Militarizzazione e nazionalizzazione nella storia d’Italia

Un’attività in corso: il recupero informatico della
“Bibliografia Italiana di Storia Militare”
Stefania Biagioni, Carlo Carlesi, Silvia Giannini, Tommaso Pellegrini e Giuseppe Romano
Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione
“A Faedo” – CNR, Pisa
stefania.biagioni@isti.cnr.it, carlo.carlesi@isti.cnr.it, silvia.giannini@isti.cnr.it, tommaso.pellegrini@isti.cnr.it
giuseppe.romano@isti.cnr.it

Introduzione
L’idea di recuperare, in formato elettronico, la Bibliografia Italiana di Storia e Studi
Militari 1960-1984 (BISSM) nasce nel 2003 e si concretizza nel 2004 per volere del
Centro Interuniversitario di Storia e Studi Militari e dell’Istituto di Scienza e
Tecnologie dell’Informazione del CNR (ISTI). Il progetto ha lo scopo di creare un
repertorio bibliografico da mettere a disposizione degli studiosi del settore attraverso
un’interfaccia di facile consultazione accessibile dal sito Web del Centro. La nuova
BISSM permetterà allo studioso la consultazione attraverso punti di accesso diversi e
la “confezione” dei risultati secondo l’opzione di restituzione prescelta.
1. Un po’ di storia
Tornando indietro di 20 anni, nel 1984 …. il Centro Interuniversitario di Storia e
Studi Militari e l’allora Istituto di Elaborazione dell’Informazione del CNR (IEI),
confluito nell’ISTI, si accordarono per realizzare il fascicolo sperimentale
“Bibliografia Italiana di Storia Militare 1978-79-80”1. Il fascicolo (Fig. 1) nacque
come base di discussione per l’impostazione dell’Opera successiva che si proponeva
di “fornire un quadro della produzione storico-militare italiana dal 1960 al 1984, che
sia al medesimo tempo uno strumento di lavoro, un’occasione di riflessione e uno
stimolo allo sviluppo della disciplina, con un’apertura essenziale agli studi di
sociologia militare e alle materie tradizionalmente considerate ausiliarie della stora
militare, ma non per questo meno importanti”2.
La BISSM fu realizzata grazie alla paziente e oculata selezione di informazioni da
parte dei maggiori studiosi del settore e all’allora avanzato sistema di gestione di basi
di dati RESP3 che ne permise la gestione e la stampa corredata di indici analitici, di
1

Il fascicolo fu curato da Filippo Frassati, realizzato informaticamente da Stefania Biagioni e stampato
presso l’uffico tecnico dell’IEI-CNR.
2
In: Bibliografia Italiana di Storia e Studi Militari, Milano, F. Angeli, 1987, p. VII.
3
RESP: sviluppato presso l’IEI del CNR di Pisa
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persona e di luogo.

Fig.1

La BISSM oggi non è più recuperabile nella sua forma a stampa e i supporti
informatici che la gestirono sono fuori uso. La necessità di rendere nuovamente
disponibile uno strumento di studio ancora valido, ha spinto al recupero informatico
della Bibliografia4. Le procedure adottate consentono, infatti, di renderlo nuovamente
consultabile in rete e di inserirlo in un contesto di riferimento, raccolta di
informazioni e osservatorio del settore storico sociologico della storia militare, quale
si prospetta il portale web del Centro.
2. Dall’idea al prototipo
Dall’idea siamo passati al prototipo attraverso i seguenti passi: analisi dei requisiti,
definizione della base di dati, digitalizzazione delle schede bibliografiche, creazione
dell’interfaccia web, test dell’interfaccia d’interrogazione. Il passo successivo prevede
la valutazione da parte degli studiosi finalizzata al perfezionamento del lavoro.
Dalla versione cartacea della BISSM, quindi, siamo passati alla prima versione
elettronica grazie al sistema LIBERO5, tale scelta ci ha permesso di digitalizzare le
schede e di creare una bibliografia già da subito consultabile via Web.
Il Sistema MIXER6 ci permette inoltre di i) fornire uno strumento (interfaccia) per la
“navigazione” all’interno del contenuto semantico della bibliografia tramite i soggetti
presenti nelle schede, ii) “confezionare” la bibliografia così come si presentava nella
4

L’idea diventa un progetto fortemente voluto dal Centro (N. Labanca) e dall’ISTI (S. Biagioni) e
grazie al lavoro di: Silvia Giannini, bibliotecaria - referente per il sistema LIBERO, Tommaso
Pellegrini, in servizio civile presso la biblioteca - studente Dip. Storia, Carlo Carlesi informatico system administrator, Giuseppe Romano informatico - sistema MIXER, Stefania Biagioni responsabile
della biblioteca e del servizio di documentazione scientifica.
5
Sistema di automazione bibliotecaria in funzione presso l’ISTI-CNR.
(http://library.isti.cnr.it:8080/index.php?lang=it&page=catalog1
6
Sistema realizzato presso l’ISTI (già usato per la realizzazione del MetaOpac Pisano che permettere la
consultazione integrata dei cataloghi dell’Università, Scuola Normale, Scuola Superiore S. Anna etc.
http://leonardo.isti.cnr.it/metaopac/mop/mop.html)
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versione a stampa, in forma completa o parziale, iii) ottenere liste con ordinamenti
diversi e bibliografie personali.
Le bibliografie possono essere ordinate per autore, per titolo, campi di ricerca, teatri
d’operazione, soggetti collettivi, tipo d’opera, periodi cronologici, tipologia di
documento (Fig. 2).

Fig. 2

Possono essere, inoltre, prodotte singole bibliografie per autore (Fig. 3).

Fig. 3

Si può “navigare” all’interno della BISSM scegliendo di i) partire dalla consultazione
degli indici per autore, titolo o soggetto ed avere subito una visione globale del suo
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contenuto (Fig. 4), o ii) fare una ricerca con gli elementi a disposizione, selezionare
una singola scheda bibliografica e seguire i link ipertestuali in essa presenti.

Fig. 4

Le ricerche possono essere fatte per titolo, autore, luogo/editore/anno di pubblicazione,
serie/collana, tipo e per soggetti, in generale o su campi specifici quali: campi di
ricerca, teatri di’operazione, soggetti collettivi, tipo d’opera, periodi cronologici (Fig.
4).
3. Conclusioni
E’ messo il primo mattone per passare da una versione a stampa, sicuramente ancora
valida ma non più disponibile, ad una versione che non è una semplice copia
elettronica della bibliografia ma un vero e proprio strumento di lavoro.
Vogliamo concludere questa breve nota dedicando la nuova BISSM a Filippo Frassati,
sicuri di incontrare l’approvazione di tutti.
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