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E PLURIBUS UNUM
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INTEGRAZIONE

■ fusione di più forze, coordinamento di organismi diversi con interessi comuni (De Mauro)

■ unione, fusione di più elementi o soggetti che si completano l’un l’altro, spesso attraverso il 
coordinamento dei loro mezzi, delle loro risorse, delle loro capacità (Garzanti)

■ aggiunta che colma una mancanza, un’incompletezza o un’imperfezione (De Mauro)

■ completamento di qualcosa attraverso l’aggiunta di ciò che è mancante, necessario o serve 
a migliorarla (Sabatini Coletti)

■ il fatto di rendere intero, pieno, perfetto ciò che è incompleto o insufficiente a un 
determinato scopo, aggiungendo quanto è necessario o supplendo al difetto con mezzi 
opportuni (Treccani)
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MELTING POT
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SALAD BOWL
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RECORDS IN CONTEXTS (RIC)

■ 14 entità

■ 67 proprietà

■ ca. 800 relazioni
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MODELLAZIONE DEI DATI
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DOCUMENTO

DATA 
di creazione

DOCUMENTO

DATA

creato in
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LIVELLI D’INTEGRAZIONE
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MACRO-LIVELLO
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MICRO-LIVELLO
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COMPRENDERE IL DIGITALE

■ «La tecnologia è una branca della filosofia morale, non della scienza»
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■ «I consigli di persone prive o quasi di prospettive filosofiche 
tendono ad essere aridi, se non addirittura pericolosi»

Paul Goodman, 1969

Neil Postman, 2000
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COMPRENDERE IL DIGITALE

■ Affrontiamo la realtà attraverso un sistema di codici che hanno 
un contenuto pre-giudiziale che si frappone fra noi e la realtà, e 
che anzi danno senso e vita alla realtà

■ Le tecnologie non sono affatto neutre
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IL WEB SEMANTICO

■ Terreno d’incontro fra le tecnologie per il Web e l’AI

■ Il termine semantico, più che al significato, si riferisce ad assiomi computabili

■ Opportunità enormi di automazione del ragionamento

– Esempio:
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Se A è il soggetto produttore di una serie S1, 
ed S2 è un’altra serie dello stesso fondo, 
allora A è il soggetto produttore di S2
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IL WEB SEMANTICO

Bilanciare opposte esigenze
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promuovere un 
approccio intelligente
da parte dell’utente

sfruttare le potenzialità 
semantiche per semplificare 
l’accesso alla conoscenza
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NO SILOS CHIUSI
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APERTURA

I dati devono essere esposti sul Web in formati non proprietari

Ri-uso e re-mix

Mash-up

Storie fuori serie (Roma, 27.11.2017)16



E pluribus unum… (G. Michetti)

PROVENIENZA

■ «L’ente o la persona che ha creato, accumulato e/o tenuto e usato i documenti nello 
svolgimento dell’attività personale o istituzionale»                                      (ISAD 1994)

■ «La relazione tra i documenti e gli enti o le persone che li hanno creati, accumulati e/o 
tenuti etc.»                                                                                                                 (ISAD 2000)

■ «Le relazioni fra i documenti e gli enti o le persone che li hanno creati, accumulati e/o 
tenuti etc. La provenienza è anche la relazione fra i documenti e le funzioni da cui 
genera il bisogno di documenti»                                                                            (ISDF 2007)
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PROV ONTOLOGY
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PROV ONTOLOGY
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(ISO 23081-1)
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CONTESTO

■ Entità cronologicamente fluida

■ Nel digitale: entità fluida nello spazio

– Esempio: documento memorizzato in Google Drive. 

■ Standard, strumenti e concettualizzazioni inadeguati

■ Nel digitale sono possibili molti ordini o ci potrebbe non essere alcun ordine 
originario

– Esempio: messaggi di posta elettronica
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CONTESTO

■ Singola prospettiva statica o prospettive diverse? 

■ Quali metadati dovrebbero essere mantenuti? 

■ Per quali scopi? 

■ Garantire una lettura non univoca degli archivi 
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CONTESTO

■ «Archivists may want to bring users’ attention to the fact that there were multiple original 
orders, and they may want to document or provide the ability to recreate those different 
arrangements. As examples, individual records within a series may have been dynamically 
searched and sorted using a variety of techniques; or a listing of email or documents may 
have been sorted by filename, date, format, or size, depending on how they were being 
searched for a particular purpose»
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(Michetti, Pearce-Moses, Prom, Timms. Arrangement and Description in the Cloud, 2017)
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IL WEB SEMANTICO

 Open World Assumption (OWA): il Web non è mai completo

 l'assenza di evidenza non è evidenza dell’assenza
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IL WEB SEMANTICO

■ Principio della tripla A (Anyone can say Anything about Anything): 
non ci sono restrizioni su chi possa fornire informazioni sul Web, su cosa si 
possa dire e su quali sono gli oggetti di cui si può dire

■ Chiunque può stabilire dei link alle risorse di chiunque

■ I collegamenti semantici non sono semplici collegamenti ipertestuali. 
Stabiliscono relazioni
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CAMBIARE PARADIGMA

■ Se costruiamo i nostri sistemi informativi con una logica di chiusura e poi sic 
et simpliciter li esponiamo sul Web aperto, possiamo trovarci nei pasticci
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CAMBIARE PARADIGMA

■ WWW (World Wide Web)                GGG (Giant Global Graph)

■ Il grafo è l’architettura che oggi accoglie i nostri dati, ed è un’architettura 
che offre molti vantaggi 
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CAMBIARE PARADIGMA

■ «Ma il suo elemento di forza (cioè la possibilità di creare una rete di 
connessioni non gerarchiche potenzialmente espandibile all’infinito) può 
rivelarsi un limite. […]Il limite di EAD sta nell’aver pensato la descrizione 
archivistica come oggetto documentale[…]; ma è anche vero che questo 
approccio trova ancora una sua giustificazione quando riconosciamo che la 
descrizione archivistica è un’opera in sé conclusa»

■ «Nel grafo può risultare difficile riconoscere i confini di questa descrizione 
archivistica[…]: una volta accettato il principio della tripla A, i collegamenti 
esplodono, i confini svaniscono e l’utente può accedere direttamente da 
qualunque parte del grafo. In un certo senso, questa è una profonda forma di 
disintermediazione»
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(Michetti. Linked Data nel dominio archivistico,2017) 
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MOTORE DI RICERCA

■ Portali, sistemi e siti web = entità autonome?

■ I materiali d’archivio si ricercano con Google 

■ Ripensamento delle pratiche descrittive

■ [ICA] RIC = totale assenza di riflessione su questi temi

■ [W3C] Schema.org = prima chiave di accesso ai contenuti archivistici e librari 

■ Prospettiva per l’integrazione: Schema.org
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PRE-GIUDIZIO / CONDIZIONAMENTO

■ Cognitive bias: tendency to think in certain ways that can lead to 
systematic deviations from a standard of rationality or good judgment
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PRE-GIUDIZIO
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PRE-GIUDIZIO
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1776
(piedi)
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E PLURIBUS UNUM

Dalla pluralità dei riferimenti, una prospettiva interpretativa.

E pluribus, unum.
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