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Fundamental’naja elektronnaja biblioteka. Russkaja literatura i fol’klor
Fra le più cospicue risorse in rete per russisti è da segnalare il sito Fundamental’naja
elektronnaja biblioteka. Russkaja literatura i fol’klor <feb-web.ru/>). Creato da un progetto comune
dell’Institut mirovoj literatury im. A.M. Gor’kogo (IMLI RAN) e dal Centro tecnico scientifico
«Informregistr» del Ministero delle comunicazioni e dell’informatizzazione (Ministervstvo po
svjazi i informatizacii), l’attività del sito è sostenuto dal Rossijskij gumanitarnyjj naučnyj fond e
Rossijskij fond fundamental’nych issledovanij. Rukovoditel’ del progetto è F.F. Kuznecov,
coadiuvato da V.L. Kljaus.
Il sito si configura come una gigantesco fondo bibliotecario elettronico da cui poter
attingere gratuitamente le edizioni scientifiche dei classici russi di tutti i secoli in formato
elettronico. Al momento (una sezione del sito informa con frequenza regolare, più o meno
quindicinale, le nuove “immissioni” di materiale) si può disporre dell’opera completa di Puškin,
Batjuškov, Griboedov, Boratynskij, Tjutčev, Lermontov, Lev Tolstoj, Esenin. Per l’epoca
antico-russa c’è lo Slovo o polku Igoreve (sia il facsimile della prima edizione del 1800, sia
l’edizione accademica della collana “Literaturnoe pamjatniki”, sia quella di “Biblioteka poeta”).
Per il folklore, la raccolta di Kirša Danilov nei “Literaturnoe pamjatniki”, i testi di Byliny nelle
edizioni delle collane “Biblioteka russkogo fol’klora” e “Svoda russkogo fol’klora”. Ogni
“scheda” virtuale di questa biblioteca elettronica, a cui si accede semplicemente cliccando sul
nome dell’autore o (nel caso di Slovo o polku Igoreve e Byliny) dell’opera dall’elenco visibile nella
home page del sito, è inoltre corredato da materiali bibliografici molto ampi e di alto livello
scientifico consultabili e scaricabili nel medesimo modo. Risale all’inizio di giugno 2004
l’inserimento della Enciklopedija o Slovo o polku Igoreve.
Fra le edizioni ripubblicate su feb-web si segnala in particolare il progetto riguardante la
rivista “Izvestija otdelenija russkogo jazyka i slovesnosti Imperatorskoj Akademii Nauk” di cui
sono disponibili per il momento solo il t. VIII del vol. II, 1903 e il t. IX del vol. IV, 1904.
La grafica del sito è sobria e piacevole, le indicazioni e i consigli per la fruizione sono
chiari.
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