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Come può funzionare?

● Wikipedia: enciclopedia libera online modificabile 
da tutti

● Contributi non vagliati da esperti prima di essere 
pubblicati

● Nessun controllo a priori

Non funzionerà mai!
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Enciclopedie storiche

● Celso: le Artes (pervenuto solo il De medicina)

● Plinio il Vecchio: la Naturalis historia

● L'Encyclopédie francese (1751)

● In Italia: l'Enciclopedia Treccani (1925)
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Nascita di Wikipedia

● Fondatori: Jimmy Wales e Larry Sanger
● 2000: nasce Nupedia, enciclopedia tradizionale 

sul web. Rigido processo di redazione curato da 
esperti.

● 2001: Nupedia non cresce, si installa un software 
per la collaborazione di massa.

● Progetto collaborativo staccato da Nupedia: 
nasce Wikipedia.com.
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Com'è andata a finire?

Verifica del modello:

Wikipedia cresce?
Wikipedia è affidabile?

6



7

Modello esponenziale

● Gli utenti scrivono voci, le voci attirano utenti
● Modello esponenziale: crescita illimitata
● Ogni anno (dal 2003) il numero di voci raddoppia
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Modello Gompertz

● Il modello esponenziale sovrastima il numero di 
voci dopo il 2007

● Modello Gompertz: la crescita rallenta oltre un 
certo punto

● Il modello prevede un asintoto orizzontale
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Affidabilità

● Quanto potrà essere affidabile Wikipedia, 
enciclopedia non controllata da esperti?

● Studio di Nature (2005): Wikipedia (inglese) è 
affidabile quasi quanto la Britannica.

● Studio di Stern (2007): Wikipedia (tedesca) è più 
affidabile dell'enciclopedia Brockhaus.
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La cattedrale e il bazar

Modello “cattedrale” Modello “bazar”

Crescita verticale Crescita orizzontale
Autori qualificati Autori non qualificati

Revisione preventiva Revisione a posteriori

Dato un numero di occhi sufficiente,
tutti gli errori vengono a galla.

(Principio di Linus)



15

Conclusioni

● Wikipedia cresce ed è affidabile
● en.wikipedia ha quasi 4 milioni di voci
● Tutti controllano tutti
● La maggior parte degli errori è corretta subito
● Un'enciclopedia così grande non può essere 

gestita “verticalmente”
● Il modello bazar è vincente
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Immaginate un mondo in cui ognuno possa avere
libero accesso a tutto il patrimonio della conoscenza umana.

Questo è il nostro scopo.

(Jimmy Wales)


