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Le intestazioni uniformi per le persone



Relazioni di responsabilità
  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

  Sono compresi le persone o gli enti che hanno assunto                
  formalmente queste responsabilità pur non avendo svolto le       
  relative attività

  Le norme distinguono:

Livello di responsabilità

Tipo di responsabilità

Grado di responsabilità



Livello di responsabilità

Le REICAT fanno una distinzione tra le 
responsabilità a livello di opera da quelle relative a 
particolari espressioni

Si considerano responsabilità a livello dell’opera 
quelle che riguardano la concezione, composizione 
o realizzazione dell’opera stessa nella sua forma 
originale

Si considerano responsabilità a livello 
dell’espressione quelle che riguardano espressioni 
derivate da quella originale (per es., edizioni 
rivedute o aggiornate, traduzioni in altre lingue, 
esecuzioni o rappresentazioni, ecc.)



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:

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



Tipi di responsabilità

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

� 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)



Gradi di responsabilità
  Le norme distinguono tre gradi di responsabilità:

�  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;

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

�  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 

    Le responsabilità per particolari espressioni sono sempre 
considerate secondarie



Tipi di intestazioni

Ai tre gradi di responsabilità corrispondono rispettivamente:

� intestazione principale: è sempre unica e in caso di 
un’opera di più di tre autori o di autore non conosciuto può 
mancare [campo 700]

� intestazioni coordinate: possono essere una o due e sono 
applicabili solo in presenza di un’intestazione principale 
[campo/i 701]

� intestazioni secondarie: possono essere presenti o assenti 
e possono riguardare una o più persone ed enti [campo/i 
702]



Responsabilità per l’opera
Un’opera può avere come autore, o autori:

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

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

� più persone o enti di cui si conosce il nome, o che sono    
comunque identificati; in caso di opera in collaborazione, 
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 tre 
  autori presentati come principali (17.2. e 17.3.)



Opere anonime o di 
attribuzione controversa

17.0.1. 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 

17.0.2 A. 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:

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

� 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

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

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

�  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

�  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

700_0 $aAnonima '52



    Rime e ritmi latini / Anonimo 
genovese 

700_0 $aAnonimo genovese

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



    Chi ha attentato al 
presidente? : il primo 
thriller regionale! : un 
giallo satirico con i volti di 
casa vostra / Anonimo 
friulano

700_0 $aAnonimo friulano 
$cautore o autori non 
identificati



Opere anonime o di 
attribuzione controversa 

17.0.3. 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

17.1.2. 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 / 
Cicerone ; a cura di Filippo 
Cancelli

702_1 $aCicero,$bMarcus Tullius

702_1 $aCancelli,$bFilippo

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



   1.2: Il Fiore e il Detto 
d'amore : attribuibili a 
Dante Alighieri / a cura di 
Gianfranco Contini

700_1 $aAlighieri,$bDante

702_1 $aContini,$bGianfranco 
$f1912-1990 

    (esiste un omonimo 
psichiatra) 

  (l'attribuzione a Dante, 
anche se oggi largamente 
accettata, non è certa e le 
edizioni presentano queste 
opere come anonime o di 
attribuzione dubbia) 



Opere di un singolo autore

17.1.1. 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 
i 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



17.1.2. 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

700_0 $aHomerus

17.1.3. 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

 



                

            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 


