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Uno dei principali servizi realizzati negli ultimi anni dalla Biblioteca nazionale centrale di Firenze è il Nuovo
soggettario, il sistema di indicizzazione che ha rinnovato il precedente strumento italiano di catalogazione
per soggetto per adeguarlo a principi e standard internazionali. Alla luce dei nuovi sistemi di recupero
dell'informazione e delle esigenze di ricerca documentaria su risorse di varia natura (bibliografica,
archivistica, museale, ecc.), lo strumento è costituito da un apparato di norme (pubblicate in volume nel
2007) e da un Thesaurus multidisciplinare in continua evoluzione, disponibile liberamente online, dotato ad
oggi di circa 38.000 termini, che contiene termini impiegabili nell'indicizzazione semantica. Il Nuovo
soggettario, già integrato con il catalogo elettronico della BNCF ed integrabile con altri Opac, ha
un’architettura flessibile che gli permette una costante crescita quantitativa; può accogliere pacchetti di
terminologia specialistica e settoriale e stabilire dialogo e interazione con thesauri specializzati, con altri
strumenti di indicizzazione e con repertori lessicografici ed enciclopedici, attivandone l'interoperabilità.
Il progetto sta beneficiando di un sistema cooperativo in continuo ampliamento. In quest'ottica, si inserisce
la proficua collaborazione avviata nel 2010 con la Conferenza Episcopale Italiana, una collaborazione che
consente al Nuovo soggettario di approfondire ed entrare in relazione feconda con l’ambito delle scienze
religiose, migliorando la propria efficacia. Grazie alla Convenzione stipulata con l'Ufficio nazionale per i
beni ecclesiastici, la BNCF ha offerto giornate formative al neonato Gruppo di lavoro afferente alla CEI e
beneficerà di consulenze specialistiche, di suggerimenti sulle fonti repertoriali impiegate per il controllo del
vocabolario e di proposte di nuova terminologia per il Thesaurus. Diventando più attendibile dal punto di
vista concettuale e linguistico e più completo dal punto di vista lessicale, il Nuovo soggettario potrà adattarsi
ancora meglio a rappresentare la grande ricchezza semantica dei contenuti espressi della innumerevole
varietà delle opere di ambito religioso, facilitandone l'indicizzazione.

