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Che cos’è Wikisource

● Una biblioteca liberamente 
modificabile

● Gestita da una comunità di 
utenti volontari (talvolta non 
registrati)

● Fornisce testi in pubblico 
dominio o con licenza libera



  

Che cos’è Wikisource

● Nata il 24 novembre 2003

● Originariamente chiamata 
“Progetto Sourceberg”

● 65 versioni linguistiche



  

Le regole fondamentali di Wikisource 

● I testi raccolti su Wikisource devono essere stati già pubblicati 
altrove su carta

– Le pubblicazioni elettroniche sono autorizzate solo se 
provengono da siti ufficiali o da editori in linea riconosciuti

– Le traduzioni dei canti in dialetto
● I testi raccolti su Wikisource devono essere di pubblico dominio o 

distribuiti con una licenza libera compatibile
● I testi raccolti su Wikisource devono essere identici all’edizione di 

riferimento



  

Che tipo di testi offre?
● Libri, romanzi, novelle, poemi, poesie e altri testi 

letterari già precedentemente pubblicati

● Fonti primarie (diari, registrazioni, lettere, opere 
scientifiche, verbalizzazioni ufficiali, documenti legali 
ecc.) pubblicate

● Documenti storici e discorsi di interesse nazionale o 
internazionale già precedentemente pubblicati

● Canti popolari, dialettali e inni nazionali pubblicati

● Traduzioni italiane libere da copyright di opere in 
lingua straniera

● Tesi o dissertazioni approvate e pubblicate da 
un'istituzione accademica riconosciuta



  

Che cosa NON pubblicare su Wikisource

● Testi coperti da diritto d’autore
● Opere originali degli utenti non pubblicate 

altrove su carta
● Testi e traduzioni anonime
● Commenti ai testi scritti dagli utenti
● Materiale puramente numerico oppure 

compilatorio
● Testi in evoluzione
● Testi pubblicitari o curriculum vitae



  

Punto di vista neutrale

Il punto di vista neutrale è una delle regole

incontestabili e fondamentali di tutti i progetti Wikimedia.

Per Wikisource il punto di vista neutrale consiste:
● nel riprodurre i testi fedelmente, citando l’intera fonte, senza 

enfatizzare alcune parti del testo o riproducendolo nella sua interezza
● nell’evitare commenti personali o critiche stilistiche, letterarie, 

giuridiche, politiche o quant’altro



  

E se ci sono degli errori?

● Gli errata corrige originali possono essere incorporati 
direttamente nel testo tramite il template “Ec” – in questo modo, il 
testo resta con l’errore nella versione con testo a fronte, ma 
appare già corretto nella versione proofread

● Eventuali errori di battitura possono essere corretti sempre 
tramite il template “Ec” se sono inequivocabilmente errori – 
quindi convenzioni tipografiche desuete, “i eufoniche” o simili 
vanno lasciate così come sono

https://it.wikisource.org/wiki/Wikisource:Convenzioni_di_trascrizione



  

E se ci sono più versioni?



  



  



  



  



  



  



  

Pagine trascluse



  

Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)

25% OCR creato automaticamente

50% Testo riletto da un utente

75% Testo riletto e formattato da un utente

100% Testo riletto da un secondo utente

0% Pagina vuota o con testi o immagini che non fanno parte 
dell’opera



  

Collaborazioni e attività collegate

● Donazioni di testi (Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze, Biblioteca 
Universitaria Alessandrina)

● Servizio civile (Biblioteca di Trento)
● Hackathon e altri eventi di rilettura
● Concorso per il compleanno di 

Wikisource (ogni anno)



  

Sì, ok, ma... chi ve lo fa fare?

(davvero, eh)



  

Imagine a world in which every single human being can 
freely share in the sum of all knowledge.

That's our commitment. 
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