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Edizione 21

L'Associazione italiana biblioteche, come aveva fatto per l'Edizione 20, ha acquisito, da OCLC Forest Press, la casa editrice della Classificazione, i diritti per la pubblicazione in italiano dell'Edizione 21. Alla nuova edizione italiana collaborerà questa volta, in maniera sostanziale, la redazione della Bibliografia nazionale italiana. Insieme con quelli per l'Edizione sono stati acquisiti anche i diritti per la traduzione di Dewey Decimal Classification: a practical guide (di Lois Mai Chan, John P. Comaromi, Joan S. Mitchell, Mohinder P. Satija: in qualche modo la guida "ufficiale" della DDC), nella sua seconda edizione, rivista per l'Edizione 21. 
Questa, benché abbia visto la luce da circa un anno, non è ancora molto conosciuta in Italia. Abbiamo ritenuto che la cosa migliore, per un'informazione di carattere generale, fosse di tradurre anticipatamente (e, com'è ovvio, questa non va intesa come traduzione definitiva) le pagine della 21, introdotte da Joan S. Mitchell (nuova editor della Classificazione dopo la scomparsa di John P. Comaromi), in cui si dà conto dei principali mutamenti avvenuti rispetto all'Edizione 20. Sono le p. xix-xxx del volume 1.
Alle notizie che seguono aggiungiamo qualche altro dato. Si tratta, come per l'edizione precedente, di quattro volumi, ma le pagine sono oltre 700 in più: sono cresciuti soprattutto il Manuale e l'Indice relativo. Oltre alle note scomparse, di cui si parla sotto, varie altre hanno cambiato forma (per esempio, le note "altrove") o posizione (le note d'opzione). Infine, è da notare che nella Tavola 2 (Aree geografiche, periodi storici, persone) non hanno ancora trovato posto, purtroppo, le nuove province italiane.

Luigi Crocetti




Novità dell'Edizione 21

Panorama
Il sistema della Classificazione decimale Dewey è sottoposto a revisione continua per tenere il passo con lo sviluppo della conoscenza. Questo significa introdurvi soggetti nuovi, come anche modificare le tavole esistenti perché rispecchino i nuovi punti di vista o per attenuarne certi orientamenti pregiudiziali. L'Edizione 21 contiene importanti revisioni di tre tavole: 350-354 Amministrazione pubblica, 370 Educazione e 560-590 Scienze della vita. Il lavoro su ognuna di queste tavole si è protratto per oltre un decennio (per le scienze della vita, oltre due), in risposta alle richieste degli utenti e alla realtà degli studî.
Nella religione le suddivisioni standard del cristianesimo in 201-209 sono state dislocate a 230-270, come parte di un programma che investe più edizioni, inteso a ridurre l'orientamento della classe 200 in favore del cristianesimo. Sia 296 Ebraismo sia 297 Islam sono stati sottoposti a revisione ed espansione.
In varî punti ci sono correzioni per adeguarsi ai mutamenti sociali e politici, come l'importante revisione di T2—47 per i paesi dell'ex Unione Sovietica e un numero nuovo per l'amministrazione di Nelson Mandela. Si enunciano ora molti soggetti nuovi che si sono conquistata la garanzia bibliografica dopo la pubblicazione dell'Edizione 20: per esempio, la musica rap, i pattini in linea, lo snowboard. Tutta la terminologia della Classificazione è stata aggiornata per ottenere attualità, prontezza di risposta alla realtà e coerenza con l'uso internazionale. Dal momento che la Classificazione è usata da biblioteche differenti sparse nel mondo, l'Edizione 21 include varî cambiamenti rivolti a esigenze internazionali o speciali.
L'Edizione 21 è la prima preparata con accesso in linea all'OCLC Online Union Catalog come guida nel campo della garanzia bibliografica. La base di dati OCLC informa sulle applicazioni di Dewey a una vasta gamma di materiali da parte di tipi differenti di biblioteca, negli Stati Uniti e in altri paesi.
Qui di seguito s'illustrano alcune delle particolarità della presente Edizione.

Aiuto all'utente
L'Edizione 20 mirava ad aiutare l'utente. Come asseconda questa mira l'Edizione 21? Essa include più informazioni, collocate strategicamente, per guidare il classificatore nelle sue decisioni.
Numerose vedette sono state riscritte per eliminare intestazioni vaghe o composte solo di espressioni aggettivali o preposizionali. La struttura delle note nelle tavole è stata semplificata, sostituendo le note di esempio e le note "contiene" con un tipo di nota già esistente, la nota d'inclusione. Sono state aggiunte molte note per chiarire quali concetti, in un'intestazione multipla, possano recare suddivisioni standard.
L'Indice relativo contiene più lemmi del precedente, includendo voci per una scelta di numeri costruiti, termini per fornire accesso agli utenti d'altri paesi e termini d'indice per le note del Manuale. Nelle tavole e nell'Indice s'individua un numero maggiore di numeri interdisciplinari.
Il Manuale è ampliato. Ogni nota del Manuale è collocata al numero preferito o a quello "in caso di dubbio". Titoli esemplificativi, muniti dei corrispondenti numeri Dewey, accompagnano le note del Manuale in 004-006, 350-354, 560-590 e 780. Una nota d'insieme sul trattamento di repertorî e cataloghi commerciali, guide del consumatore, pagine gialle è stata aggiunta a 338 vs. 060, 381, 382, 670.294, 910, T1—025, T1—0294, T1—0296.

Regolarizzazione
La regolarizzazione, cioè la sostituzione di sviluppi speciali per concetti da suddivisione standard, è proseguita nell'Edizione 21. Per esempio, nella revisione estensiva di 370, l'uso regolare di T1—07 Educazione, ricerca, soggetti connessi ha soppiantato l'irregolare sviluppo enumerativo di concetti da suddivisione standard a 370.7. La regolarizzazione rende la Classificazione più facile e il ricupero per soggetto più efficace usando una notazione uniforme per rappresentare i concetti da suddivisione standard.

Sfaccettatura
Indicatori di faccetta e sintesi notazionale sono fondamentali nell'architettura delle due revisioni complete presenti nell'Edizione 21: 350-354 Amministrazione pubblica e 560-590 Scienze della vita. Il Decimal Classification Editorial Policy Committee, comitato redazionale consulente di OCLC Forest Press per lo sviluppo della Classificazione, ha appoggiato la tendenza generale a una sua più ampia sfaccettatura. Perché indicatori di faccetta e sintesi notazionale sono importanti? L'uso degl'indicatori per identificare i componenti significativi del numero e di notazioni uniformi per esprimere aspetti ricorrenti di un soggetto in una tavola aumenta le possibilità di ricupero fornendo accesso all'informazione rappresentata da parti d'un numero.

Terminologia
I termini impiegati per le persone nelle tavole e nelle tavole ausiliarie sono stati modificati per farli più attuali, più rispondenti, più accordati all'uso internazionale. La terminologia per le persone affette da menomazioni è stata cambiata per seguire il principio "prima la persona, poi la menomazione". Per esempio, "persone con menomazioni fisiche" sostituisce "minorati fisici".

Esigenze internazionali e sviluppo della cooperazione
Particolare attenzione è stata data a ridurre la tendenza nella Classificazione a favorire gli Stati Uniti e il cristianesimo. Per esempio, nell'elaborazione della nuova amministrazione pubblica la tendenza americana nella struttura e nel linguaggio è stata grandemente ridotta. Oltre ai già citati mutamenti nella religione, l'Edizione 21 contiene un nuovo ordinamento facoltativo per i libri dell'Antico Testamento (Tanakh) secondo le Bibbie ebraiche.
Per le tavole d'area di Brasile, Grecia, Norvegia e Nuova Zelanda c'è stata revisione ed espansione, in cooperazione con le biblioteche nazionali e le associazioni professionali di quei paesi. Molti periodi storici e letterarî di varî paesi sono stati riveduti ed espansi.
La Tavola 6 presenta espansioni per parecchie lingue. Anche i numeri per varî popoli nella Tavola 5 (molti costruiti coi numeri della Tavola 6) sono stati espansi.

Cambiamenti nella base di dati
A fondamento della versione a stampa dell'Edizione 21 sta una base di dati in cui ogni record classificatorio contiene informazioni supplementari. La base di dati DDC contiene termini indicali in linguaggio naturale e termini indicali da altri tesauri, che per ragioni di spazio non possono comparire nell'indice cartaceo. Essi sono inclusi nell'indice dell'edizione elettronica, Dewey for Windows. La storia di molti numeri espansi, dislocati e soppressi è stata documentata nella base di dati DDC usando il campo 685 (nota storica) fornito dall'USMARC Format for Classification Data. Questi dati possono essere usati nei sistemi in linea per guidare gli utenti alle relative informazioni divise tra i numeri precedenti e gli attuali.

Joan S. Mitchell
Editor
Dewey Decimal Classification
OCLC Forest Press



Principali cambiamenti nell'Edizione 21

Il volume 1 dell'Edizione 21 contiene le tabelle delle dislocazioni, delle riduzioni e dei numeri rinnovati; e le tavole comparative e di concordanza per le revisioni maggiori: T2—47 Europa orientale   Russia, 350-354 Amministrazione pubblica, 370 Educazione e 560-590 Scienze della vita. Qui di seguito c'è una sintesi delle revisioni maggiori e una scelta delle altre revisioni nelle tavole e nelle tavole ausiliarie.

Revisioni maggiori

T2—47	Europa orientale   Russia
			Revisione completa

T2—499	Bulgaria
			Dislocato da —4977; revisione completa. Questo numero era usato 					precedentemente per le Isole Egee (dislocato a —495 in DC& 5:3)

296	Ebraismo
			Revisione ed espansione. Un ordinamento facoltativo dei libri secondo le Bibbie 			ebraiche (Tanakh) è fornito dalla nota del Manuale per 221. Un'opzione analoga, 			con lo stesso ordinamento, è inclusa a 296.11

297	Islamismo, babismo, fede bahai
			Revisione ed espansione

350-354	Amministrazione pubblica
			Revisione completa. L'amministrazione pubblica occupa ancora 351—354, ma le 			suddivisioni e l'ordine di citazione sono stati cambiati. L'ordine di citazione è 			stato rovesciato, da giurisdizione/soggetto a soggetto/giurisdizione, e ridotto 				l'americanismo nel linguaggio e nella struttura. La tavola presenta un rilevante 			uso d'indicatori di faccetta e di sintesi notazionale.

368	Assicurazioni
			Revisione ed espansione
370	Educazione
			Revisione estensiva. Lo schema generale è rimasto sostanzialmente lo stesso, ma 			alcune suddivisioni sono state rielaborate e sono state fornite espansioni per 				ospitare nuovi soggetti. Il cambiamento più visibile è la dislocazione di 376 				Educazione delle donne e di 377 Scuole e religione a suddivisioni di 371. Altri 			cambiamenti comprendono la dislocazione dell'istruzione impartita a casa da 				649.68 a 371.042; la dislocazione della sociologia educativa da 370.19 a 306.43; 			la regolarizzazione di 370.7 Educazione, ricerca, soggetti connessi; inoltre 				l'aggiornamento e l'internazionalizzazione della terminologia. La tavola include 			uno sviluppo nuovo per lettura e tecniche del linguaggio nell'educazione 				elementare

560-590	Scienze della vita
			Per 570 (Biologia in generale) e 583 (Dicotiledoni) revisione completa; per il 			resto revisione estensiva. La revisione comprende il rovesciamento dell'ordine di 			citazione da organismo/processo a processo/organismo per i processi biologici 			interni in 571-575; la collocazione di microrganismi, funghi e alghe in 579; la 			regolarizzazione dell'uso della notazione 1 nelle tavole tassonomiche in 579-590; 			e numeri più specifici e più corti per pesci  e mammiferi. Il numero per la 				biologia nell'Edizione 20 (574) è stato lasciato vuoto per favorire le biblioteche 			nell'applicazione della nuova tavola, dal momento che i saggi sul loro posseduto 			nell'OCLC Online Union Catalog indicavano che il 70% delle opere sui processi 			biologici interni stava in 574


Scelta di revisioni nelle Tavole ausiliarie

Tavola 1. Suddivisioni standard

—024	Il soggetto per persone in specifiche professioni
			Limitato a opere per persone in specifiche professioni. Le opere per altre 				categorie di persone dislocate a —08

—0284	Apparecchi, attrezzature, materiali
—0286	Tecnologia dei rifiuti
			Numeri nuovi
		
—071	Educazione
			Ampliamento rispetto al precedente "Scuole e corsi" per includere educazione e 			insegnamento

—0727	Metodi statistici
—0728	Presentazione di dati statistici
			Numeri nuovi

—0785	Istruzione assistita dall'elaboratore
			Numero nuovo

—08	Storia e descrizione del soggetto in riferimento a categorie di persone
			Nuova tavola di suddivisioni standard modificate usabili con —08

—08341	Ragazzi da sei a undici anni
—08342	Ragazze da sei a undici anni
			Numeri nuovi

—0835	Giovani da dodici a vent'anni
			Le opere d'insieme sui giovani adulti dislocate a —0842

—0842	Giovani adulti
			Opere d'insieme sui giovani adulti (precedentemente —0835)

—08421	Giovani uomini
—08422	Giovani donne
			Numeri nuovi

—0869	Persone secondo status sociali speciali
			Nuove suddivisioni per varie categorie di persone

—09005	Pubblicazioni seriali [relative a Storia, geografia, persone]
			Numero nuovo

—0923	Biografia collettiva di appartenenti a specifici gruppi razziali, etnici, nazionali
			Numero nuovo

—0929	Biografia di esseri non umani
			Numero nuovo per forme come la biografia di animali

Tavola 2. Aree geografiche, periodi storici, persone

—481—484	Norvegia
			Espansioni con lievi revisioni (DC& 5:4)

—495	Grecia
			Revisione estensiva (DC& 5:3)

—5693	Cipro
			Dislocato da —5645 (DC& 5:3)

—5695	Giordania
			Revisione ed espansione

—669	Nigeria
			Revisione ed espansione (DC& 5:4)

—7294	Haiti
			Revisione ed espansione

—81	Brasile
			Revisione (DC& 5:5)

—93	Nuova Zelanda
			Revisione ed espansione usando tutte le suddivisioni di —93 (DC& 5:4)

Tavola 3—C. Notazioni da aggiungere se indicate nella tavola 3—B e in 700.4, 791.4, 808-809

—1	Arti e letteratura con specifiche qualità di stile, stato d'animo, punto di vista
—3	Arti e letteratura su temi e soggetti specifici
			Espansione e modificazione per consentirne l'uso a 700.4 Soggetti speciali nelle 			arti

Tavola 5. Gruppi razziali, etnici, nazionali

—9157	Tagicchi
			Dislocato da —9159

—9159	Altri popoli iranici
			Suddivisioni nuove per Curdi e Beluci
—9594	Popoli Miao (Hmong) e Yao
			Numero nuovo

Tavola 6. Lingue

—391	Yiddish
			Dislocato da —37. Le specifiche lingue bassogermaniche antiche dislocate a 				392-394

—943	Lingue turche
—963	Lingue del Niger-Congo
—97	Lingue indigene nordamericane
—983	Lingue quechua, aymará, tucane, tupi, aruache
—994	Lingue polinesiane
—9996	Lingue caucasiche
			Espansioni

Scelta di revisioni nelle tavole

004-006	Elaborazione dei dati   Scienza degli elaboratori
			Revisione ed espansione. Nuove enunciazioni speciali per modi di elaborazione, 			sistemi operativi e interfacce con l'utente

004.678	Internet
			Numero nuovo

006.32	Reti neurali
			Numero nuovo

006.33	Sistemi fondati sulla rappresentazione della conoscenza
			Espansione

006.7	Sistemi multimediali
			Numero nuovo; dislocato da 006.6

133.5	Astrologia
			Espansione

200.1-.9	Suddivisioni standard della religione
			Le suddivisioni standard della religione dislocate da 291.01-291.09, con 				l'eccezione di filosofia e teoria della religione comparata e linguaggio della 				religione comparata, dislocati da 291.01 a 210
[201-209]	Suddivisioni standard del cristianesimo
			Numeri svuotati nell'Edizione 21 nel quadro della riduzione dell'orientamento al 			cristianesimo. Le suddivisioni standard del cristianesimo dislocate alle idonee 			suddivisioni di 230-270

210	Filosofia e teoria della religione
			Intestazione precedente: Religione naturale. Filosofia e teoria della religione 				dislocate da 200.1; filosofia e teoria della religione comparata e linguaggio della 			religione comparata dislocati da 291.01

230	Cristianesimo   Teologia cristiana
			Le opere d'insieme sul cristianesimo dislocate da 200. Lo sviluppo del 				cristianesimo si trova ora in un unico arco di numeri, 230-280 (con la Bibbia che 			rimane in 220)

230.071	Educazione nel cristianesimo, nella teologia cristiana
			Educazione nel cristianesimo (precedentemente 207.1) e educazione nella 				teologia cristiana. Per i seminarî e le scuole teologiche si usano suddivisioni 				regolari (dislocazione dalle suddivisioni di 207)

259	Cura pastorale delle famiglie, di specifiche categorie di persone
			Espansione

263.041	Pellegrinaggi
			Dislocato da 248.463

280.042	Relazioni tra le denominazioni [cristiane]
			Il movimento ecumenico dislocato da 270.82

291.61	Capi [religiosi] e loro attività
			Persone dotate di poteri soprannaturali, persone ispirate dalla divinità, interpreti 			della religione dislocati da 291.62-291.64 

304.6	Popolazione
			L'entità numerica della popolazione e la composizione delle comunità dislocate 			da 307.2

305.569	Poveri
			Fusione di "poveri" (precedentemente 305.56) e "ridotti in povertà" (intestazione 			precedente)
306.43	[Sociologia dell'] Educazione
			Dislocato da 370.19

324.24-.29	Partiti in specifici paesi del mondo moderno
			La nuova notazione 01 e le nuove suddivisioni di 08 permettono l'aggiunta di 			nuovi concetti

326.8	Emancipazione
			Numero ripristinato nell'Edizione 21 dopo la sua eliminazione nell'Edizione 15

327.174	Disarmo e controllo degli armamenti
			Espansione per enunciare limitazioni secondo il tipo d'arma

332.042	Finanza internazionale
			Le operazioni di capitale internazionali dislocate da 382.173; la circolazione 				monetaria internazionale dislocata da 382.174

333.95	Risorse biologiche
			Revisione ed espansione per fornire le notazioni per molti specifici tipi di 				animale e di pianta. Il numero d'insieme per i mammiferi dislocato da 333.959 a 			333.954, il numero generale per gli animali

342-349	Rami del diritto; leggi scritte, regolamenti, giurisprudenza; diritto di specifiche 				giurisdizioni, aree, regioni socioeconomiche
			Intestazione espansa per corrispondere al contenuto delle sue suddivisioni. Le 			istruzioni per la costruzione dei numeri spostate qui da 340 Diritto

355.07	Ricerca e sviluppo militari
			La ricerca militare dislocata da 355.0072

355.6	Amministrazione militare
			Revisione ed espansione per enunciare aspetti dell'amministrazione disponibili 			per le agenzie civili in 351-354. Semplificate le enunciazioni per 					equipaggiamento e approvvigionamento

362-363	Specifici problemi e servizî sociali
			Tavola di addizione espansa (DC& 5:3)

362.196-.198	[Servizî per pazienti in] Specifiche condizioni
			Nuova tavola di addizione per gli specifici servizî

394.261-.267	[Specifiche festività]
			Le specifiche festività dislocate da 394.268 per permettere un ordinamento 				migliore e numeri più corti (DC& 5:4) [già in Bollettino Dewey 1, ndt]

398.2093-.2099	In un continente, un paese, una località
			Racconti e tradizioni secondo il luogo dislocati da 398.21-.27, con nuova tavola 			di addizione per i soggetti (DC& 5:5)

420-490	Specifiche lingue
			Enunciazioni speciali per aggiungere numeri dalla Tavola 4 a famiglie 				linguistiche ad alta garanzia bibliografica (p.e., lingue slave a 491.804)

508.2	Stagioni
			Numero nuovo

511.52	Alberi
514.742	Frattali
			Numeri nuovi

515	Analisi
			Nella nota "qui" aggiunta l'analisi numerica; l'analisi numerica applicata rimane 			in 519.4 

530.1423	Supergravità
			Numero nuovo

535.35	Luminescenza
			Espansione

539.736	Supercollisori
			Numero nuovo

551.524	Interazioni dell'atmosfera con la superficie terrestre
			Ampliamento ed espansione

551.87	Faglie e pieghe
			Espansione

553.87	Pietre semipreziose
			Espansione. Il giaietto dislocato da 553.22 e l'ambra da 553.29
613.2	Dietetica
			Espansione. L'alimentazione applicata dislocata da 641.1 e le bevande da 613.3

616.079	Immunità
			Revisione ed espansione

616.7	Malattie del sistema muscoloscheletrico
			Gli aspetti non chirurgici e le opere d'insieme sull'ortopedia dislocate da 617.3

617.47	[Chirurgia del] Sistema muscoloscheletrico
			La chirurgia ortopedica del sistema dislocata da 617.3

620.5	Nanotecnologia
621.35	Superconduttività
621.3694	Ottica non lineare
621.3821	Reti di comunicazione
			Numeri nuovi

631.5233	Genetica agraria
632.9517	Insetticidi
			Numeri nuovi

633.3	Leguminose, colture foraggere non erbacee e non leguminose
			Le opere d'insieme sulle leguminose dislocate da 635.65

635.952	Raggruppamenti [di piante] secondo fattori climatici
			Espansione

636	Allevamento di animali
			Le opere interdisciplinari su specie di mammiferi domestici dislocate da 599

636.083	Cura, mantenimento, addestramento [di bestiame]
636.084	Alimentazione [del bestiame]
			Espansione

636.085-.086	Mangimi e alimentazione applicata; Mangimi da colture di pieno campo
			Revisione per eliminare la doppia enunciazione e per fornire di numero gli 				specifici componenti nell'alimentazione applicata, p.e., proteine 636.08522

636.5	Pollame   Polli
			Le opere interdisciplinari su specie di uccelli domestici dislocate da 598

636.72-.75	Specifiche razze e gruppi di cani
			Espansione per varie specifiche razze

636.9	Altri mammiferi
			Revisione in parallelo con le revisioni di 599. Gli animali allevati da pelliccia 			dislocati da 636.08844 a 636.97

639	Caccia, pesca, conservazione delle risorse biologiche, tecnologie connesse
			Revisione di varie suddivisioni in parallelo con le revisioni di 590, 					particolarmente 639.37 e 639.5-.6

641.568	Cucina per occasioni speciali
			La cucina per Natale dislocata da 641.566 per eliminare la doppia enunciazione

641.815	Pane e affini
			Numero d'insieme per i prodotti da forno

700.4	Soggetti speciali nelle arti
			Nuove enunciazioni per aggiungere alle arti numeri dalla Tavola 3—C espansa

746.1-.9	Prodotti e procedimenti [tessili]
			Cambiato l'ordine di preferenza, così che in genere sia preferito il procedimento 			(DC& 5:5)

778.59	Produzione video (Fotografia televisiva)
			Espansione

781.64	Musica leggera occidentale
			Suddivisioni nuove per ragtime, reggae e rap

792.78	Ballo teatrale
			Dislocato da 792.8

796.04	Tipi generali di sport e giochi
			Sviluppo nuovo. Gli sport all'interno della scuola dislocati da 371.89 (DC& 5:5) 

796.22	Skateboard (DC& 5:4) 
796.4257	Triathlon
796.63	Mountain bike
796.964	Curling (DC& 5:2) [già nell'Edizione 20 italiana, ndt] 
797.1224	Kayak (DC& 5:4) [già nell'Edizione 20 italiana, ndt] 
798.83	Corse di cani da slitta
			Numeri nuovi per gli sport

799.2	Caccia
			Le opere d'insieme su caccia commerciale e caccia sportiva dislocate da 639.1

799.24	[Caccia agli] Uccelli
			Revisione delle suddivisioni per adeguamento alla garanzia bibliografica e al 			nuovo sviluppo degli uccelli in 598

810-890	Letterature delle specifiche lingue e famiglie linguistiche
			Aggiornamento ed espansione per i periodi letterarî

919.904	Viaggi su mondi extraterrestri
			I rapporti simulati di volo spaziale umano dislocati da 629.4501

940—990	Storia generale del mondo moderno, dei mondi extraterrestri
			Nuova tavola di addizione per le guerre. La storia dei singoli paesi aggiornata 			per includere i cambiamenti di amministrazione e di forma di governo, p.e., 				Repubblica Ceca e Slovacchia 943.7; periodo Heisei in Giappone 952.049

947.5-.9	Paesi dell'ex Unione Sovietica esclusa la Russia; area caucasica della Russia
			Revisione
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