un’opera

b) responsabilità relative alle circostanze di
realizzazione di un’opera, a un evento che
l’opera documenta, etc.

Es.: Don Carlo : opera in four act / by Giuseppe Verdi
; libretto by Joseph Méry and Camille du Locle

(edizione del libretto)
i.p. Méry, Joseph
i.c. Du Locle, Camille
i.s. Verdi, Giuseppe

c) persone o enti a cui sono indirizzate lettere o
altri tipi di opere, o a cui un’opera è offerta o
dedicata

Es.: Vetustatis indagator : scritti offerti a Filippo
Di Benedetto / a cura di Vincenzo Fera e

Augusto Guida
i.s. Fera, Vincenzo
i.s. Guida, Augusto
i.s. facolt. Di Benedetto, Filippo



Fra Rinascimento, manierismo 
e realtà : scritti di storia 
dell'arte in memoria di Anna 
Maria Brizio / a cura di Pietro 
C. Marani
i.s. Marani, Pietro C.
i.s. Brizio, Anna Maria



Responsabilità 
di enti

Hanno come intestazione principale il nome di
un ente:

Øopere che sono il risultato dell’attività
svolta da un gruppo di persone che ha
adottato una denominazione in cui si
identifica;

oppure

Øopere redatte da una o più persone che un
ente ha approvato o fatto proprie di solito
tramite procedure formali ed emanato e
diffuso a suo nome



Sono comprese:

Ø opere di carattere normativo o amministrativo
con cui un ente regola, esplica o registra le sue
attività (statuti, regolamenti, leggi, decreti,
ordinanze, deliberazioni, bilanci, ecc.)

Non si assegna intestazione principale a codici,
leggi di epoca antica o medievale

Alla persona che li ha dettati, sanzionati o
emanati si assegna un’intestazione secondaria

Responsabilità 
di enti



Ø altre opere di carattere ufficiale cioè sono
presentate o risultano come approvate , fatte
proprie o emanate a nome dell’ente: programmi,
dichiarazioni, rapporti o relazioni ufficiali

Øopere di carattere documentario e informativo
che hanno la funzione di documentare e informare
sull’attività dell’ente

Øopere di altro genere ovvero opere che pur non
avendo un carattere strettamente ufficiale sono il
prodotto della sua attività o di cui esso ha assunto
la piena responsabilità. Se non risulta dalla
presentazione della pubblicazione o dal suo
contenuto che l’opera è stata prodotta o fatta
propria dall’ente o comunque nel caso in cui la
responsabilità sia dubbia all’ente si assegna
un’intestazione secondaria

Responsabilità 
di enti



Trattato di amicizia, 
commercio e navigazione fra 
la Repubblica italiana e la 
Repubblica del Panama / a 
cura del com.te G. Trapani
i.p. Italia
i.c. Panama
i.s. Trapani, G.

Codice dei beni culturali : 
annotato con la giurisprudenza / 
[a cura di] G. N. Carugno, W. 
Mazzitti, C. Zucchelli
i.p. Italia
i.s. Carugno, Giuseppe Nerio
i.s. Mazzitti, Walter
i.s. Zucchelli,  Claudio



Nero su bianco : i fondi archivistici del Museo 
nazionale del cinema / a cura di Carla Ceresa, 
Donata Pesenti Campagnoni

i.p. Museo nazionale del cinema
i.s. Ceresa, Carla
i.s. Pesenti Campagnoni, Donata

(La pubblicazione presenta l’inventario 
dell’archivio cartaceo del Museo nazionale del 
cinema di Torino)



Persone che 
rivestono 

cariche in un 
ente

A. Atti di carattere normativo o amministrativo e altre
opere di carattere ufficiale (relazioni, rapporti, ecc.)
sottoscritti o emanati da una persona (presidente,
sindaco, rettore, ecc.) ma che sono generalmente il
risultato dell’attività dell’ente nel suo complesso o
dei suoi organi o uffici hanno come intestazione
principale il nome dell’ente al nome del firmatario si
assegna un’intestazione secondaria se compare nella
fonte primaria

Es. : Ordine circolare della Sacra Congregazione del buon
governo, 4 maggio 1816

(bando sottoscritto in calce dal prefetto card. F.
Salluzzo)

i.p. Stato pontificio. Congregazione del buon
governo

i.s. Saluzzo, Ferdinando Maria



B. Scritti di altro genere (discorsi, messaggi, saggi
o relazioni non ufficiali) di una persona che
riveste cariche di rappresentanza di un ente
hanno come intestazione principale il nome
della persona stessa anche se la persona li ha
diffusi o pronunciati in qualità o veste di
rappresentante dell’ente

In caso di dubbio si preferisce l’intestazione alla
persona se l’opera viene presentata con il suo
nome, all’ente se la persona è indicata solo
tramite la carica ricoperta e non con il suo nome,
o se il suo nome figura come sottoscrizione in
maniera subordinata alla carica o qualifica

Persone che 
rivestono 

cariche in un 
ente



Es.: Discorso per l’inaugurazione dell’anno
giudiziario 1968 : (pronunciato il 9 gennaio
1968 nell’Assemblea generale della Corte
suprema di cassazione) / Nicola Reale,
procuratore generale della Corte suprema di
cassazione

i.p. Reale, Nicola
i.s. Italia. Corte di cassazione

RICA : i.p. Italia. Corte di cassazione
i.s. Reale, Nicola

Una politica per i beni culturali : discorsi alla
Camera e al Senato della Repubblica per la
conversione del decreto istitutivo del
Ministero / Giovanni Spadolini, ministro per i
beni culturali e ambientali

i.p. Spadolini, Giovanni

Persone che 
rivestono 

cariche in un 
ente



Riassumendo…











Una ricetta 
per buoni 
cataloghi…

q Qualità dei dati
q Completezza
q Accesso alle risorse digitali dalla

registrazione bibliografica



Cataloghi del 
futuro… 

“Si sostiene che i cataloghi, come li
conosciamo oggi, siano destinati a sparire per
cedere il posto a strumenti costruiti e inseriti
pienamente nel Web; qualsiasi forma
assumeranno in futuro i mezzi di raccolta e di
ricerca di dati bibliografici è certo che alla
loro base dovranno comunque esistere norme
affidabili in grado di assicurare non solo un
agevole reperimento all’interno della rete, ma
anche un’organizzazione che rispecchi la
complessità del mondo bibliografico” (S.
Turbanti, REICAT. Roma: Associazione italiana
biblioteche, 2016)



Per qualsiasi dubbio o desiderio di
approfondimento: sturbanti@gmail.com

Per quesiti, commenti, segnalazioni sul
testo delle REICAT, è possibile contattare la
Commissione: reicat.2016@beniculturali.it

Grazie per 
l’attenzione!


