
Il libro antico nelle biblioteche digitali: quando l'editio princeps è un PDF

  di Caterina Cerminara
  

  

  

L'operazione sa un po' di ossimoro: il libro antico in versione digitale, da Gutenberg al PDF
tralasciando due secoli di stampa meccanica. 

  

Scopo della nostra ricerca è fornire una panoramica dell’offerta in rete di libri antichi in versione
digitale. L'intento non è quello, utopistico a dir poco, di realizzare un censimento delle
biblioteche digitali legate al libro antico. Proporremo solo una piccola scelta di siti che ci sono
sembrati interessanti per qualche motivo: l'istituzione che li ha realizzati, la tipologia delle opere
che possiedono, l'elevata tecnologia con cui sono stati digitalizzati ecc. Per libri antichi si
intendono le edizioni stampate tra il 1455 e il 1830.      

  

La stampa a caratteri mobili venne infatti introdotta da Gutenberg con la pubblicazione della Bib
bia a 42 linee
, nel 1455 (il nostro 
terminus post quem
), e fu poi sostituita dalla stampa meccanica intorno al 1830, anno considerato
convenzionalmente dagli specialisti il 
terminus ante quem
, con il quale ha fine l’epoca del libro antico. 

  

Siamo consapevoli fin da ora dell'incompletezza della nostra selezione. Speriamo solo che,
quel poco che si sarà “salvato” dalla nostra disattenzione, possa essere un punto di partenza
utile per il nostro lettore e per le sue ricerche.
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Una rilegatura digitale per il libro antico: i formati.

  

Una premessa tecnica, per un utente poco esperto di digital libraries, riguarda i formati in cui un
libro elettronico può presentarsi. 

  

Questo excursus è dedicato a coloro che si bloccano davanti a quelle piccole icone dai nomi
mal pronunciabili, che sono i formati proposti per aprire un documento di una biblioteca digitale
(spesso sono disponibili anche due - tre formati per documento).

  

Il formato, per il libro digitale, è un po' come la sua rilegatura: è ciò che fisicamente (meglio,
virtualmente) tiene insieme i contenuti in un file e li definisce come unità rispetto al mondo
esterno. Più tecnicamente, un formato è il modo in cui l’informazione viene rappresentata
digitalmente (in ultima analisi, una serie di 1 e 0) in una memoria fisica. 

  

Alla stregua dei molti materiali più o meno pregiati e delle molte tecniche più o meno durevoli, di
cui il rilegatore si è servito in passato per creare libri, così l'informatico ha elaborato formati con
caratteristiche diverse, rispondenti di volta in volta, come vedremo, a determinate esigenze.

  

In una biblioteca digitale, ogni libro si presenterà sotto forma di file; il formato di quel file sarà
identificato dall’estensione, cioé l’insieme dei caratteri dopo il punto, che generalmente
costituisce l’acronimo del nome del formato. 

  

Innanzitutto il Portable Document Format (PDF), attualmente il formato più diffuso nelle
biblioteche digitali: il documento così conservato è accessibile a tutti ma non può essere
modificato, proprio come le pagine stampate di un libro. 

  

In generale, i formati dei file presenti in un archivio digitale possono essere ricondotti a due
macrocategorie, i file di testo e i file di immagine, al cui interno esiste una vasta possibilità di
scelta. 
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Queste due tipologie rispecchiano la doppia natura che compone ogni libro: l'immanenza del
veicolo di contenuti e la concretezza dell'oggetto fisico. 

  

Scegliere di salvare un libro in un file di testo (con estensioni del tipo .txt, .rtf, .odt), significa
dare somma importanza al contenuto, all'opera, tralasciando totalmente (e, ai fini della
conservazione, definitivamente) l'edizione concreta, che pure è parte costitutiva dello stesso
libro. 

  

Ai formati di testo sono legate le prime esperienze di biblioteche ispirate al mondo Open Access
, la “scuola di pensiero” che sostiene il libero accesso di tutti ai contenuti della Rete. 

  

In primis, il Progetto Gutenberg, l'iniziativa pioniera avviata da Michael Hart nel 1971. Spesso
chiamato con l'acronimo PG, Gutenberg contiene solo libri in
formato testuale, dal semplice codice ASCII (con estensione .txt) al testo in formato pdf. La
preferenza dichiarata nel sito va, in generale, ai formati 
open source
, non proprietari e quindi in grado di garantire la diffusione più ampia possibile senza precludere
l'accesso a nessun utente.

  

Un altro esempio di biblioteca digitale “precoce”, contenente solo file testuali, è il Progetto
Manuzio , la
risposta nostrana al PG, avviata nel 1995 dalla onlus 
Liber Liber
. I documenti contenuti al suo interno sono per lo più disponibili in pdf, rtf (
Rich Text Format
), odt (
OpenDocument
), txt e html (
HyperText Markup Language
, 
un formato per pagine web, che necessita sempre di un browser per essere visualizzato).

  

I formati adottati, gli strumenti messi a disposizione dell'utente e i titoli proposti, sia dal Progetto
Gutenberg che dal Progetto Manuzio, probabilmente fanno sì che queste biblioteche digitali
siano più adatte a un comune lettore di biblioteca civica (la gloriosa public library anglosassone)
che non a studi specialistici. I due siti, infatti, non forniscono strumenti avanzati per ricerche sul
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testo, né prendono in alcuna considerazione le edizioni, cioè i libri nella loro materialità, una
dimensione invece fondamentale in molti casi (pensiamo, ad esempio, agli studi di bibliologia). 

  

  

I file di testo generalmente non sono frutto di un’acquisizione del documento mediante scanner
o dorso digitale (le pratiche oggi più diffuse), ma di una trascrizione finalizzata a rendere
disponibile un documento in formato digitale. 

  

Con la diffusione della digitalizzazione “pura”, nelle biblioteche digitali il file di testo ha ceduto il
posto al file grafico, che riproduce il libro come se lo si avesse davanti, con la possibilità di
sfogliarne le pagine e di zoomare per apprezzarne il dettaglio. Dipendono dal formato grafico
prescelto la qualità dell'immagine e la sua aderenza all' “archetipo” cartaceo. 

  

Tra i formati grafici più diffusi, è il caso di citare il TIFF (Tagged Image File Format, molto
adatto alla conservazione ma eccessivamente pesante per una semplice fruizione), il JPEG (
Joint Photographic Experts Group
, più leggero ma, essendo più compatto, comporta una perdita di informazione, quindi di qualità
dell'immagine), il PNG (
Portable Network Graphics
,
più efficiente del JPEG e senza brevetti) e il GIF (
Graphics Interchange Format
,
generalmente indicato per immagini in movimento ma talvolta impiegato anche per figure
statiche, specie se in bianco e nero).

  

In passato, il limite dei file grafici era che tutto il loro contenuto veniva trattato come immagine,
senza la possibilità di riconoscere il testo che essi potevano contenere. Ciò impediva qualsiasi
operazione sul testo, comprese le ricerche per parola.

  

Il problema è stato risolto grazie all'introduzione del programma OCR (Optical Character
Recognition ), che è in
grado di riconoscere le immagini costituite da testo come testo vero e proprio. In alcuni casi, si
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ottengono dei file che, agli occhi degli utenti, risultano misti (di immagini e parole): riproduzioni
graficamente esatte delle pagine cartacee, col valore aggiunto delle possibilità di trattamento
del testo fornite dalla tecnologia informatica.

  

A questo riguardo, un'ottima risorsa, nel territorio spesso infido delle interrogazioni per parole, è
rappresentata da

  

Questa applicazione è stata impiegata nell'Edizione digitale delle opere complete di Galileo
Galilei , una piccola biblioteca digitale che contiene
l'edizione nazionale delle opere di Galileo e mette a disposizione strumenti di ricerca molto utili.

  

Di ogni pagina dei volumi riprodotti, viene presentata la trascrizione del testo e, in un riquadro a
fianco, l'immagine digitalizzata. Questa può essere anche aperta in una finestra a parte; le
immagini hanno una risoluzione elevata e le singole pagine sono ingrandibili fino al 500%. 

  

Oltre agli indici (autore, titolo e volume), le ricerche, sia di parole (intere o porzioni) che di
gruppi di parole, possono essere effettuate su tutto l’archivio o su un sottoinsieme determinato
di testi (ad esempio, solo gli scritti in italiano o in latino; per grafemi o per lemmi, selezionando
anche quale forma; sui titoli; sulle note, ecc). 

  

  

Il progetto World Digital Library e il “mondo Library of Congress”.

  

Il nostro percorso di “naviganti a vista” nel web, non particolarmente esperti di risorse digitali e
un po' a corto di siti specializzati, inizia dal crocevia per eccellenza: Wikipedia.

  

Per arrivare a una collezione digitale di libri antichi, all’interno di questa enciclopedia on line, le
prime due chiavi di ricerca che vengono in mente sono “libro antico” e “biblioteca digitale”, un
po' le due anime di questo lavoro. La prima voce, in Wikipedia, non è di nessun aiuto, perché
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legata a un'impostazione troppo umanistica di studio del libro antico, distante da ogni aggancio
agli strumenti informatici. 

  

La voce “biblioteca digitale”, al contrario, fornisce una quantità di spunti quasi eccessiva,
spiazzante.

  

Non ci sembra un caso che sia questa voce a includere l'entità “libro antico” e non il contrario.
Nel web, infatti, affiora a volte più distinto che in altri contesti il desiderio di universalità e di
onniscienza, probabilmente perché gli strumenti a disposizione permettono meglio di realizzare
qualcosa di simile. Una biblioteca digitale è una sorta di Biblioteca di Alessandria dell'uomo
moderno, con qualche sfaccettatura da Torre di Babele amputata del finale punitivo.

  

La biblioteca digitale può essere sì una “traduzione” virtuale di quella fisica a cui è legata, ma
ne è una traduzione amplificata, un ingigantimento di contenuti e di strumenti messi al servizio
della mission di quella biblioteca, grazie, ad esempio, alla possibilità di fornire collegamenti
ipertestuali e risorse multimediali.

  

In un simile universo, anche il libro antico trova uno spazio proprio. Le biblioteche digitali,
soprattutto le più grandi, con una struttura molto articolata, propongono spesso all'utente
collezioni diversificate, che incarnano settori e saperi diversi. Inutile spiegare che la
digitalizzazione di un libro antico è, se possibile, ancora più utile di quella della maggior parte
degli altri libri: per lo studioso è faticoso arrivare a studiare l'originale, che può anche essere un 
unicum
conservato in un altro continente, e di questo sono ben consapevoli non poche biblioteche
sparse per il mondo in possesso di documenti rari. Ferma restando l'insostituibilità dell'originale
cartaceo, la disponibilità di una copia digitale può essere un utile strumento in molti casi. 

  

  

Iniziamo il nostro viaggio dalla World Digital Library, nata nel 2009 sotto il patrocinio di
UNESCO e Library of Congress.

  

 6 / 27



Il libro antico nelle biblioteche digitali: quando l'editio princeps è un PDF

La nostra scelta di iniziare da questa biblioteca digitale, oltre che dal prestigio delle due
istituzioni che la gestiscono, è stata dettata dalla nobiltà dei suoi intenti: “promuovere la
comprensione internazionale e interculturale; accrescere il volume e la varietà di contenuti
culturali nel web; fornire risorse a insegnanti, allievi e ad un pubblico generico; creare
competenza nelle istituzioni coinvolte nel progetto per limitare il divario digitale all'interno e tra
le nazioni ”. 

  

In effetti, considerando il numero limitato di documenti che essa contiene, sarebbe più corretto
parlare di questa collezione in seguito, quando illustreremo alcune piccole collezioni; tuttavia, ci
piace servirci di questa biblioteca digitale come di un simbolo positivo, che è bello porre in
apertura. 

  

Nella World Digital Library sono confluite opere da più di cento istituti culturali (biblioteche,
archivi, musei, associazioni) di tutto il mondo. 

  

Le descrizioni e le schede bibliografiche sono tradotte in sette lingue (non in italiano); sono
disponibili più di 1200 opere, tra cui manoscritti, carte geografiche, libri rari e spartiti musicali.

  

È possibile navigare tra i documenti del sito scegliendo un paese, un'epoca, un argomento, una
tipologia di documento o un'istituzione partner del progetto.

  

Le scansioni possono essere consultate direttamente on line (in formato html) e sono disponibili
anche in file pdf. Ogni pagina dei libri digitali può essere salvata in formato TIFF. 

  

Dalla home page, scegliendo di navigare per epoca e selezionando il periodo compreso tra il
1500 e il 1699, si ottengono 197 record, dei quali 60 sono manoscritti, 40 libri e 72 carte
geografiche; per gli anni compresi tra il 1700 e il 1799, invece, i documenti presenti sono 248, di
cui 40 manoscritti, 40 libri e122 carte geografiche.

  

Un altro caso di collezione dedicata a documenti rari è la sezione Rare Book & Special
Collections del sito della
Library of Congress.
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Tra queste collezioni speciali, salta subito agli occhi la voce Accademia Della Crusca
Collection . Provando a
visualizzare una lista di tutti i titoli, tuttavia, si ottiene ben poco, poiché, a quanto si legge, i libri
di questa famiglia (1134 documenti legati all'Accademia, pubblicati fra il XVI e il XIX secolo)
sono sparsi in tutta la R
are Book and Special Collection Division
, senza
costituire una sottocollezione visualizzabile nella sua interezza.

  

Dalla sezione Rare Book & Special Collections, poi, si può accedere alle Digitized Rare &
Special Collections , 
che offrono una notevole scelta di collezioni con documenti rari, molte ispirate alla cultura e alla
storia americana ma non solo. La prima proposta del menù, ad esempio, è la 
Lessing J. Rosenwald Collection
, il cui sottotitolo è per noi particolarmente attraente: “
Illustrated manuscripts and printed books
”
. Tema centrale della raccolta è il libro illustrato. Sono presenti manoscritti prodotti fra il 1100 e
il 1300 e libri pubblicati a partire dal XV secolo (silografie cinquecentesche, edizioni dei primi
tipografi, opere di William Blake e 
livres de peintres
del secolo scorso). 

  

Per ogni record è possibile leggere la scheda catalografica della Library of Congress, accedere
alla versione digitale on line e scaricare il PDF. La qualità della scansione e la fruibilità sono
molto buone: le singole pagine dei documenti sono disponibili anche in formato JPEG e TIFF.

  

  

Internet Archive e Open Library

  

Continuando la nostra esplorazione del panorama del libro digitale made in USA, alla ricerca di
“gioielli” della tecnologia americana al servizio del libro antico, un altro risultato notevole è 
Internet Archive
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,
a cui è anche legato il progetto 
Open Library
. 

  

Rispetto al caso della Library of Congress, Internet Archive non è l'alter ego di una biblioteca
reale ma una Intern
et library
, cioè una biblioteca puramente virtuale, in grado di assicurare il libero accesso a ogni forma di
conoscenza a uomini di tutte le categorie: ricercatori, persone diversamente abili, studenti e
pubblico comune. 

  

Archive, in realtà, è molto più di una semplice biblioteca multimediale molto ricca di documenti e
collezioni tematiche. Come dice il nome, nasce come archivio permanente della cultura (digitale
e non) del nostro tempo, che, citando Danny Hillis , corre il rischio di non lasciare
testimonianze di sé, consegnandosi ai posteri come una “
digital dark age
”. 

  

Internet Archive viene creato nel 1996 da Brewster Kahle, con il proposito di tenere memoria
dei cambiamenti a cui i siti web vanno incontro nel tempo. L'idea è che, per crescere, una civiltà
debba conservare testimonianze concrete delle esperienze del passato. Questo, spiega la
pagina di presentazione del progetto, è sempre stato uno dei compiti fondamentali delle
biblioteche di ogni tempo, fin dalla Biblioteca di Alessandria, citata come una sorta di modello
precursore di Internet Archive stesso (per il quale, forse, l'eterogeneità dei
documenti da conservare ha imposto la trasformazione della biblioteca in archivio). Il rischio di
ciò che oggi nasce in formato digitale, senza agganci nel mondo materiale, è che non ne
rimanga traccia in un futuro anche molto prossimo, dando vita, appunto, a una 
digital dark age.
La 
mission
di 
Internet Archive
è, quindi, conferire durevolezza, rendere “manufatti” questi prodotti dell'ingegno e della
tecnologia umani, che, abbandonati a se stessi nella rete, avrebbero un'identità effimera.

  

In questo sconfinato archivio, trovano naturalmente posto i libri. Una ricerca bibliografica può
esser fatta sia direttamente in Internet Archive che in Open Library, uno dei progetti accessibili
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dal sito di Internet Archive.

  

Si tratta di una piattaforma wiki: ogni utente ha la possibilità di collaborare al suo arricchimento,
introducendovi nuovi contenuti. La differenza tra Open Library (“one web page for every book
ever published ”) e le altre
biblioteche (digitali e non) è proprio questa: la dimensione dell'utente non è solo quella della
fruizione ma anche della conservazione. I visitatori possono trasformarsi in collaboratori.

  

Per le descrizioni bibliografiche, la biblioteca attinge a molti archivi, tra cui quelli della Library of
Congress
e di 
Amazon.com
. Il sistema è organizzato intorno a tre entità: autore, opera (ossia il frutto del pensiero degli
autori) e edizione/i (cioè tutte le pubblicazioni di una stessa opera). Al di là dei libri, 
Open Library
è anche ricca di collegamenti ad altre biblioteche digitali, siti che vendono libri, recensioni e tutto
quello che i suoi utenti vi introducono.

  

Nata nel 2007, la biblioteca è ripartita a maggio di quest’anno in una nuova versione. Oltre a un
catalogo molto ricco e ai libri in versione digitale (circa un milione), essa dà anche la possibilità
di richiedere la scansione di libri presenti in catalogo ma non ancora disponibili in formato
elettronico.

  

Per quanto riguarda il libro antico, in realtà, la sua presenza in questa biblioteca digitale è,
almeno per ora, alquanto limitata. La prima cosa che viene in mente è che non ci siano molti
utenti in grado di fornire a Open Library scansioni di libri stampati prima del 1830. 

  

La situazione muta sensibilmente, però, se la ricerca di uno stesso libro non trovato in Open
Library
viene dirottata su 
Internet Archive
. Qui ci troviamo di fronte a un progetto di digitalizzazione massiccia che fa capo a 18 
scanning centers
disseminati in cinque Paesi, che procedono al ritmo di mille scansioni al giorno di libri
appartenenti a biblioteche di tutto il mondo. Inoltre, tra le fonti di libri in versione digitale, dal
2007, 
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Archive
ha anche 
Google Book Search
.

  

Le ricerche bibliografiche possono essere, come di consueto, semplici (dalla pagina iniziale,
inserendo un dato e selezionando la voce text dal menù a tendina) o avanzate (con la
possibilità di specificare un autore, un titolo, una data di pubblicazione ecc.).

  

Nelle schede bibliografiche, tra i vari campi, sono presenti anche quello della biblioteca di
provenienza e della collezione di cui il libro fa parte. A sinistra della scheda, in un riquadro a sé
stante (dal titolo eloquente: “View the book”), sono contenuti i dati sulla disponibilità del libro on
line
, compresi i formati (che variano molto) in cui esso è disponibile. 

  

  

Al di qua dell'oceano: Europeana, l’Europa e gli accordi con Google Books Search.

  

Nel Vecchio Continente, un progetto per qualche aspetto simile a Internet Archive è European
a . 

  

Anche in questo caso, si tratta di una biblioteca multimediale di grandi dimensioni (nel sito
attualmente sono presenti circa sei milioni di oggetti digitali), non legata a una sola biblioteca
fisica e i cui documenti, non più tutelati dal diritto d'autore, sono conservati in biblioteche, musei
e archivi dei 27 paesi dell'Unione Europea.

  

Europeana fornisce, appunto, un accesso di ricerca unico a questa moltitudine di archivi.

  

Rispetto a Internet Archive, essa non si occupa del trattamento dei documenti, quindi la
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disponibilità di copie in versione digitale è minore dei record restituiti da una ricerca bibliografica
(che possono consistere anche solo in schede bibliografiche) e dipende dal lavoro svolto a
monte, dagli enti a cui i documenti appartengono. La loro consultazione, infatti, è possibile solo
se chi li possiede ha provveduto a farne una scansione. 

  

Tecnicamente, l'apporto di Europeana è più legato all'informatica che alla biblioteconomia:
questa biblioteca digitale fa sì che con una sola ricerca si ottengano risultati dalle biblioteche di
tutta Europa, mettendo a disposizione una tecnologia molto avanzata, ad esempio, nel sistema
di indicizzazione full text. L'innovazione che essa introduce non riguarda tanto l'accrescimento
delle collezioni digitali di libri quanto la possibilità di arrivare a consultarle, servendosi di uno
strumento facile e diretto, con un'interfaccia pensata per il grande pubblico. 

  

Il valore di Europeana, probabilmente, sta nel fornire un accesso unico alla cultura europea e,
ancor di più, nel favorire la consapevolezza di una cultura europea nascente, che, in questa
piattaforma digitale, prende consistenza e si svela vasta, variegata e complessa.

  

La ricerca, semplice o avanzata, può essere filtrata ulteriormente scegliendo una tipologia (ad
es. immagine o testo), un paese e/o una struttura di appartenenza, una lingua e una data.

  

Europeana è un buon punto di partenza per risalire a libri antichi, appartenenti magari a fondi
poco conosciuti e legati ai settori del sapere più diversi. Talvolta sono disponibili anche
documenti in formato PDF. 

  

Un consiglio per una ricerca in Europeana è di dare la precedenza ai risultati legati alle
biblioteche francesi. Le biblioteche italiane, nonostante restituiscano un gran numero di schede
bibliografiche, il più delle volte non possiedono la versione digitale del documento. Al contrario,
in quelle francesi, è diffusa una grande sensibilità sul tema della numérisation, la
digitalizzazione.

  

In effetti, la Francia è il paese più attivo tra i ventisette partecipanti a Europeana: dalle sue
biblioteche proviene circa la metà dei libri digitalizzati del progetto. L'Italia, ad agosto 2009,
aveva inserito solo l'1,2% dei contenuti di Europeana.
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La sensibilità verso il tema della digitalizzazione del patrimonio culturale nazionale, non è,
infatti, la stessa nei vari Paesi europei e la Francia rappresenta l'esempio virtuoso per
eccellenza, essendo stata teatro del progetto “antenato” di Europeana, Gallica.

  

L'idea di partenza è la stessa di Europeana, anzi Gallica, nata nel 1997, ha poi fatto da modello
per la biblioteca digitale europea.

  

L'esigenza era quella di rendere disponibile a tutti il patrimonio bibliotecario e archivistico
nazionale, sfruttando le potenzialità della numérisation. La Bibliothèque nationale de France ha

qui
ndi messo in piedi una biblioteca digitale che oggi possiede, tra i vari documenti, quasi
duecentomila libri e più di novemila manoscritti (disponibili anche in pdf), organizzati in fondi
(libri, manoscritti, cartografia, immagini ecc.) ben visibili nella 
home page 
(e oggi accessibili anche da Europeana). 

  

Molto interessante, passando a un altro paese europeo, è anche la Biblioteca Virtual Miguel
de Cervantes , “risposta”
spagnola a Gallica.

  

Si tratta di una collezione multimediale creata nel 1999 dall'Università di Alicante, con
l'intento ambizioso di essere la più importante collezione digitale sulla cultura ispanica.
Al suo interno, sono presenti libri digitali, documenti audiovisivi, video in lingua dei
segni e immagini, tutti in lingua spagnola, creati tra la Spagna e l’America Latina. 

  

In particolare, di nostro interesse è la presenza di libri antichi di vario argomento, dalla
poesia all'astronomia, classificati con la Classificazione Decimale Universale (CDU). 

  

Gli strumenti a disposizione dell'utente sono molti e accurati: è possibile cercare
semplicemente un documento, scegliere un argomento (letteratura, linguistica, storia
ecc.) o una tipologia di documenti (saggi critici, fonoteca, videoteca, facsímiles per i libri
digitali ecc.). All'interno dei 
facsímiles
, è proposta una ricerca per autore, titolo o argomento.
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Questa digital library è tutta in lingua spagnola, salvo alcune pagine disponibili anche in
inglese. 

  

Dalla voce Portales, nella home page, si accede a un elenco di siti legati al mondo della
cultura spagnola e latino-americana.

  

Le biblioteche digitali europee hanno complessivamente, rispetto a quelle americane, un
patrimonio di libri antichi e di manoscritti per forza di cose molto più ricco. La disponibilità di
tecnologie avanzate, che a macchia di leopardo si sta diffondendo anche in Europa, costituisce
la piccola rivoluzione del nostro tempo.

  

Un grande sostegno in questo senso viene ora dagli accordi che Google sta stringendo con i
vari governi del continente europeo, nell'ambito del Progetto Biblioteche di Google Books
Search , per
digitalizzare e mettere in rete il patrimonio delle biblioteche nazionali: al 2004 risale, ad
esempio, l'accordo con la 
Bodleian Library
di Oxford, seguita poi da altre biblioteche europee, tra cui la 
Bibliothèque nationale de France
nel 2009 e nel marzo 2010 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali italiano
. 

  

Quest’ultimo accordo ci sembra particolarmente importante, considerando la ricchezza di libri
preziosi e rari presenti nel Bel Paese e confrontandola con l'assenza di un progetto italiano
esteso e ben coordinato di digitalizzazione di questo patrimonio.

  

Il progetto Google Books Search (Google Ricerca Libri nella versione italiana) è unico nel suo
genere, non tanto per la natura quanto per la portata che sta assumendo. 

  

Non si tratta di una biblioteca digitale, piuttosto di uno strumento che consente di effettuare
ricerche full text su opere di ogni epoca e parte del mondo, immagazzinate all'interno dei suoi
archivi digitali, che oggi contengono circa dieci milioni di libri . I libri protetti da
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qualche tipo di copyright (quindi non visualizzabili liberamente) possono essere acquistati dagli
utenti direttamente dal sito.

  

Lanciato nel 2004 con il nome di Google Print, a fine 2005 viene ribattezzato assumendo il
nome attuale. I referenti di Google Ricerca Libri sono editori, coinvolti nel Programma Partner, e
biblioteche, che possono aderire al Progetto Biblioteche.

  

Nel caso della digitalizzazione del patrimonio delle biblioteche europee citate, Google si è
assunto l'onere della digitalizzazione, creando scanning center nei vari paesi. 

  

I dettagli tecnici sono tenuti segreti dall'azienda di Mountain View: non si conosce di preciso di
quali strumenti si servano (pare, tuttavia, che il lavoro dell'uomo sia fondamentale), né come
avvenga concretamente la scansione o quale sia il costo dell'operazione. L'unica evidenza è il
risultato: libri elettronici scaricabili in formato PDF. 

  

La differenza tra Google Books e le biblioteche digitali presentate finora sta nell'accessibilità dei
documenti, dal momento che per molti dei libri contenuti nell'archivio di Google valgono ancora
le regole del copyright . Proprio per tutelare questi diritti, sono
stati studiati diversi livelli di accesso alle opere, funzionali allo 
status
di ognuna
.

  

Ci sono quattro possibilità: la Visualizzazione completa, che permette anche di scaricare i libri in
formato PDF; l'Anteprima limitata, che, grazie al permesso di editori o autori, fornisce l'accesso
a una porzione di libro; la Visualizzazione frammento, che restituisce solo il passo dell'opera in
cui è contenuto il testo ricercato; infine, l'Anteprima non disponibile, che non permette di
accedere nemmeno a parti di testo, ma solo alle informazioni di base del libro.

  

Riguardo a queste ultime, oltre alle informazioni bibliografiche di base, viene fornita sempre
anche l'indicazione delle librerie e delle biblioteche in cui è possibile trovare i libri; talvolta sono
indicate anche delle parole chiave, un indice o dei riferimenti bibliografici.
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Un simile progetto non poteva non comportare, fin dall'inizio, problemi in materia di tutela del
copyright. Le controversie giudiziarie, portate avanti sia dagli editori che dagli autori, anche
attraverso una class action, tendono a essere superate; se Google, da un lato, ha
dato garanzia di tutelare il copyright attraverso i diversi
tipi di accesso alle opere; dall’altro lato, le altre parti coinvolte sono consapevoli che lo star fuori
da questo progetto rappresenterebbe un limite per loro stesse. 

  

  

La Oxford Digital Library

  

Per capire l'importanza di questa biblioteca digitale, è sufficiente fare un passo indietro e
soffermarsi sulla “biblioteca madre”, la Bodle
ian Library
dell'Università di Oxford (anche conosciuta come “
the Bod
”): la seconda d'Inghilterra dopo la 
British Library
, la più grande biblioteca universitaria d'Europa, con ruolo di 
copyright library 
(il corrispondente inglese, quindi, della Biblioteca Centrale Vittorio Emanuele di Roma, in cui
sono custodite le copie del deposito legale), cinque chilometri di libri per un totale di undici
milioni di volumi
.

  

Nel 2004, contemporaneamente al lancio di Google Books Search, la Bodleian Library ha
stretto un accordo con questa società per la digitalizzazione di più di un milione di libri in tre
anni . 

  

Gli scanning centers di Google hanno prodotto due copie digitali di ogni libro, una per il proprio
archivio e una per la Oxford Digital Library.

  

Negli accordi con la società americana, è stata prevista la digitalizzazione delle pubblicazioni
comprese tra il 1800 e il 1890, per le quali è certamente decaduto il copyright. I codici e le
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pubblicazioni più antiche sono invece stati digitalizzati a cura della Biblioteca stessa, che
dall'avvento della digitalizzazione ha tratto nuova linfa e si è rimessa in gioco, proponendosi ai
lettori del web in tutta la sua ricchezza e complessità.

  

Per descrivere la struttura del sito non basterebbe una monografia. Quello di ODL è un universo
assai complesso. Dalla home page è possibile accedere a una lista (lunga) delle collezioni
digitali, molte e sui temi più diversi, con l'indicazione dell'istituto a cui ogni collezione
appartiene: dal Centre for the Study of Ancient Documents,
alla 
Celtic and Medieval Manuscripts or “Early Manuscripts at Oxford”
, passando per il
Digital Shikshapatri
e l'
Oxford Text Archive
, solo per citare qualche fondo virtuale.

  

Ogni record dà accesso a una scheda descrittiva della collezione, che a sua volta contiene un
collegamento ipertestuale (url) di rimando alla collezione digitale vera e propria.

  

Trattandosi di una biblioteca multimediale, oltre ai libri sono presenti anche altre tipologie di
documenti (una collezione, ad esempio, verte sugli scavi di Sphakia e contiene articoli e
immagini legati alla ricerca archeologica).

  

L'unica difficoltà che ci sembra presenti il sito, allo stato attuale, è quella di non poter
interrogare contemporaneamente tutti i cataloghi o una selezione di essi, o per lo meno non è
facile per gli utenti trovare il catalogo unico (ammettiamo la nostra incapacità...). Dalla home
page ,
infatti, non si trovano strumenti per impostare una simile ricerca. Le alternative che ci vengono
in mente, quindi, sono di spostare la ricerca direttamente all'interno di una sottocollezione
(operazione che può richiedere molto tempo, se non si sa già dove cercare) o di dirottarla sul
sito della 
Bodleian Library
.
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Piccole biblioteche digitali specializzate crescono...

  

In questo paragrafo dovrebbe idealmente confluire la maggior parte delle collezioni digitali delle
biblioteche italiane in possesso di documenti rari. 

  

Ciò che caratterizza il nostro Paese è, infatti, l'assenza (speriamo transitoria) di un progetto
articolato di digitalizzazione, come quello francese, che coinvolga le collezioni librarie di più enti,
anche diversi per natura giuridica ma accomunati dal possesso di documenti rari e,
generalmente, non visibili al pubblico. Gli accordi stretti tra il MIBAC e Google lasciano in
questo senso ben sperare.

  

Basta leggere qualche rassegna di collezioni di libri antichi in versione digitale, per rendersi
conto di come, a fronte della molteplicità delle raccolte, non si disponga di uno strumento unico
di ricerca, un comune canale di accesso che permetta di non disperdere questo patrimonio (ci
sembra più esatto, data la frammentazione, usare il plurale “patrimoni”) nel mare magno del
web. 

  

Data l'impossibilità di enumerare tutte queste piccole collezioni digitali, forniremo il nome e
l'indirizzo di due siti che sono di grande aiuto nel ricostruire il quadro frammentatissimo della
digitalizzazione italiana del libro antico.

  

La Biblioteca delle Scuola Normale Superiore di Pisa, innanzitutto, ha una pagina dal titolo Riso
rse Internet per il libro antico. Edizioni antiche digitalizzate
, che descrive alcuni importanti progetti italiani, fornendone anche il link. 

  

Un altro sito specializzato sul libro antico è curato da Angela Nuovo, Aldo Coletto e Graziano
Ruffini e s'intitola, appunto, Il libro antico. Vengono offerti qui molti spunti di approfondimento,
tra cui una bibliografia ricchissima. E' probabilmente una delle chiavi di accesso migliori per
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farsi un'idea dello stato dell'arte degli studi sul libro antico 
tout court
, che pone grande attenzione anche al trattamento digitale di questo tipo di documenti, fornendo
un elenco di progetti, banche dati e biblioteche digitali nazionali e internazionali. Tutte queste
informazioni sono inserite in un quadro più vasto, dove trovano posto associazioni professionali,
cataloghi, musei e riviste elettroniche specializzate. La struttura del sito è molto ben articolata e
permette di procedere in modo organico negli approfondimenti, indicando filoni di ricerca ben
delineati. 

  

  

Ed ora una rassegna, breve ma speriamo significativa, di siti che propongono collezioni più
circoscritte di libri in formato digitale. In qualche caso si tratta di raccolte legate a istituzioni
particolari, uniche nel loro genere, come l'Accademia della Crusca. In altri casi sono iniziative
interessanti perché a fini educativi (è il caso della Rare Book Room), che propongono materiali
significativi, spesso digitalizzati e resi accessibili con metodologie e tecnologie all'avanguardia.
Esistono, infine, biblioteche digitali tematiche (come la 
Biblioteca Virtual de Andalucia
), interessanti perché raccolgono documenti geograficamente dispersi ma legati da un 
fil rouge
. In questo caso, il lavoro organizzativo a monte è senz'altro maggiore ma il risultato fornisce un
valore aggiunto alle conoscenze di partenza. 

  

La prima “piccola meraviglia” nascosta nella Rete è la Rare Book Room, una collezione
digitale di libri rari, appartenenti a biblioteche di ogni parte del mondo. 

  

Il fine di questa operazione, come è detto espressamente nel sito, è puramente educativo e i
documenti sono accessibili a tutti gratuitamente. Le opere digitalizzate spaziano dalla letteratura
classica, come l'edizione manuziana di alcune commedie di Aristofane (oggi alla Standford Libr
ary )
, alla 
Bibbia
di Gutenberg, dal mondo della musica con gli spartiti di Beethoven e Mozart, al 
Poor Richard’s Almanac
di B. Franklin e, ancora, molte edizioni cinque-seicentesche delle opere di Shakespeare sparse
per tutto il Regno Unito. 
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Il progetto, iniziato nel 1996 in California, ha prodotto ad oggi circa 400 documenti digitali con
immagini ad alta risoluzione. Le scansioni dei libri sono state eseguite da Octavo, una società
che ha ormai una buona esperienza nel trattamento delle risorse digitali e che, nel suo sito,
rende disponibili su CD-ROM, a pagamento, le stesse opere presenti in Rare Book Room. Qui,
invece, i documenti sono consultabili solo 
on line
o possono essere salvati, solo pagina per pagina, in formato GIF.

  

Passando all'Italia, una collezione digitale tematica già descritta in questo articolo è quella
dell'edizione nazionale delle opere di Galileo. 

  

Un altro esempio ci riporta a un tema toccato en passant: le collezioni dell'Accademia della
Crusca accessibili
dal web. L'Accademia stessa, infatti, tra i molti progetti multimediali contenuti nella sua
biblioteca virtuale, ha una biblioteca digitale vera e propria
. 

  

Quattro i nuclei fondamentali attorno a cui il progetto è stato sviluppato, come spiega il sito
stesso: «Le grammatiche dell'italiano pubblicate dal XVI al XIX secolo. I testi di discussione
linguistica intorno alla polemica anti-Crusca. Le edizioni non ufficiali del Vocabolario degli
Accademici della Crusca  […]. La lessicografia ottocentesca». L'accesso alle
informazioni contenute nel sito è su tre livelli: non occorre nessuna identificazione per ricercare
e aprire i record bibliografici; per il secondo livello, che permette di fare ricerche e visualizzare i
libri digitali (con una marcatura sovraimposta appena percettibile), è necessario registrarsi sul
sito; il terzo livello, quello autorizzato, dà la possibilità di ottenere immagini ad alta definizione,
manipolabili e senza marcatura.

  

Le opere consultabili sono più di un centinaio, tutte in formato immagine e archiviate in TIFF. Si
è scelto, infatti, di procedere all'acquisizione mediante fotocamera digitale. Un utente di
secondo livello (con una registrazione nel sito ma senza accesso autorizzato) può sfogliarle on
line
o salvarle, pagina per pagina, in formato JPEG. 

  

Il sito mette a disposizione due indici: autori e opere. Le ricerche possono essere fatte per
opera (indicando autore, titolo, editore o luogo di pubblicazione), applicando se necessario dei
filtri; o per struttura: questo strumento avvia ricerche full-text per parola o gruppi di parole,
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definendo, se necessario, anche una data o una tipologia di immagine.

  

Le schede catalografiche associate ai documenti provengono dal catalogo della Biblioteca
dell'Accademia della Crusca
.

  

Tornando alla Spagna, questo Paese ha mostrato grande interesse per la digitalizzazione del
proprio patrimonio culturale. Dopo aver parlato della Biblioteca Virtual Cervantes, presenteremo
ora altre due di
gital libraries
iberiche, entrambe costruite intorno a un “argomento portante”: l'Andalusia per la 
Biblioteca Virtual de Andalucía
; Miguel de Cervantes per 
The Cervantes Project
. 

  

La Biblioteca Virtual de Andalucia è una biblioteca multimediale. I documenti delle sue
collezioni sono riversati anche in Europeana; tuttavia abbiamo scelto di presentarla ugualmente
perché la visibilità di un documento dipende in certa misura anche dal suo contesto. Il portale in
questione propone percorsi tematici e sezioni in grado di accrescere l'interesse dei singoli files
che lo compongono e, creando relazioni tra questi oggetti, crea così nuova conoscenza. 

  

L'appartenenza all'Andalusia, come specifica il sito, può scaturire da tre fattori: autori legati (non
solo per nascita) all'Andalusia, opere in relazione con la regione o edizioni lì pubblicate.

  

Dal nostro punto di vista, l'interesse principale è costituito dalla ricchezza di incunaboli,
documenti carografici e illustrativi (oltre che di manoscritti) e dalla semplicità del sito stesso, che
permette una navigazione intuitiva. Tutto il materiale inserito in questa biblioteca digitale è open
access
, date le finalità educativo-divulgative del progetto, e le schede bibliografiche provengono dai
cataloghi delle biblioteche di appartenenza. 

  

Passando a The Cervantes Project, si tratta di un universo digitale dedicato alla figura più
celebre del Siglo de Oro: Miguel de Cervantes Saavedra. 
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Al contrario del precedente, questo non è un progetto solo spagnolo e ha sede al Dipartimento
di Studi Ispanici della Texas A&M University. 

  

La piattaforma di questo progetto è articolata in tre sezioni: tutti gli scritti dell'autore sono
disponibili, nelle loro varie edizioni, nella Cervantes Digital Library (CDL), che propone file di
vari formati; un apparato bibliografico notevole è contenuto nella 
Cervantes International Bibliography Online 
(CIBO)
; una galleria di immagini legate alle opere e all'epoca di Cervantes, infine, è proposta nel 
Cervantes Digital Archive of Images
(CDAI). 

  

  

  

Conclusione

  

Nel corso di questo lavoro, abbiamo cercato di fornire qualche strumento di orientamento per un
primo approccio al libro antico in versione digitale, liberamente accessibile dal web. 

  

Dato il numero pressoché infinito di questo tipo di iniziative nella Rete, ci siamo sforzati di
selezionare alcuni progetti importanti (senz'altro troppo pochi rispetto alla reale offerta), legati a
istituti culturali di grande rilievo, quali la Library of Congress e l'Accademia della Crusca, e che
ci sono sembrati promettenti anche nella prospettiva di sviluppi futuri. 

  

Per arginare le “lacune del non detto” e fornire una panoramica un po' più ampia, abbiamo
suggerito dei siti aggiornati con buona frequenza, che propongono progetti, italiani e non, di
digitalizzazione del libro antico. 

 22 / 27



Il libro antico nelle biblioteche digitali: quando l'editio princeps è un PDF

  

Di questo mondo, poi, non abbiamo potuto ignorare nemmeno altri protagonisti, da Google ai
siti improntati all'OpenOffice. 

  

In generale, ci sembra che il monitoraggio della digitalizzazione di libri antichi sia una buona
cartina tornasole, in grado di suggerire in che senso si stiano evolvendo le digital libraries. 

  

Se, da una parte, i progetti di digitalizzazione gestiti da società private sono strumenti utilissimi,
quasi necessari per la loro capacità propulsiva, per la capacità cioè di stimolare una simile
evoluzione (rivoluzione culturale?), non è d'altronde possibile affidarsi ciecamente al principio
del laissez faire. 

  

Il rischio, già paventato nelle trattative per un accordo tra Google, autori, editori e biblioteche
pubbliche, è quello di abbandonare la cultura al monopolio di un'azienda, limitandone la
democraticità e, soprattutto, smorzandone l'universalità.

  

Guardando, poi, ad alcuni progetti quasi autarchici, portati avanti dai lettori del web sostenitori
dell'OpenOffice, essi creano, sì, spazi di lettura virtuale popolati di libri digitali; ma, pur essendo
iniziative molto positive e interessanti, non si tratta, almeno per ora, di biblioteche vere e
proprie, quanto, appunto, di confortevoli “stanze di lettura digitale”, la cui organizzazione non è
confrontabile con la complessità e la ricchezza di una biblioteca reale o virtuale (e
probabilmente non vuole nemmeno esserlo).

  

Il libro antico, per la sua natura duplice di oggetto antico e veicolo di idee, per la sua rarità e
fragilità, è di dominio pressoché assoluto degli istituti culturali (in primis le biblioteche) e
dimostra come questi enti siano ancora necessari, perché unici nella capacità di gestire vaste
collezioni (di carta o di bit...), di preservarle e offrirle al pubblico senza filtri ideologici o secondi
fini. La disponibilità sul web di libri antichi, più di altri documenti, indica perciò lo sforzo che tali
istituti compiono in questo senso e, probabilmente, anche la consapevolezza che essi hanno
del mondo reale, che ormai è anche molto virtuale (o, meglio, “diversamente reale”).

  

La dimensione del digitale è una nuova pelle che le biblioteche stanno indossando. Magari il
lettore di una digital library che si imbatterà nella prima edizione del Saggiatore, custodita nella
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Bibliothèque nationale de France, troverà quel PDF, per quanto lontanissimo dal suo archetipo,
ugualmente prezioso. 

  

Così, forse, nello spazio virtuale di una digital library, quel lettore avrà spostato di qualche
miglio il proprio orizzonte mentale di moderno Ulisse dantesco.

  

  

  
   

    

. V. anche la voce Project Gutenberg in Wikipedia, disponibile su  [Data di accesso
16/11/2010].

      

. V. anche la voce Liber Liber in Wikipedia, disponibile su  [Data di accesso 16/11/2010].

      

http://pinakes.imss.fi.it:8080/pinakestext/home.seam?conversationId=2514

      

http://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale

      

http://www.wdl.org/en/

      

http://www.wdl.org/en/about/
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http://www.loc.gov/rr/rarebook/digitalcoll.html

      

. V. anche la voce Internet Archive in Wikipedia, disponibile su > [Data di accesso 16/11/2010].

      

http://openlibrary.org/

      

http://www.archive.org/about/about.php

      

http://openlibrary.org/about

      

. V. anche la voce Europeana in Wikipedia, disponibile su  [Data di accesso 16/11/2010].

      

Rosa Maiello, 2010. Europeana tra il dire e il fare: in cerca di nuovi equilibri nel sistema della
proprietà intellettuale  [slides]. Intervento alla conferenza Diritti e rovesci
delle biblioteche digitali. Giornata di studio in ricordo di Marco Marandola. 
28 gennaio 2010
. Università degli Studi di Napoli "Parthenope", mimeo.

      

. V. anche la voce Gallica in Wikipedia, disponibile su  [Data di accesso 11/11/2010].

      

. V. anche la voce Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes in Wikipedia, disponibile su  [Data di
accesso 12/11/2010].

      

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 2010. Google e il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali siglano un accordo per la digitalizzazione delle opere delle biblioteche italiane.
Disponibile su: 
[Data di accesso: 10/11/2010].
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http://books.google.com/googlebooks/about.html

      

Mauro Guerrini - Rosa Maiello, 2010. Si fa presto a dire “Biblioteche digitali” : un confronto tra
Google Book Search ed Europeana . La bibliofilia,
92(1):pp. 77-93. 
Disponibile su 
[Data di accesso: 15/11/2010].

      

Leonardo Maisano, 2009. Il 5% di Oxford è su Google. Il Sole 24 Ore [on line], 24 luglio.
Disponibile su  [Data di
accesso: 10/11/2010].

      

http://books.google.com/googlebooks/screenshots.html

      

http://www.odl.ox.ac.uk/

      

. V. anche la voce Bodleian Library in Wikipedia, disponibile su  [Data di accesso 12/11/2010].

      

Enrico Franceschini, 2008. Oxford, tutta la biblioteca approda in internet. la Repubblica.it [on
line], 4 gennaio. Disponibile su 
[Data di accesso: 10/11/2010].

      

. Per una presentazione: Reg Carr, 2005. From Gutenberg to Google: the case of the Bodleian
Library, Oxford. P resentation to the Union League of
Philadelphia, 18 October 2005 .
Disponibile su: 
[Data di accesso: 10/11/2010].
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http://www.bodleian.ox.ac.uk/bodley

      

http://biblio.sns.it/it/risorseonline/libroantico/ediant/

      

http://libroantico.uniud.it/

      

. V. anche la voce Rare Book Room in Wikipedia, disponibile su  [Data di accesso 11/11/2010].

      

http://www.accademiadellacrusca.it/Biblioteca_Digitale.shtml

      

. V. anche la voce Biblioteca Virtual de Andalucía in Wikipedia, disponibile su  [Data di accesso
12/11/2010].

      

http://cervantes.tamu.edu/V2/index.html

      

Mauro Guerrini - Rosa Maiello, 2010. Si fa presto a dire “Biblioteche digitali” : un confronto tra
Google Book Search ed Europeana . La bibliofilia,
92(1):pp. 80-85. 
Disponibile su 
[Data di accesso: 15/11/2010].
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