
Archivio Storico

La missione dell’Archivio Storico (APUG) è conservare e valo-
rizzare il patrimonio manoscri�o del Collegio Romano (1551-
1870) e i successivi lasciti dei professori gesuiti della Pontificia

Università Gregoriana dal 1873 ai giorni nostri. Per raggiungere
questi obie�ivi l’Archivio ha messo in a�o diverse pratiche, tra
cui un costante controllo degli ambienti di conservazione, perio-
diche a�ività di spolveratura e rilevamento dello stato in cui si
trovano i materiali, catalogazione in Manus on line, e descrizioni
integrate con l’OPAC della nostra Biblioteca.

Sempre più spesso biblioteche e archivi promuovono campa-
gne di digitalizzazione con il preteso obie�ivo di portare il patri-
monio bibliografico e archivistico a un numero di utenti del web

Oltre l’immagine:
il progetto GATE
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sempre più grande. Spesso però questi sforzi, che implicano
grandi investimenti di risorse economiche e umane, non riescono
a produrre conoscenza all’interno di una comunità di ricercatori,
limitandosi a creare magnifiche gallerie d’immagini. Nel caso del-
l’APUG, invece, oltre a soddisfare eventuali richieste di riprodu-
zione digitale per i ricercatori, le campagne di digitalizzazione
sono concepite come un primo passo per migliorare la fruizione
dei documenti. Affinché l’immagine digitale – che non potrà mai
sostituire l’originale – produca conoscenza, essa viene accompa-
gnata da metadati, trascrizioni e annotazioni.

Non consumo di dati,
ma ricerca collaborativa

Nel 2017 l’APUG ha realizzato la pia�aforma GATE (Gregorian
Archives Texts Editing), basata sul software gratuito e open source
MediaWiki e arricchita con estensioni ad hoc, quali ad esempio Se-
mantic MediaWiki. Le modalità cooperative su cui si basa GATE
rifle�ono il presupposto che i “saperi”, intesi non solo come co-
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La piattaforma GATE 
(Gregorian Archives Texts 

Editing), configurata
in forma transdisciplinare, 

si propone come 
uno strumento di ricerca

collaborativa del patrimonio 
conservato presso 

il nostro Archivio Storico

In queste pagine:
Alcune fasi del processo

di digitalizzazione
dei documenti, cui

seguiranno la trascrizione
e le annotazioni.
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Nell’Archivio, le campagne 
di digitalizzazione sono concepite

come un primo passo per migliorare
la fruizione dei documenti

“

”



noscenza ma come saper fare e saper vivere, si costituiscono in ma-
niera collaborativa. Questo proge�o non si configura in maniera
interdisciplinare, quanto piu�osto in forma transdisciplinare: in-
tegrando cioè diversi punti di vista nell’osservazione di comples-
sità superiori alle stesse discipline.

Normalmente la rete è presentata e utilizzata come uno spazio
di consumo; non pensiamo solo ai consumatori cooptati dal mar-
keting, ma anche alla fruizione di news o di dati (siano essi tra�i da
un catalogo di biblioteca o da un motore di ricerca come Google). Il
World Wide Web, che è apparso nel dominio pubblico dal 30 aprile
1993, fu concepito da un gruppo di ricercatori del CERN nel 1989.
Lo scopo della costituzione di una tale rete era avere uno spazio
affinché informatici, fisici, biologi e altri scienziati potessero arric-
chire i propri saperi con la pratica della controversia. Con la cre-
scente automazione generalizzata dei dati, questo obie�ivo è
divenuto utopico. Infa�i, secondo la ratio dell’1%, gli autori di nuovi
contenuti rappresentano una percentuale minima, mentre la mag-
gior parte degli utenti del web guarda e prende, cioè consuma.

GATE, al contrario, si propone come uno spazio di ricerca col-
laborativa che si concentra in modo particolare sul patrimonio
conservato in APUG. Tra i suoi obie�ivi c’è l’individuazione del
cambiamento di alcuni conce�i nel corso del secolo XVII. Dall’os-
servazione di tali cambiamenti si può inferire un processo evolu-
tivo nel sistema sociale della modernità incipiente. A�raverso una
le�ura storicizzata della società della prima modernità, GATE in-
tende contribuire a una descrizione adeguata della società
odierna. La comprensione della nostra società inizia dal rileva-
mento delle differenze con i tempi passati e del modo in cui essa
si è sviluppata da stru�ure precedenti. A partire da queste diffe-
renze si potranno comprendere le opportunità della nostra so-
cietà, la sua stru�ura, e i pericoli che la minacciano.

Studi di caso: 
Athanasius Kircher e Roberto Bellarmino

A partire da questa premessa teorica è possibile a�ribuire un
valore ai dati selezionati e osservati, per trarne informazioni e
creare conoscenza. Per descrivere un sistema complesso come
quello della società nella prima modernità sono stati scelti alcuni
studi di caso. Questo metodo di lavoro considera determinanti
non gli aspe�i biografici dei personaggi storici, ma i documenti.
Le fonti sono considerate in quanto forme discorsive contestua-
lizzate e non come risultato di un’esperienza o di una percezione
individuale. Pertanto, il “supporto” della fonte non si trova nel-
l’individuo ma nel sistema sociale che lo ha prodo�o.

Ad esempio, considerando la produzione a stampa e mano-
scri�a di Athanasius Kircher (14 volumi di corrispondenza APUG
555-568), sarà possibile tracciare l’evoluzione di alcuni conce�i
chiave quali admiratio, curiositas o novitas. Oltre al tra�amento dei
testi di Kircher e della sua cerchia è stata intrapresa una raccolta
bibliografica che ad oggi conta oltre 650 titoli, lavoro che consen-
tirà di analizzare le osservazioni condo�e sull’opera di Kircher
nel corso dei secoli. Tu�o il proge�o Kircher è generosamente so-
stenuto dalla Fondazione Sorgente Group.

Un altro studio di caso presentato sulla pia�aforma riguarda
la produzione di San Roberto Bellarmino, patrono dell’Università
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Beyond the image: the GATE project. A
collaborative infrastructure for text
analysis (by Martín Morales S.I., Direc-
tor of the Historical Archives, Faculty of
History and Cultural Heritage of the
Church) – The mission of the Historical
Archives (APUG) is to preserve and en-
hance the manuscript heritage of the Roman
College, and the bequests of the Jesuit pro-
fessors from 1873 until now. To achieve this
goal many things were done, such as a con-
stant control of the conservation areas, peri-
odical dusting etc.

Digitalisation campaigns were conceived
as a first step towards a be�er document
fruition: in order to produce knowledge, a
digital image has to be accompanied with
metadata, transcriptions and annotations.

In 2017 APUG developed the GATE (Gre-
gorian Archives Texts Editing) platform
based on the open source free software Me-
diaWiki plus ad hoc extensions. The under-
lying idea of GATE is that knowledge is built
through collaboration. It is a trans- discipli-
nary process.

One of the objectives of GATE is to pin-
point the change occurred in some ideas
throughout the XVII century.

Through a historicized reading of society
at the beginning of the modern era, GATE
intends to contribute towards an adequate
description of contemporary society.

La maggior parte degli utenti 
del web guarda e prende, 
cioè consuma. GATE, al contrario, 
si propone come uno spazio 
di ricerca collaborativa 

“

”



Gregoriana. L’analisi della sua corrispondenza (2.674 le�ere) con-
sentirà, ad esempio, di rintracciare la semantica conce�uale rap-
presentata in termini come “eresia” o “errore”, o di valutare
l’impa�o della stampa e i diversi aspe�i del mondo del libro nella
diffusione e ricezione del sapere. 

GATE, un’opportunità per la Gregoriana

Grazie all’esperienza dell’alternanza scuola-lavoro, alla quale
hanno partecipato oltre sessanta studenti provenienti da tre licei
romani (Aristofane, Virgilio e Visconti) è stato possibile inserire
le prime trascrizioni e realizzare le prime annotazioni dei testi.
Questa pratica ha dimostrato anche la validità della pia�aforma
come strumento dida�ico, grazie al quale si sono potute affron-
tare, nel caso specifico, diverse problematiche del latino del secolo
XVII e aspe�i paleografici o diplomatici della documentazione.
In modo più generale, l’utilizzo di GATE ha permesso di rifle�ere
sull’impa�o della tecnologia nei processi cognitivi.

Per l’Università Gregoriana, GATE costituirebbe l’occasione e
il mezzo per me�ere l’Archivio storico a disposizione delle di-
verse unità accademiche, e di valutare se le sue fonti siano d’in-
teresse per le loro ricerche, ovvero per la storia della dogmatica,
della morale, per il diri�o canonico o per la storia dell’esegesi bi-
blica, per la storia della spiritualità o delle missioni. Negli ultimi
anni alcuni do�orandi della Facoltà di Storia e Beni Culturali
della Chiesa hanno dato il loro prezioso contributo alla pia�a-
forma. È doveroso ringraziare l’appoggio e la proficua collabora-
zione con cui l’Information Systems dell’Università ha sostenuto
questa iniziativa sin dalla sua nascita. 

Coloro che desiderano collaborare con la pia�aforma o avere
più notizie possono scrivere a archivio@unigre.it e visitare il sito
archiviopug.org/category/gate/ �
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La dimensione collaborativa che presuppone la
piattaforma GATE (gate.unigre.it) trova le sue

radici nella convinzione che i saperi si creino a
partire della condivisione, in uno spazio di auto-
nomia e libertà. La tecnologia potrebbe, oggi,
prendere le mosse da questa dimensione collabo-
rativa. Spesso, però, la rete, che sembrerebbe il
mito di molte organizzazioni, vieta o, quanto meno,
è concepita per controllare le disseminazioni, le
possibili e infinite biforcazioni del pensiero, dove
precisamente si genera la conoscenza. La censura
ha saputo, lungo la storia, gettare tante reti.

GATE, in qualche modo si riallaccia al concetto
di skholè che indica ozio, svago, in quanto tem-
poralità libera e non finalizzata alla produzione né
all’utilità ma alla pratica dello studio per sé stesso. 

Questa piattaforma presuppone, inoltre, uno
spazio accademico così come tracciato da Imma-
nuel Kant nel Conflitto delle facoltà. Kant preve-

deva, oltre alle Univer-
sità, le accademie ove i
dilettanti nei loro labo-
ratori (accademie) si
occupassero, per il semplice piacere di farlo, del-
l’ampliamento e diffusione del sapere, senza ub-
bidire a regole o norme pubbliche.

Da questo consegue che l’utente di GATE non
sia principalmente un consumatore che si aggira
nella rete ma un amatore, un collaboratore.  A
questo collaboratore si dà l’opportunità non solo
di attingere a dei contenuti ma di crearli, di com-
pletarli e di discuterli, superando la miseria sim-
bolica di esprimersi con un like o con un emoticon
di occasione.

Chi desidera collaborare a uno dei progetti in
corso oppure presentare una proposta di ricerca,
afferendo al materiale documentario in APUG,
può inviare un’email a gate@unigre.it

GATE: collaborazioni e proposte di ricerca

GATE si propone come 
uno spazio di ricerca collaborativa 

che si concentra in modo 
particolare sul patrimonio 

conservato nell’Archivio storico
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