
Manuale del Catalogatore

È possibile catalogare tutto. Tutto è stato catalogato. Se ci fosse qualcosa di non catalogato, 
qualcuno prima o poi lo catalogherà.
Ogni tipologia del catalogabile richiede un approccio appropriato ed i dati che servono a catalogare 
automobili, non sono adeguati per catalogare libri.
Noi parleremo di come catalogare libri.

Libri

Estensivamente, chiamiamo libri, tutto quello che è stampato, a prescindere dal luogo di  vendita: 
Edicola, Libreria, Corrispondenza, Supermercato.
Anche i fumetti, per quanto sopra, possono essere considerati libri.
Quanto detto qui, con forse qualche piccola aggiunta, vale anche per loro.
Ma non trattiamo fumetti.

Perché si fa un Catalogo

I motivi possono essere numerosi, ma essenzialmente per tener traccia di quel che si ha.

Nell'era dei calcolatori elettronici, avendo a disposizione mezzi di produttività individuale 
teoricamente facili da usare, spesso i progetti sono ambiziosi.

Noi cercheremo di illustrare come si può sviluppare un Catalogo procedendo gradualmente.
Quello che diremo serve ovviamente anche se ci poniamo il problema di gestire correttamente un 
Catalogo esistente.

Parti del libro

Fisicamente un libro si compone, di solito, di una pagina (di norma numerata 1) chiamata 
occhiello, dove di solito viene indicato il nome della collana, se esiste. Alla pagina 3 si ha il 
frontespizio (con di norma Autore, Titolo, eventuale Traduttore). Dietro il frontespizio c'è il 
colophon che riporta i dati relativi al copyright ed alle date di edizione.
Dopo il colophon di norma inizia il testo del libro, ma potrebbe essere preceduto da una pagina 
con dedica, da una pagina che ripete il titolo, da ringraziamenti, da una introduzione, da un 
sommario (talvolta indice).
Il libro termina di solito con un indice (talvolta sommario) e con la pagina che riporta la data di 
stampa (non sempre, sarebbe troppo facile). In luogo della data di stampa alcuni riportano 
solamente il numero di ristampa od edizione e l’anno della medesima (in genere sul colophon od a 
fine volume).
Ogni parte del libro inizia generalmente su una pagina dispari, ma ci sono numerose eccezioni alla 
regola.

Riconoscimento delle edizioni
Per le collane da edicola non si pongono molti problemi.
Al massimo si deve far fronte alle ricopertinature in tutte le salse, che sono ben individuate e 
trattate abbastanza bene su UM.
Ai fini del mio Catalogo (quello che potete vedere in rete) se la ricopertinatura ha data autonoma 
si riportano i dati, altrimenti si aggiunge all'edizione originale una nota opportuna e si da la 
documentazione iconografica se esiste.
UM tende a considerare le ricopertinature come collane a tutte gli effetti, anche se non hanno una 
data propria.
Rimane il problema delle ristampe anastiche, che qualche volta sono indistinguibili (se non per la 
perfetta conservazione; ci sono originali altrettanto perfetti. E se uno ci marcia semplici tecniche 



di invecchiamento sono facilmente disponibili).
Se il collezionista lo sa, in genere lo ammette, se non lo sa amen.
È il caso di, ma potrebbe essercene altri, Mondi Nuovi e Mondi Astrali (sulla ristampa anastatica 
del n. 1 di I Romanzi di Urania si dovrebbe sapere tutto e non mi dilungo).

Per le collane da libreria i problemi si pongono.

Anche il collezionista (o il lettore che ama rileggersi i libri e quindi li conserva) alle prime armi si 
rende rapidamente conto che dello stesso libro esistono diverse varianti.

Distinguiamo due periodi (pre e post ISBN).
ISBN International Standard Book Number, non è una parolina magica, indica semplicemente una 
numerazione univoca di un libro, ma la numerazione in sé nulla dice sulla collocazione temporale.
Il primo ad usarlo in italia è stata, se non erro, Sperling&Kupfer nel 1978, anche se Mondadori lo 
usava anche lui, ma non in maniera esplicita.
Dicevamo che l'ISBN non serve, se non con approssimazione, a collocare temporalmente un 
determinato libro.
Feltrinelli ad esempio, assegnava una sottoserie ISBN ad ogni collana.
È composto da 10 caratteri.
I primi due numeri stanno a indicare lo stato nel quale l'editore che stampa il libro risiede (e non 
la lingua nel quale è stato stampato; sembrerebbe ovvio, ma qualcuno si stupisce)
In realtà lo stato potrebbe essere indicato con 1, 2 o 3 caratteri.
Lo 0 e l'1 se lo son presi gli americani, ma molti stati di lingua inglese acquistano un ISBN 
americano.
Altri stati usano un codice da 20 a 89, altri ancora da 900 in su (cito a memoria e potrei sbagliare; 
c'è un sito che spiega tutto (vedi librialice.it).
L'Italia inizia con 88 (assegnato dall'organismo internazionale).
L'editore è individuato con da 2 a 6 cifre (assegnato dal gestore nazionale).
Il numero progressivo (assegnato dall'editore stesso e comunicato al gestore nazionale) varia da 1 
cifra (per gli editori piccolissimi che hanno acquistato un codice a 6 cifre) a 5 cifre per i grossi 
editori che hanno acquistato un codice a 2 cifre.
Un codice di controllo che può variare da 0 a 10 (ma siccome il carattere deve essere di una cifra, 
quando il "resto" è 10, si mette X)
Con l'introduzione dei codici a barre di norma l'ISBN è mostrato sopra lo stesso.
Quello che si vede sotto è la trascodifica del codice a barre (EAN-UCC13).
I primi tre indicano che si tratta di un libro (978 in tutto il mondo) le nove cifre successive sono 
l'ISBN e l'ultima cifra il codice di controllo calcolato sulle 12 cifre)
Se trovate qualcosa di diverso, allora il libro è stato trattato (perché magari venduto in un 
supermercato) come un oggetto qualsiasi. In questo caso i primi due caratteri stanno ad indicare 
lo stato in cui è stato fabbricato - 80=Italia ed i successivi 5 il produttore 14366=Mondadori). Se 
trattati come oggetti, libri diversi possono avere lo stesso codice.

L'utilizzo dell'ISBN non è obbligatorio, salvo che non si voglia vendere via internet o in libreria 
(che possono accettare anche libri senza ISBN).
Chi vende solo per corrispondenza non utilizza l'ISBN (ma di solito usa una codifica interna, che 
non costa, mentre l’ISBN ha un costo, in funzione dei numeri impegnati), chi vende solo in edicola 
usa l'ISSN, ma questa è unaltra storia.

Prima dell'ISBN
Bisognerebbe considerare:
a) tutte le edizioni e le ristampe nella medesima collana, ancorché esattamente identiche, 
esplicitamente dichiarate a prescindere dalla sovracoperta, che può essere cambiata mentre il 
contenuto rimane inalterato.
Il cambio di sovracoperta viene citato (nel mio Catalogo, si intende).



b) tutte le edizioni (con la semplificazione di cui al punto a), ancorché ricartonate apparse presso 
altri editori o in altre collane con le copertine cambiate.
Il cambiamento di prezzo non è elemento differenziante (abbiamo passato dei periodi di inflazione 
dove il costo variava da un mese all’anno; una piccola pazzia starci dietro; molti editori evitavano 
il problema infilando un cartellino all’interno della cellofanatura o incollato per un lato in terza di 
copertina; morale: praticamente il prezzo si perdeva).

c) l’eventuale codice interno utilizzato da molti editori.
 
L'apparizione in una medesima collana che ha cambiato editore (ad caso De 
Carlo/Scorpione/Gamma/Ciscato) può costituire elemento di differenziazione

Dopo l'ISBN

Valgono le cosiderazioni già svolte più il fatto che alcuni editori, anche in caso di variazioni 
grafiche fra una ristampa o riedizione e l'altra, mantengono inalterato l'ISBN (Nord, Mondadori, 
Longanesi, Fanucci), altri dopo un numero variabile di ristampe (Garzanti, Bompiani, Sperling & 
Kupfer) lo cambiano, non necessariamente in occasione di cambi di grafica.
Alcuni editori normalmente stabili (TEA) casualmente cambiano l'ISBN in occasione di ristampe 
(probabilmente perché hanno rinnovato il contratto di edizione).

La variazione di ISBN è differenziante, se non esistono altri elementi di differenziazione, viene 
annotata in nota (nel mio Catalogo lo faccio; dovrebbe essere prassi comune).
Naturalmente le varianti di copertina sono (vanno) annotate.

Problemi di numerazione

Uno dei problemi che più spesso sorgono è quello di trovare un criterio di ordinamento delle 
collane che non possiedono una numerazione esplicita.

All’interno di una collana, il mese e l’anno consentono di definire abbastanza bene la sequenza 
cronologica, ma a volte viene indicato solo l’anno (ed a volte nemmeno quello, non solo per i libri 
antichi, ma anche per libri moderni. Armenia per stare nel nostro campo, riporta solamente il 
copyright originale).
Per il mio Catalogo il problema praticamente non esiste.
I libri sono indicizzati man mano che vengono acquistati ed in mancanza di una data viene 
specificata la data di acquisto (che annoto sul libro, a matita, ovviamente).
Quindi per i libri fantastici il problema non si dovrebbe porre. Il Catalogo è una fonte autoritativa 
per quanto riguarda la cronologia di uscita.
Per gli altri generi, in mancanza di dati facilmente reperibili in rete, (in realtà, seppure non 
completo, il database dell’ICCU è una buona fonte, ma sconsigliabile per i dilettanti) suggerisco, ai 
fini della registrazione sui libri di UM, i criteri che seguono.

I) Mancano numerazione esplicita, codice interno, ISBN
a) Se si è certi che la collana che si sta indicizzando è completa, si numerano sequenzalmente 

di unità in unità indicando nel campo “Numero (Testo - Descrittivo del N.Volume):” il 
numero fra parentesi quadre

b) Se non si è certi, numerare di 10 in 10 in modo da favorire i successivi inserimenti.
II) Mancano numerazione esplicita e ISBN, ma c’è un codice interno
Si usa il codice interno
III) Manca la numerazione esplicita, ma c’è l’ISBN
Si indica la terza parte dell’ISBN nel campo “Numero Volume” (questo campo è numerico e non 
sopporta caratteri diversi dai numeri) e l’ISBN completo nel campo “Numero (Testo - 



Descrittivo del N.Volume):”

A parità di giorno/mese/anno, di mese/anno o di anno, il codice interno o l’ISBN vengono assunti 
come criteri di ordinamento cronologico.

Nei casi disperati, usate la ricerca bibliografica sulla base di dati dell’ICCU 
(www.internetculturale.it/) e sperate che i libri che dovete ordinare siano stati caricati nella 
Bibliografia Nazionale di norma come: Numeri: Bibliografia Nazionale – 725724 (le prime due cifre 
indicano l’anno di registrazione, le rimanenti il numero progressivo di registrazione. Più basso è il 
numero, prima è stato registrato).

Come leggere l’ISBN
Sui libri l’ISBN è suddiviso da trattini per facilitarne la lettura. Non dovrebbe essere difficile 
individuare la terza parte che ci serve per numerare una collana in mancanza di meglio.
In rete, però, spesso si trova come un unico numero.
Potete spezzarli tenendo presente la presente tabella (l’88 iniziale sta per stampato/pubblicato in 
Italia):
Stato
Da 88-0-000000-2 a 88-0-199999-2
Grandi Editori:
Da 88-02-00000-5 a 88-19-99999-4
Medi Editori
Da 88-200-0000-8 a 88-600-9999-4
Piccoli Editori
Da 88-7000-000-1 a 88-7999-999-0
Piccolissimi Editori
Da 88-80000-00-4 a 88-89999-99-3
Editori minimi
Da 88-900000-0-7 a 88-999999-9-6

Ripetiamo:
La prima sezione indica la nazione (sempre 2 cifre per l’Italia)
La seconda sezione indica il codice editore (da 2 a 6 cifre)
La terza sezione indica il numero di libri (da 5 a 1 cifra)
La quarta sezione è il codice di controllo (sempre una cifra oppure X)

http://www.internetculturale.it/

