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Il glossario

• Glossario ragionato di termini appartenenti all’Islam, con particolare

attenzione alle parole chiave attorno a cui si articola il discorso ideologico

islamista

• Dalla dottrina e tradizione islamica All’ideologia islamista

• Dispositivo di analisi socioculturale profonda 

Strumento linguistico  da realizzare su supporto elettronico / web



Caratteristiche del glossario

• Strutturato in aree semantiche 

• Concetti contestualizzati e interrelati tra loro 

• Plurime vie d’accesso ai vocaboli 

• Pensato per soddisfare diversi tipi di esigenze di ricerca 



Strumenti: tesauro e class. a faccette

• Ricerche più mirate e veloci, risultati più precisi

• Minor gerarchizzazione, migliore gestibilità

Tesauro a faccette: combinazione tra un tesauro e una classificazione  a
faccette

•Il tesauro è un vocabolario controllato e fornisce informazioni aggiuntive

riguardo i termini: rapporti gerarchici, associativi, di sinonimia.

•La class. a faccette assicura che ogni termine sia inserito nella gerarchia

più appropriata e gestisce le relazioni tra faccette, siano esse di natura

sintattica o semantica.

   Controlla le varianti di ciascun termine,opera come indice alfabetico.



Esempi di termini

Jihad (هاد [ ʤi'ha:d]-sonoro-)
Faccetta di appartenenza:
attività

Prescrizioni religiose (BT)
Grande Jihad (NT)
Piccolo Jihad (NT)
Ğihād, Jihâd, guerra santa (UF)
Mujahid (RT)
Ijtihad (RT)
Hajj (RT)
Shahid (RT)

Definizione: Jihad…

La Mecca (املكرّمة مكة [IPA]-sonoro-)
Faccetta di appartenenza: 
Luoghi > luoghi dell’Islam 

Arabia Saudita (BT)
Makka, Makka al-Mukarrama (UF)
Egira (RT)
Medina (RT)
Gerusalemme (RT)
Hajj (RT)

Definizione: La Mecca…



Apparato metodologico: la classificazione a
faccette

Sistema di classificazione alternativo ai sistemi tradizionali di classificazione 

• profonda gerarchizzazione
• monodimensionalità
• collocazione corretta e univoca

Modello sintetico o a faccette:

• ciascuna faccetta è descrittiva di una
  proprietà persistente dell'oggetto
• pluridimensionalità
• flessibilità
• adattabilità
• scalarità

Modello gerarchico enumerativo:



Schema per la classificazione a faccette

Tabella 1.

Periodi storici: prima dell’avvento dell’Islam,avvento
dell’Islam e sue evoluzioni, oggi

Tempo

Luoghi geografici:luoghi dell’Islam,occidente,luoghi no IslamSpazio

Persone:personalità (entità) religiose appartenenti alla
tradizione  (Allah, Maometto, i profeti);ideologi, predicatori
(Qutb, Khomeini, Bin Laden)
cariche politiche e religiose (immam, mufti, …)

Agente

Destinatari: Musulmani -divisioni interne (sunniti, sciiti, etc.),
divisione per visione ideologica; Occidentali, altri (?)

Paziente

Risultati dell’attività: pellegrinaggi, guerra, azioni terroristiche
punizioni / premi, educazione, preghiera
(Condizione/stato: appartenenza non appartenenza)

Prodotto

Attività: divieti, precetti, prescrizioni, inviti a fare /  non fareOperazione

Messaggi ai media: tv, stampa, messaggi su web, ecc.Materiale

Tipologie o ambiti:politico, religioso, degli islamisti, ecc.Tipo

Linguaggio dell’Islam (nel discorso politico islamista)Oggetto

Faccetta corrispondenteCategorie del CRG



Schema per il tesauro a faccette

Personalità:
entità religiose appartenenti alla tradizione (Allah,
Maometto, i profeti)
ideologi, predicatori  (Qutb, Khomeini, Bin Laden)
cariche politiche e religiose (immam, mufti, …)
+
Destinatari:
musulmani
divisioni interne (sunniti, sciiti, etc.)
gruppi di appartenenza
Occidentali, altri

Agente + Paziente =
Persone

Attività:
divieti, precetti, prescrizioni, inviti a fare /  non fare
+
Risultati dell’attività:
pellegrinaggi, guerra, azioni terroristiche
punizioni / premi, educazione, preghiera
(Condizione/stato: appartenenza non appartenenza)

Operazione + Prodotto =
Attività

Faccetta corrispondenteCategorie del CRG



Accesso ai termini

• Accesso per ordine alfabetico
  in cui i tutti i termini descrittori e non-descrittori
  sono organizzati in una lista alfabetica

• Accesso per categorie
  attraverso lo schema di classificazione del tesauro
  permette di effettuare ricerche per domini

• Accesso tramite search box
 tramite la selezione di alcuni parametri sarà possibile realizzare ricerche rapide, 
 ricerche di tipo avanzato ed altro 

Tre accessi principali per diverse esigenze di ricerca:


