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Il futuro è la nostra storia

“Tradizionalmente, è stato scritto, la maggior responsabilità del 
bibliotecario è stata quella di acquisire ed organizzare un’ 
appropriata collezione di documenti e di assistere la sua utenza 
nell’apprezzarla. 
Nella nuova realtà la responsabilità del bibliotecario sarà quella di 
mettere a disposizione, nella maniera più efficiente possibile, 
l’intero serbatoio dei dati; la distinzione tra risorse nostre e altrui 
deve scomparire”

Angela Vinay,
Ravenna 17 aprile 1986
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Il futuro è la nostra storia

“Libraries are a black hole on the Internet.”

David Weinberger
OCLC EMEARC, Firenze 2015

https://it.wikipedia.org/wiki/David_Weinberger

https://it.wikipedia.org/wiki/David_Weinberger
https://it.wikipedia.org/wiki/David_Weinberger
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Books on Wiki

Wikipedia (voce enciclopedica)

https://it.wikipedia.org/wiki/Il_Principe

Wikisource (“edizione”)

https://it.wikisource.org/wiki/Il_Principe (edizione 1814)

https://it.wikisource.org/wiki/Indice:Il_Principe.djvu

Wikisource (“opera”)

https://it.wikisource.org/wiki/Opera:Il_Principe

…….

https://it.wikipedia.org/wiki/Il_Principe
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_Principe
https://it.wikisource.org/wiki/Il_Principe
https://it.wikisource.org/wiki/Il_Principe
https://it.wikisource.org/wiki/Opera:Il_Principe
https://it.wikisource.org/wiki/Opera:Il_Principe
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Wikipedia
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Wikisource
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Wikisource
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Wikisource
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Wikisource
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...e il “catalogo”? Wikidata!

Opere: 
https://www.wikidata.org/wiki/Q131719

e Edizioni:
https://www.wikidata.org/wiki/Q18647256

https://www.wikidata.org/wiki/Q131719
https://www.wikidata.org/wiki/Q131719
https://www.wikidata.org/wiki/Q18647256
https://www.wikidata.org/wiki/Q18647256
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...e il “catalogo”? Wikidata!
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Cos’è Wikidata?

Knowledge-base collaborativa, mantenuta dalla 
Wikimedia Foundation. È una Wikipedia di “dati 
strutturati” collegata alle voci dell’enciclopedia, 
ma disponibile per tutti: una Wikipedia di linked 
open data. 

È basata sul software open source Wikibase.

http://wikidata.org

 

http://wikidata.org
http://wikidata.org
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Cos’è Wikidata?
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Cos’è Wikidata?

Nasce per collegare le voci delle Wikipedia in 
lingue diverse:

Voci collegate l’una all’altra Dati centralizzati in Wikidata
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Cos’è Wikidata?
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Cos’è Wikidata?

Ogni item è composto da statements che lo 
descrivono.

→ è possibile associare un identificativo da 
autority control diversi (VIAF, BnF, ..)

→ Wikidata diventa un “super” authority control
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Wikidata

Vantaggi:

● ogni item ha una pagina di discussione
● esistono spazi di comunicazione a livello di 

progetto, e anche personali
● cronologia della pagina: ogni modifica viene 

salvata → si può sempre recuperare una 
versione precedente (cfr. version control)
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Wikidata Project Books

Le linee guida per la catalogazione in Wikidata 
(in costruzione…)

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_Books/it

 

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_Books/it
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_Books/it
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Wikidata Project Books

Alcuni problemi aperti:

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata_talk:WikiProject_Books
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WikiCite

Progetto comunitario per inserire libri e articoli 
scientifici su Wikidata. 

● Proprietà “cita”
● Network citazionale fra pubblicazioni

 



Berlin, 25-26 May 2016


