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A che punto siamo.
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Quante voci ci sono nella 
Wikipedia in italiano?
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1.800.000
Wow! È un bel numero, non sei orgoglioso?
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Quante voci della 
Wikipedia in italiano 

sono presenti in almeno 
un’altra lingua?
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81%
2 voci su 10 sono esclusivamente su itwiki
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E le altre edizioni 
linguistiche?
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Edizione Voci ancora 
uniche

Voci anche in 
altre lingue

dewiki - 3° 34% 66%

enwiki - 1° 33% 67%

plwiki - 10° 23% 77%

ruwiki -7° 21% 79%

itwiki - 9° 19% 81%

frwiki - 5° 19% 81%

eswiki - 8° 16% 84%

nlwiki - 6° 16% 84%

svwiki - 4° 10% 90%

cebwiki - 2° 55% 45%



Idea
#1

Ogni edizione linguistica genera 
della conoscenza unica (10-35%)



Quale edizione 
linguistica è 

maggiormente gemellata 
con quella italiana?
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37%
Ovviamente la Wikipedia in inglese
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Quante voci sono 
contemporaneamente su 
itwiki, enwiki, frwiki, 

eswiki e dewiki?
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Coppia Voci in comune % itwiki % altra 
edizione

itwiki - enwiki 670.000 37% 10%

itwiki - frwiki 490.000 27% 20%

itwiki - dewiki 420.000 23% 16%

itwiki - eswiki 400.000 22% 22%

itwiki - nlwiki 330.000 19% 16%

itwiki - plwiki 330.000 19% 22%

itwiki - svwiki 290.000 16% 12%

itwiki - ruwiki 45.000 3% 3%

it - en - fr 410.000 22% N.D.

it - en - de - fr - es 210.000 12% N.D.



Quante voci ci sono nella 
Wikipedia in inglese?
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6.600.000
Whoa! That’s a big number, aren’t you proud?
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Quante voci distinte ci 
sono in tutta Wikipedia?
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13.000.000
Considerando le top 9 edizioni
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23.000.000
Considerando tutte le edizioni edizioni linguistiche

N.B. non è la somma dei vari counter!
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Idea
#2

Esiste una Wikipedia “complessiva & 
poliglotta” grande 3 volte quella inglese



Perché è difficile 
calcolare a che punto 

siamo?
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Per sapere a che punto siamo 
occorre

✓ Saper contare
✣ Conoscere il totale

Le cose che contano di più nella vita sono le 
cose che non possono essere contate.

20



Quanti temi sono degni 
di menzione su 

Wikipedia?
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120.000.000+
Fonte: 

https://www.wikidata.org/wiki/User:Emijrp/All_Human_Knowledge
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https://www.wikidata.org/wiki/User:Emijrp/All_Human_Knowledge


loading… 19%
…se così fosse!
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Quanto tempo 
occorrerebbe per 

“concludere”?

24



100 anni
…se la stima fosse corretta e il genere umano 
smettesse di fare ogni cosa, tranne editare!
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“Concludere” è davvero 
possibile?
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Più conosci Meno conosci

✣ Continuano a nascere persone interessanti 
✣ Cose che continuiamo a creare (canzoni, 

film, opere d’arte, libri, etc.)
✣ Cose di cui ci rendiamo conto (teorie, 

idee, strati della realtà, etc.)
✣ Modi di colpire una sfera per 

divertimento :-)
✣ Qual livello di zoom ci soddisfa? (ogni 

stella, pianeta, asteroide? Ogni filo d’erba?)
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Le wikipersone sono 
gente tosta!
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Mission (im)possible

✣ Cose che al momento sono indefinite ma 
hanno una “fine” (e.g. i monumenti di uno 
Stato, gli incunaboli e le cinquecentine, 
etc.)

✣ Cose potenzialmente infinite ma 
Wikipedia è fonte secondaria perciò 
possiamo stare al passo (e.g. Pianeti 
“scoperti”, specie “trovate”, etc.)
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Idea
#3

Le cose da conoscere sono infinite ma ci 
“basta” stare al passo dello stato dell’arte 



Grazie!

Domande?

Utente:AlessioMela
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Appendice
Query

Per riprodurre i numeri che hai 
visto anche in futuro!



1.800.000 voci su itwiki

SELECT count(*)
FROM page
WHERE page_namespace = 0
AND page_is_redirect = 0



81% delle voci esiste anche 
in un’altra lingua
SELECT COUNT(DISTINCT ll_from) /

(SELECT COUNT(*) from page as p 

WHERE p.page_namespace = 0 AND p.page_is_redirect = 0) * 100 + '%'

FROM langlinks as ll, page as p

WHERE p.page_namespace = 0

AND p.page_is_redirect = 0

and ll.ll_from = p.page_id



13.000.000 di voci distinte 
sommando le “top 9” Wikipedia
TOP 10 escluso il Cebuano per la troppa presenza di voci da bot.

SELECT COUNT(DISTINCT ips_item_id)
FROM wb_items_per_site as w
WHERE w.ips_site_page NOT LIKE '%:%' AND
 w.ips_site_id in ('itwiki', 'enwiki', 'frwiki', 'dewiki', 
'svwiki', 'nlwiki', 'ruwiki', 'eswiki', 'plwiki')



23.000.000 di voci distinte 
sommando tutte le Wikipedia

SELECT COUNT(DISTINCT ips_item_id)
FROM wb_items_per_site as w
WHERE w.ips_site_page NOT LIKE '%:%' 
#per simulare ns0 perdendo pochissime voci



SELECT COUNT(DISTINCT w1.ips_item_id)

FROM wb_items_per_site as w1, wb_items_per_site as w2

WHERE w1.ips_site_page NOT LIKE '%:%' #per simulare ns0 perdendo pochissime voci

AND w1.ips_site_page = w2.ips_site_page

AND w1.ips_site_id = 'itwiki'

AND w2.ips_site_id = 'enwiki'

SELECT COUNT(DISTINCT w1.ips_item_id)

FROM wb_items_per_site as w1, wb_items_per_site as w2,

wb_items_per_site as w3, wb_items_per_site as w4, wb_items_per_site as w5

WHERE w1.ips_site_page NOT LIKE '%:%' #per simulare ns0 perdendo pochissime voci

AND w1.ips_site_page = w2.ips_site_page AND w1.ips_site_page = w3.ips_site_page

AND w1.ips_site_page = w4.ips_site_page AND w1.ips_site_page = w5.ips_site_page

AND w1.ips_site_id = 'itwiki' AND w2.ips_site_id = 'enwiki' AND w3.ips_site_id = 'frwiki'

AND w4.ips_site_id = 'dewiki' AND w5.ips_site_id = 'eswiki'
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