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I
l filosofo David Weinber-
ger, autore del Cluetrain 
Manifesto (95 tesi dedica-
te alle imprese che lavora-

no all’interno nel nuovo merca-
to interconnesso), studioso di 
Intelligenza Artificiale e degli 
impatti di internet sulla socie-
tà, è il super ospite di «Stelli-
ne», la tavola rotonda itineran-
te dedicata alle biblioteche. Il 
suo  intervento,  domani  alle  
14,30, si  può seguire  online 
sul sito di Stelline.
Weinberger, qual è il ruolo so-
ciale delle biblioteche nell’e-
ra dell’Intelligenza Artificia-
le? Come cambieranno? 

«Lochiamoilmodello“centau-
ro”: quando un essere umano
e l’IA lavorano insieme posso-
nofaremegliodi quantofareb-
bero da soli. L’IA ha molte più
risorse disponibili – decine di
milionidi informazioni– e può
fornire molti più suggerimenti
a un utente, ad esempio, aven-
do accesso alla sua cronologia
di lettura. L’IA può aiutare die-
tro le quinte, nell’acquisizione
di nuovi libri, nell’archiviazio-
ne e catalogazione dei testi e
persinonell’organizzazione».
Quale sarà la colonna sonora 
delle  biblioteche  del  futuro  
(rispetto al silenzio delle bi-
blioteche di oggi)? 
«Da quando Internet, così ru-
moroso con il “suono” delle

sue chat, è diventato il primo
posto in cui le persone cercano
informazioni, anche molte bi-
blioteche hanno rinunciato al
silenzio. Ovviamente sono an-
cora necessari spazi tranquilli
e contemplativi, forse più che
mai, ma le biblioteche ora ac-
colgono il suono delle chiac-
chiere e delle risate. Internetci
hamostratoquantol’apprendi-
mento si basi sull’interazione
e la collaborazione. Diamo un
senso al nostro mondo insie-
me,avolte in silenzioconun li-
bro, ma più spesso in vivaci
conversazioni piene di umori-
smoe divagazioni».
Come  può  aiutarci  l’Intelli-
genza Artificiale? 
«Innanzitutto restringiamo il

campo al tipo di intelligenza
artificiale nota come “appren-
dimento automatico”: analiz-
zaenormiquantità didati,sen-
za sapere nulla di ciò che i dati
rappresentanooqualesia lare-
lazione tra loro. Da questo si
sviluppa un modello in grado
difornire rispostesorprenden-
temente accurate, ma sempre
probabilistiche,basatosuun’e-
norme quantità di numeri. Il
machine learning può aiutarci
quindi nelle previsioni quoti-
diane, complesse o meno, ad
esempio relative al tempo o al
cambiamento climatico o al
percorso migliore per tornare
acasainmacchina».
In che modo Internet ha in-
fluenzato  e  continua  a  in-

fluenzarci in questo periodo 
grigio e difficile? 
«Internet è un mezzo profon-
damente connettivo. Immagi-
niamounlockdownsenza,cer-
tolavitasuZoomnonècosìric-
caeappagantecome unpome-
riggiotraamiciseduti inuncaf-
fè ma è molto meglio che stare
isolati nei nostri salotti. In
“Caos Quotidiano” esploro co-
me internet abbia sconvolto la
strategia che abbiamo seguito
per decine di migliaia di anni:
cercare di prevedere il futuro.
In rete abbiamo imparato che
spesso è più vantaggioso inve-
cenonprevederlo».
Un esempio? 
«Le molte aziende che lancia-
noprodotticon ilminor nume-

ropossibiledi funzionalitàpre-
ferendo osservare e capire co-
mesirapportano i clienti, piut-
tosto che cercare di anticipar-
ne le esigenze. Ci sono molti
esempi, ma tutti ci portano
verso un cambiamento radica-
le nel modo in cui pensiamo il
futuro. Piuttosto che vederlo
come un enorme campo di
possibilità che dobbiamo re-
stringere, internet ci sta inse-
gnando che si possono trarre
benefici e profitti nell’aprire il
futuro con le sue sempre mag-
giori possibilità».
Qual è l’impatto dei social me-
dia sulla società? Cosa pensa 
dei rischi associati ai  social  
network, come Tik Tok? 
«Penso che i rischi – il bullismo
e lo stalking basati sull’odio, la
diffusione intenzionale e non
dibugie –si siano ampiamente
diffusi negli ultimi 10-15 anni.
Queipericolisono reali.Maso-
noanchetantigliaspettipositi-
vi: i social ci consentono di in-
teragire inmodi nuovi e genui-
ni. Conosco da 25 anni perso-
ne che non ho mai incontrato,
in posti in cui non sono mai
stato. Le nostre interazioni
possono essere rare, ma sono
comunque amici diversi da
quelli che avremmo potuto
avere prima. Internet ha aper-
to tante possibilità. Purtrop-
po ha anche reso molto più fa-
cile essere un ignorante odia-
tori seriali». M. M. —
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CRISTINA INSALACO

Il convegno «Stelline», il prin-
cipale  evento  nazionale  di  
formazione e incontro dedi-
cato ai bibliotecari, quest’an-
no per la sua 26ª  edizione 
sperimenta  un  nuovo  for-
mat. Non più in presenza a 
Milano, ma su una piattafor-
ma online (www. convegno-
stelline. com), e toccherà 4 
città ospitanti: Torino, Napo-
li, Firenze e Milano. Si comin-
cia a Torino domani e dopo-
domani, il titolo dell’evento 
è «La biblioteca piattaforma 
della conoscenza. Collabora-

tiva, inclusiva, reticolare», e 
sarà aperto dal filosofo Da-
vid Weinberger . E’ uno dei 
più autorevoli studiosi degli 
impatti di internet sulla socie-
tà, e metterà al centro la do-
manda: «qual è oggi, nell’era 
dell’intelligenza artificiale, il 
ruolo sociale delle bibliote-
che? ». Insieme a lui risponde-
ranno specialisti ed esperti in-
ternazionali del settore e sa-
rà un’occasione privilegiata 
per fare il punto sul ruolo del-
le biblioteche, sul loro svilup-
po e le strategie future. 

Il 2020 per le biblioteche 
torinesi è stato un anno che 

le ha trasformate velocemen-
te, soprattutto dal punto di vi-
sta  digitale.  I  prestiti  degli  
e-book sono raddoppiati, ci 
sono stati quasi 12mila nuo-
vi iscritti alla piattaforma di 
prestito, e sono state numero-
se le attività online rivolte a 
famiglie e bambini. 

In parallelo al programma 
principale venerdì ci sarà an-
che il convegno «Scuola», de-
dicato alle attività e ai servizi 
delle biblioteche scolastiche 
in Italia, con un focus sull’e-
sperienza torinese e il mani-
festo Ifla/Unesco sulla biblio-
teca scolastica. 

All’evento sono collegati al-
cuni workshop tematici, e tra 
i relatori domani c’è Rossana 
Morriello,  del  servizio  pro-
grammazione sviluppo e qua-
lità del Politecnico. Venerdì 
Luca Dal Pozzolo, dell’Osser-
vatorio Piemonte Orientale, 
Alessandro  Bollo,  direttore  
del Polo del’900, e Massimo 
Bray, ex Ministro e assessore 
alla cultura della Regione Pu-
glia. Il 26 saranno presentati 
anche i  risultati  parziali  di  
un’indagine nazionale sulla 
percezione  della  biblioteca  
da parte degli utenti. —
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DAVID WEINBERGER

FILOSOFO E SCRITTORE

DAVID WEINBERGER Filosofo e scrittore
L’autore di Caos Quotidiano domani è a Torino

“Internet insegna
che l’overdose
di possibilità
è un beneficio”

Il filosofo e scrittore David Weinberger

L’INTERVISTA

la 26ª edizione del convegno “Stelline” sarà online e toccherà quattro città tra cui il capoluogo piemontese

Il sapere delle biblioteche sposa il digitale
A Torino raddoppiati i prestiti di e-book
Due giorni di confronto tra specialisti ed esperti internazionali per tracciarne il presente e il futuro 

L’IA è utile anche
in biblioteca, 
nell’acquisizione
e catalogazione
dei libri ma anche 
nell’organizzazione 
Può consigliare 
l’utente attingendo, 
ad esempio,
dalla cronologia
delle sue letture
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