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delle nostre risposte a un que-
stionario. Oggi il machine le-
arning viene usato per ordi-
nare le liste delle richieste di
lavoro e, negli Stati Uniti, per
suggerire le sentenze penali.
Spesso sono ancora sistemi
grossolani e ingiusti, ma esi-
stono applicazioni a sfondo
sociale che funzionano già
molto bene».
Nel 2015 con Doc Searls ha

ampliato le tesi esposte nel
«The Cluetrain Manifesto»,
testo chiave nella definizione
del marketing ai tempi di In-
ternet, pubblicando alcune
«new clues». Sono trascorsi
sei anni piuttosto frizzanti tra
Brexit e Donald Trump, fake
news ed espansione dei so-
cial: ha nuove «tracce» da ag-
giungere?
«Ho riletto le “new clues”

qualche giorno fa. Sono già
negative rispetto al 2000, ma
ancora troppo ottimistiche.
La cattiveria degli insulti onli-
ne, le aggressioni contro chi
non ha il privilegio di essere
un uomo bianco di mezza età
e l’ascesa di gruppi sociali ba-
sati sulla stupidità reciproca
sono ai livelli peggiori di sem-
pre. Se aggiungessi delle
“nuove tracce”, punterei con
forza a questi problemi. Ma è
importante ricordare alle per-
sone anche il modo in cui In-
ternet ha migliorato le nostre
vite, liberandoci da vecchie e
oppressive norme. Urlerei con
forza anche quello».

Luca Castelli
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L’
amore per le bi-
blioteche, David
Weinberger l ’ha
scoperto al college.
Il filosofo america-

no, ricercatore del Berkman
Center dell’università di Har-
vard e tra i maggiori studiosi
di Internet, intelligenza artifi-
ciale e del loro impatto su so-
cietà, persone, imprese e co-
municazione, temi affrontati
in saggi come il celebre The
Cluetrain Manifesto (2000) e
il recente Caos quotidiano
(tradotto da Codice nel 2020),
aprirà oggi la tappa torinese
del Convegno Stelline, evento
nazionale di formazione e in-
contro dedicato ai biblioteca-
ri, in streaming dalle 14.30.
«Sono sempre stato intro-

verso, mi piace starmene per
conto mio e da ragazzino le
biblioteche non mi interessa-
vano», ricorda Weinberger.
«Al college mi sono reso con-
to che non erano solo un luo-
go tranquillo, ma in cui trova-
vo conforto. Più tardi, come
co-direttore del Library Inno-
vation Lab dell’università di
Harvard, ho conosciuto deci-
ne di bibliotecari e compreso
quanto sia straordinaria la lo-
ro missione».
Una missione che oggi si

trova in un momento delica-
to: da un lato c’è la sfida con-
tingente del Covid, dall’altro
quella sul lungo termine delle
nuove tecnologie. Quali sono
le prospettive per le bibliote-
che nel XXI secolo?
«Ci sono modi molto sem-

plici in cui possono essere
aiutate dalle tecnologie, in
particolare dall’intelligenza
artificiale. Per esempio nel
prevedere la domanda del
pubblico, selezionando bene
quali libri acquistare e quali
spostare in archivio. Ma l’op-

Chi è

● David
Weinberger
è un filosofo,
saggista
e studioso
di tecnologie
nato a New
York nel 1950,
attualmente
senior
researcher
al Berkman
Klein Center
for Internet
& Society
dell’università
di Harvard.

● Nel 2000 ha
scritto assieme
a Rick Levine,
Christopher
Locke e Doc
Searls «The
Cluetrain
Manifesto

● Oggi aprirà
il Convegno
Stelline con un
intervento dal
titolo Oracoli,
biblioteche
e intelligenza
artificiale
(www.convegn
ostelline.com,
ore 14.30,
con traduzione
simultanea)

«Nuove
tracce di vita
nellaRete»
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portunità più eccitante è il co-
siddetto modello del “centau-
ro”, in cui gli esseri umani e
l’intelligenza artificiale sco-
prono di poter agire meglio
assieme che individualmente.
Le biblioteche sono un luogo
stimolante perché non si li-
mitano a suggerirci il prossi-
mo libro da leggere,ma ci aiu-
tano a scegliere qualcosa di
nuovo, di diverso da ciò che
già conosciamo, ampliando i
nostri orizzonti. Se combinia-
mo le capacità di un bibliote-
cario con un sistema di ma-
chine learning in grado di ge-
stire decine di milioni di libri,
questi orizzonti si espandono
notevolmente».
Al ruolo culturale si abbina

quello sociale: la biblioteca
come luogo d’incontro e inte-
razione. Parafrasando il tito-
lo di un famoso racconto di
Philip K. Dick, l’intelligenza
artificiale è in grado di so-
gnare un ruolo sociale?
«Non credo che l’AI potrà

mai acquisire una coscienza,
perché la coscienza è qualco-
sa di più di un processo for-
male: la rappresentazione
simbolica di un cervello non è
un cervello, non può generare
alcun pensiero. Ma questo
non ci impedisce di usarla in
processi sociali, come d’al-
tronde si fa già da decenni. Ri-
cordo che quando frequenta-
vo le superiori, negli anni Ses-
santa, io e gli altri studenti
fummo abbinati in un ballo
scolastico in base all’analisi
effettuata da un computer

Biblioteche, intelligenza artificiale, coscienza
E odio online. ParlaDavidWeinberger,
che oggi sarà ospite del Convegno Stelline

Gli insulti, le aggressioni sul web e l’ascesa di gruppi
sociali basati sulla stupidità sono ai livelli peggiori
di sempre.Ma Internet ha anchemigliorato le nostre
esistenze, liberandoci da vecchie norme oppressive
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La lezione
Barberoportalastoria
sulpalcodelRegio
È di nuovo il palco del Teatro
Regio a fare da set, non per
opere o concerti, ma alla storia.
Sono partite ieri le registrazioni
di una puntata de La presa del

potere, edizione 2021 delle
lezioni di storia ideate da Editori
Laterza con Fondazione Musica
per Roma. L’ente lirico torinese è
fra i dieci teatri scelti per
ospitare le puntate, al via dal 7
marzo, e ha accolto lo storico
Alessandro Barbero per un
episodio (in onda il 21 marzo)
dal titolo Guelfi e ghibellini, una

Cultura
&Tempo libero

guerra civile italiana, sui fatti del
1301 a Firenze, che portarono
anche all’esilio di Dante (a pochi
giorni dalle celebrazioni per il
700esimo dalla morte). Le
lezioni, introdotte da Paolo Di
Paolo, avranno un biglietto al
costo di 5 euro, abbonamento a
40 euro. (p.mor.)
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re delle corazze, isolati nelle
proprie abitazioni, intorpiditi
di fronte a un flusso continuo
di messaggi tra l’allarmistico
e il pubblicitario, gli esseri
umani descritti da Levi nel
1971 conducono un’esistenza
che presenta parecchi punti
in comune con quella diven-
tata realtà nella stagione del
virus.
«A impressionare in Prote-

zione non è solo la profezia di
qualcosa cheminaccia l’intera
umanità o della corazza-ma-
scherina che i personaggi so-
no obbligati a indossare per
legge», dice Anna Della Rosa,
l’attrice milanese che inter-
preta la voce della protagoni-
sta. «È la capacità di Levi di in-

C’ è da restare a boccaaperta—mentre un
sottile brivido scen-
de lungo la schiena

— ad ascoltare Protezione, il
podcast che domani chiuderà
la trilogia basata sui testi di
Primo Levi, proposta da Cir-
colo dei Lettori e Tpe (sui ca-
nali Spotify e Soundcloud del
Circolo e su fondazionetpe.it,
dalle 21). In questo racconto,
pubblicato cinquant’anni fa
nell’antologia Vizio di forma e
appartenente alla sua meno
nota ma fertile produzione
fantascientifica, l’autore tori-
nese immaginò un’umanità
tormentata da una prolungata
tempesta di misteriosi micro-
meteoriti. Costretti a indossa-

Il podcast «Protezione»

Le «corazze» di Primo Levi ci parlano di noi
uno spiraglio di luce, una fes-
sura di speranza che si apre
nelle corazze.
«C’è un perfetto contrasto

tra i quattro personaggi», dice
Della Rosa. «Due sono più
conservatori, reazionari,
spenti. Gli altri due manten-
gono una scintilla accesa in
un mondo raggelato: l’eros.
Sono convinta che, come è
sempre stato per l’umanità, a
salvarci sarà di nuovo l’impul-
so del desiderio. La voglia di
vivere, godere, provare emo-
zioni. L’ultima cosa che ho
fatto prima del secondo
lockdown è stata andare a tea-
tro, a piangere e ridere a uno
spettacolo con Lucia Mascino
e Filippo Timi. Ho già una li-
sta di cose da fare quando fi-
nirà tutto questo: organizzerò
una cena con gli amici, andrò
al cinema, farò un bagno in
mare».

Luc. Cast.
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dividuare il rischio più gran-
de che oggi tocca anche noi: il
ripiegamento di sé, il raggo-
mitolamento sul divano, la
perdita della voglia di vivere.
Sono simboliche le frasi pro-
nunciate da Elena, il perso-
naggio che nel podcast è in-
terpretato da Roberta Lanave:
nella corazza lei si trova bene,
si sente protetta contro gli uo-
mini, il vento, il sole, la piog-
gia. Praticamente contro tutto
ciò per cui vale la pena vive-
re».
Adattato da Valter Malosti,

che è anche una delle voci
maschili assieme a Paolo
Giangrasso, con le musiche
originali di Paolo Spaccamon-
ti,Protezione offre però anche Scrittore Primo Levi si nasconde dietro una sua scultura

La scheda

● Anna Della
Rosa è l’attrice
milanese che
dà voce alla
protagonista
nel podcast
Protezione
che chiude
la trilogia Levi

● Online da
domani alle 21


