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Abstract 
 

Il CSBNO (Consorzio-Sistema Bibliotecario Nordovest), è il più grande Consorzio italiano di cooperazione 
bibliotecaria in un contesto urbano sovra comunale e gioca oggi un ruolo di “Hub Culturale” per quasi un 
milione di cittadini e per molti soggetti economici ed istituzionali, offrendo svariate tipologie di servizi, non 
solo quelli tradizionalmente connessi alla pubblica lettura. Per poter meglio comunicare con pubblici così 
differenti, il CSBNO intende avvalersi della tecnologia del Machine Learning, la stessa che è nata e si è 
sviluppata sino a diventare pervasiva nel mondo dell’economia digitale ed è oggi universalmente utilizzata 
in tutte le piattaforme di servizio Internet, ma in un modo peculiare ed originale. L’idea quella è di fondere 
tra loro i sistemi tradizionali di classificazione propri della Biblioteconomia con i nuovi strumenti offerti 
dalla tecnologia del Machine Learning per ottenere un sistema sintesi tra di essi, più potente, più 
intelligente e più preciso di quelli usati comunemente nell’e-commerce proprio per la sua raffinata base di 
conoscenza iniziale, fatta di Classi Dewey, Soggetti, Thesauri e Indici, opportunamente collegati tra loro. Gli 
obiettivi sono: raggiungere nuovi paradigmi di comunicazione individualizzati con gli utenti, impostare 
nuovi canali digitali per l’erogazione dei tradizionali servizi bibliotecari e infine, percorrere nuove strade per 
la sostenibilità dei servizi. 

Il contesto 
 

Il Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest 
 
In Italia la storia della cooperazione bibliotecaria prende l’avvio negli anni Settanta, quando con 
legge costituzionale, il D.P.R. n. 3/1972, lo Stato trasferisce alle Regioni alcune funzioni 
amministrative, tra le quali quelle in materia di biblioteche di enti locali. Le Regioni – prima fra 
tutte la Lombardia, già nel 1973 – iniziano così ad esercitare le competenze appena acquisite 
fissando regole, compiti e obiettivi delle biblioteche di pubblica lettura. Nel corso di quarant’anni 
di storia, la cooperazione bibliotecaria è venuta a svilupparsi in modo fortemente frammentato nel 
nostro Paese, dove, secondo un censimento del 2014, 5.465 biblioteche fanno capo a 205 reti. 
 
Alla frammentarietà si accompagna la eterogeneità nella forma giuridica dei fenomeni aggregativi 
nazionali, tra i quali la convenzione risulta nettamente prevalente rispetto ad associazioni, accordi 
-programma, fondazioni, consorzi ed altre ancora meno diffuse. Ad accomunare i vari aggregati è il 
fatto che sono investiti dalle leggi regionali del compito di sviluppare, in aree territoriali 
omogenee, i servizi fondamentali delle biblioteche quali catalogazione, automazione, prestito e 
acquisto. 
 
Il CSBNO nasce nel 1997, ereditando una lunga tradizione di cooperazione in ambito territoriale 
del Nord Milano, proprio con la finalità di svolgere servizi di secondo livello rivolti alle più di 
cinquanta biblioteche della rete, secondo quanto previsto dalla già citata normativa regionale 
lombarda, nel frattempo aggiornata da una nuova legge nel 1985. La caratteristica di tali servizi è 
di non essere direttamente visibili al pubblico delle biblioteche e al resto dei circa 
settecentocinquantamila cittadini del territorio. 
 
L’avvento degli OPAC e la forte industrializzazione dei servizi di interscambio tra le biblioteche 
(oltre il 30% dei movimenti di ogni biblioteca deriva dal patrimonio di altre o verso gli utenti di 
altre), che rende unitaria la gestione di tutta la rete, introducono un forte elemento di 
trasformazione; progressivamente il CSBNO vive una transizione da semplice erogatore di servizi 
operante dietro le quinte a punto di riferimento e interlocutore diretto del pubblico. 
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Questo cambiamento ottiene ulteriore spinta dal fatto che il CSBNO, uno dei pochi sistemi 
bibliotecari italiani a qualificarsi come Azienda Speciale, interpreta questa sua natura in un’ottica 
fortemente imprenditoriale. Ciò significa che se da una parte esso si dimostra ripetutamente in 
grado di formulare visioni innovative, dall’altra riesce a promuovere complessi processi di 
cooperazione e a creare i profili di sostenibilità necessari per tradurre le visioni in servizi concreti 
per le biblioteche, ma anche – e sempre di più – per i cittadini.  
 

L’evoluzione di un’identità di servizio 
 
In quasi due decenni di attività di progettazione ed erogazione di servizi, il CSBNO ha prodotto una 
innumerevole quantità di risultati consolidati, operando principalmente nei confronti delle 
biblioteche affiliate, che sono state destinatarie uniche della fruizione dei servizi per oltre un 
decennio. Dai servizi di organizzazione alle attività di gestione diretta delle sedi, dalle 
catalogazione centralizzata alle consulenze progettuali, dalla promozione della lettura ai corsi di 
aggiornamento per bibliotecari, il vero target dell’attività consortile è stato in quella fase il 
bibliotecario della biblioteca affiliata, al punto da avere come vessillo e motto identitario “l’elogio 
dell’invisibilità” nei confronti del pubblico dei servizi. 
 
Più recentemente l’attività del CSBNO ha cominciato ad includere, dapprima timidamente, poi 
sempre più apertamente, una discreta quantità di servizi che si rivolgono direttamente al pubblico 
delle biblioteche, arrivando nel tempo ad esplicitare la figura del CSBNO nel ruolo di diretto 
erogatore, sempre accanto alla biblioteca e sempre come suo partner, ma in prima linea. 
Dall’invisibilità alla visibilità, il passo obbliga oggi il CSBNO ad investire nella comunicazione al 
pubblico e a considerare centrale l’importanza dell’immagine comunicata al pubblico nella 
costruzione dell’identità dell’Ente. 
 

Agenzia nazionale 
 
Parallelamente al mutamento dell’approccio nei confronti degli utenti finali del servizio, il 
dimensionamento raggiunto nell’operare come erogatore di servizi alle biblioteche affiliate, ha 
portato il Consorzio ad agire come interlocutore privilegiato degli altri Sistemi Bibliotecari, 
all’esterno del perimetro istituzionale dei comuni aderenti, diventando un vero e proprio fornitore 
di servizi conto terzi nel panorama della cooperazione bibliotecaria. 
 
Questo percorso evolutivo del ruolo del CSBNO ha richiesto una reingegnerizzazione istituzionale 
che ha recentemente portato ad un nuovo Statuto nel quale l’identità del CSBNO si delinea a 
partire dall’ambizioso ruolo di Agenzia Nazionale dei Servizi Bibliotecari. Oggi il Consorzio non è 
più solo un’azienda strumentale per i comuni fondatori, ma un soggetto che si candida ad un ruolo 
strategico nello sviluppo e nell’innovazione dei servizi bibliotecari e culturali dell’intero paese. 
 

Coalescenza dei Servizi Culturali 
 
L’itinerario storico tracciato dal CSBNO nel suo divenire “altro e di più”, ha determinato, agli occhi 
di un osservatore neutrale, il progressivo affiancarsi di servizi e di iniziative, il costante 
giustapporsi di eventi e di progetti, ognuno con un proprio specifico pubblico ed ognuno con una 
propria connotazione nell’universo della cultura. 
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Oggi il pubblico al quale si rivolge il Consorzio è articolabile in almeno quattro macro categorie: a) 
gli Enti, le Istituzioni e le Amministrazioni locali, siano essi interni od esterni al perimetro iniziale 
della cooperazione; b) i bibliotecari ed il personale che opera nelle biblioteche, ormai senza una 
vera e propria limitazione geografica; c) il pubblico degli utenti finali delle biblioteche e dei servizi 
culturali in genere; d) le aziende ed i soggetti economici del territorio. 
 
Ancora più variegata risulta essere l’offerta dei servizi che nel tempo si sono affiancati in un vero e 
proprio catalogo, ma attraverso un’evoluzione specifica: prendendo a paradigma il segmento di 
offerta dei corsi di formazione, ad esempio, essi non solo devono essere previsti in qualunque 
ambito dello scibile umano, ma è ormai consolidato che si debba spaziare dai corsi per i 
bibliotecari, ai corsi per gli utenti per finire ai corsi per le aziende. 
 
Visite guidate, corsi di formazione, eventi culturali di ogni genere, laboratori e co-working, 
costituiscono e qualificano un bouquet di servizi unico in Italia nel mondo delle biblioteche, 
avvicinando nuovo pubblico al consumo culturale. 
 

Pubblici della cultura 
 

L’espansione del “dominio del culturale” e il problema della comunicazione 
 
Se da un lato nuovi pubblici si affacciano al consumo culturale, d‘altro canto è il “dominio del 
culturale” in sé ad essersi notevolmente ampliato, arrivando oggi a comprendere, oltre alle arti 
performative e visive, alla letteratura, ai beni culturali e al cinema anche le espressioni 
dell’ambiente naturale e di quello antropizzato, le tradizioni locali, la gastronomia e tutto il 
complesso delle culture materiali. 
 
Queste due diverse tendenze (allargamento del pubblico e ampliamento dei confini del 
“culturale”) hanno modificato profondamente la nozione di pubblico della cultura, così come 
hanno fatto il web e i social network: essi agiscono moltiplicando esponenzialmente le modalità di 
informazione e di relazione ma anche quelle di fruizione di eventi e di attività culturali. 
 
Se però da un lato assistiamo all’incremento quantitativo del pubblico della cultura, dall’altro 
permangono sia ambiti di consumo eccessivamente elitari sia, per contro, modalità inadeguate di 
fruizione, che riducono spesso l’esperienza culturale a una pratica rituale e massificata. 
 
Tra i fattori che inibiscono l’accesso consapevole ed informato ai consumi culturali, vi è 
certamente la sovrabbondanza di informazione eterogenea e disarticolata, oltre le capacità 
ricettive del potenziale fruitore. Senza incorrere nel paradosso di Bauman1 (che afferma che nella 
società dell’informazione è necessario difendersi dalla gran parte dell’informazione), possiamo 
comunque affermare che gli utenti potenziali dei servizi culturali permangono in uno stato di 
“information overload”, poiché sono sottoposti ad un flusso costante di informazioni, al punto da 
perdere sia la capacità decisionale, sia la capacità di focalizzazione dell'attenzione. 
 
Il risultato è che gli utenti ed in generale tutti gli individui, sono portati a proteggersi dall’eccesso 
di informazione ricevuta, eludendola: ciò diminuisce fortemente l’efficacia della comunicazione, 
determinando il rischio di non far arrivare a destinazione neppure l’informazione che sarebbe 
interessante ed utile per il destinatario. 
                                                
1 Culture in a Liquid Modern World / Zygmunt Bauman, copyright 2011 
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Una federazione possibile 

 
E’ possibile federare tra loro i diversi pubblici della cultura? Si, è possibile, e questa possibilità 
passa dall’individuo, cioè dal singolo utente, dal singolo visitatore, dal singolo frequentatore di 
concerti, di cinema, di teatri, di musei, di mostre o di biblioteche. 
 
In effetti nel nostro paese non esiste oggi un’Anagrafe dei Consumi Culturali e neppure un ente 
che sia in grado di quantificarla o certificarla. Come abbiamo visto per l’evoluzione storica del 
CSBNO, così è per l’universo della cultura: da un lato il processo di giustapposizione e coalescenza 
di servizi culturali e dall’altro l’ampliamento della nozione di “cultura” portano enti ed istituzioni 
diverse a comunicare e certificare i propri numeri, senza che sia possibile una sintesi. Nessuno può 
dimostrare che tra i milioni di frequentatori di cinema ci siano anche i frequentatori delle 
biblioteche o, in altri termini, nessuno può dimostrare che il visitatore di un museo sia, o viceversa, 
non sia, lo spettatore di un concerto alla Scala. 
 
E’ tradizionalmente possibile conoscere il dato quantitativo del singolo comparto (biglietti venduti 
per la musica, per il cinema, per il museo, utenti iscritti alla biblioteca, libri venduti in libreria…) ma 
sino ad oggi non è stato possibile conoscere il dato reale, quello depurato dalle ridondanze e dai 
ricoprimenti tra segmenti di consumo culturale differente, il dato puro, che sia ricondotto alla 
somma delle identità ultime di tutti quei singoli individui. 
 

Riconoscere il Pubblico della Cultura 
 
L’occasione per porre rimedio a questa lacuna di conoscenza è data proprio dall’evoluzione 
peculiare che hanno subito il ruolo e l’identità del CSBNO nel tempo: in questi due decenni, si è 
passati dall’iscrizione in biblioteca all’iscrizione al corso di formazione, dall’iscrizione all’incontro 
con l’autore all’acquisto dei biglietti per il teatro, il concerto o l’Expo. 
 
Questo modus operandi ha prodotto una immensa quantità di dati di identificazione che, in linea 
con l’andamento rilevabile per l’intero paese, sono stati raccolti in modo non unitario ma 
finalizzato alla singola attività, fosse essa di natura puramente anagrafica o viceversa anche 
economica o di ticketing. Tale mancanza di unitarietà ha necessariamente determinato nel tempo 
un certo livello di ridondanza, rilevabile a maggior ragione quando l’obiettivo che ci si prefigge è 
quello dell’unicità dell’utente, ovvero quello della riconduzione all’identità individuale dell’intero 
parco utenti. 
 

Un unico bacino di utenti - persone 
 
Riconoscere l’identità individuale di ciascuno degli utenti degli svariati ambiti di servizio offerti da 
un hub culturale come il CSBNO, significa ad un tempo riconoscere gli spazi di intersezione tra un 
servizio e l’altro e, contemporaneamente, ricondurre all’identità individuale tutto il bacino di 
utenti, abbattendo le ridondanze quantitative insite nel cumulo aritmetico degli utenti dei diversi 
servizi e dando altresì una visione realistica dell’impatto complessivo delle attività dell’Ente sulla 
cittadinanza. 
 
L’intersezione geometrica tra i bacini di ognuno dei diversi pubblici di ogni singolo servizio, 
definibile come l’area di incrocio tra un bacino di servizio e l’altro, una volta ricondotto alla 
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individualità ultima, rappresenta il frutto prezioso dell’abbattimento delle ridondanze 
quantitative: consente infatti di svelare le multiformi attività che ogni singolo utente, ogni 
persona, riconduce a sé. 
 
Facendo ricorso a tecnologie ormai consolidate, come quelle che governano le dinamiche di Single 
Sign On (SSO) è possibile impostare una logica di travaso di utenza tra un servizio e l’altro, 
permettendo, come accade tra vasi comunicanti, il passaggio da un ambito di servizio all’altro una 
volta che si ha avuto accesso ad una delle diverse piattaforme di servizio in uso. 
 
Ponendosi invece obiettivi più ambiziosi, attraverso l’uso di tecnologie meno usuali, è possibile 
ipotizzare la costruzione dinamica di un archivio di identità individuali che sia sovraordinato 
rispetto a ciascuno degli archivi anagrafici afferenti alle diverse piattaforme di servizio, al quale 
esse facciano riferimento come fonte autoritativa per il riconoscimento dell’identità dell’utente 
(per esprimere le funzionalità del Single SIgn On per esempio), ma soprattutto, per conservare il 
complesso e articolato mosaico delle attività svolte e delle transazioni effettuate dal singolo 
utente in ogni diverso ambito di servizio. 
 
Riconducendo all’unità le informazioni di identità, cioè costruendo l’identità digitale propria di 
ciascun utente e quindi riconducendo ad essa tutte le informazioni che lo riguardano e quelle sulle 
sue fruizioni culturali, nuove concrete opportunità di costruire innovativi paradigmi di 
comunicazione cominciano a concretizzarsi. 
 

Comunicare con il Pubblico della Cultura 
 
E’ dunque possibile comunicare in modo innovativo ed efficace con il Pubblico della Cultura? Si, se 
postuliamo un nuovo approccio alla comunicazione con gli utenti delle biblioteche e della cultura.  
 
Abbiamo visto che la costante crescita del ventaglio dei servizi offerti dal CSBNO e la conseguente 
progressiva moltiplicazione delle fonti di comunicazione attraverso i canali tradizionali ed il WEB, 
contribuiscono ormai ad innescare il bisogno di un nuovo approccio sistemico, che faccia sintesi e 
che miri all’unitarietà ed alla riconoscibilità della comunicazione pubblica ed istituzionale del 
Consorzio, anche e soprattutto in una prospettiva di medio e lungo termine. 
 
Per raggiungere questo obiettivo è necessario porre rimedio all’autoreferenzialità dei singoli canali 
informativi - intrinseci ad ogni differenziato ambito di servizio -  ed alla disseminazione di 
informazioni ad un pubblico che spesso è abituale e in gran parte composto di addetti ai lavori e 
comunque circoscritto ad ogni singolo segmento di servizio, rivolgendosi finalmente ad un 
pubblico composto di singoli individui riconoscibili e riconosciuti nella loro individualità. In altri 
termini è necessario governare la situazione descritta da David Weinberger come “disordine 
digitale”2. Secondo l’autore questa sarebbe foriera di maggiore conoscenza e aumenterebbe le 
opportunità collettive di informazione, anche quando la ridondanza e l’eccesso tendono a 
caratterizzare il contesto della comunicazione: “there's no such thing as "too much" information”. 
 
Il nuovo approccio alla comunicazione dovrà prevedere un nuovo atteggiamento nei confronti dei 
contenuti della comunicazione stessa e dovrà incentrarsi sull’individualità delle singole persone: 
imponiamo alla comunicazione di ambito culturale di evolvere nella direzione dei learning 

                                                
2 Everything Is Miscellaneous: The Power of the New Digital Disorder / David Weinberger, copyright 2008 



 

 7/13 

systems, applicazioni in grado di “imparare” dai comportamenti e dalle scelte effettuate dagli 
utenti delle biblioteche e dei servizi culturali. 
 

The Learning systems and… the Library Science 
 

La diffusione della tecnologia dei learner e dei motori di raccomandazione 
 
Facendo una ricerca in Google, entrando in Facebook, cercando qualcosa su Ebay o usando Twitter 
o ancora Amazon, ogni giorno milioni di persone fanno inconsapevolmente uso della tecnologia 
dei motori di raccomandazione, sistemi intelligenti in grado di comprendere le esigenze di 
ciascuno e presentare risposte appropriate ad ogni ricerca effettuata. La sensazione confortevole e 
naturale che gli utenti di internet provano nel reperire istantaneamente tutto ciò che cercano in 
un lampo, quella immediatezza e quella naturale affinità con gli interessi individuali di tutto quel 
che si trova con una ricerca, quella indubitabile prossimità tra le persone che condividono relazioni 
sui social network, quella confortevole sensazione di trovare subito quel che si cerca, ma ancor 
più, quella impercettibilità della presenza, sono il risultato degli sforzi di chi progetta e costruisce i 
recommendation systems. 
 
L’uso di questa tecnologia su grande scala ebbe inizio nel 2009, per risalire ad una data ufficiale, 
anno in cui la più grande multinazionale dell’informatica Google, diventata oggi anche l’azienda a 
più alta capitalizzazione di tutti i tempi alla borsa di New York, decise di non dare più risposte 
universali alle ricerche degli utenti di internet, ma di individualizzarle e finalizzarle in modo 
specifico per ognuno degli utilizzatori del WEB, inaugurando su scala planetaria l’era dei 
recommendation system e determinando l’avvio di uno sviluppo inarrestabile per questa 
tecnologia. 
 
E’ difficile credere che il motore di ricerca di Google riesca davvero a riconoscere, ad accogliere i 
gusti e gli interessi di milioni di persone, a rispondere rivolgendosi davvero a ciascuno 
singolarmente preso, ma questo è davvero questo lo stato delle cose in rete, al punto che oggi non 
esiste piattaforma digitale, motore di ricerca o sito di e-commerce che non disponga della 
tecnologia del motore di raccomandazione ed oggi questa tecnologia costituisce il fondamento 
stesso della governance dei flussi economici dell’economia digitale. 
 
Il WEB, così come è percepito, è quindi in realtà il frutto dell’azione e della mediazione di questa 
specifica tecnologia che, nel suo esprimersi, rende confortevole e accogliente l’immenso oceano 
delle informazioni in rete per ogni utilizzatore. In altri termini, grazie a questa tecnologia, 
l’universo di Internet non è un mare agitato in cui naufragare in solitudine ma è piuttosto un luogo 
che somiglia molto a come tutti vorrebbero che fosse e come desiderano che sia: pullulante di 
amici che la pensano allo stesso modo e pieno di cose che sembrano fatte apposta per piacere e 
interessare. 
 
Sembra quasi che il meccanismo di funzionamento di un motore di raccomandazione sia fatto a 
bella posta per solleticare quel quid di narcisismo che alberga in ognuno, quasi a compiacere della 
correttezza delle scelte, della inappuntabilità dei gusti personali, della validità delle idee, prese ed 
elette a paradigma dell’apparire della rete. E allora, non è inappropriato dire a questo punto che il 
volto con cui Internet si presenta a ciascuno di noi non è altro che l’immagine riflessa del volto di 
ciascuno degli utenti del web. 
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I learner nelle biblioteche e nella cultura? 
 
Esistono certamente ragioni profonde a fondamento del fatto che lo strumento che governa 
l’esperienza di internet e dei social network ancora oggi non è entrato anche nel mondo delle 
biblioteche portando con sé la sua travolgente cascata di servizi innovativi per gli utenti, così come 
del fatto che non se ne parli e non se ne sappia un granché. Gli unici accenni di dibattito nel 
contesto statunitense hanno riguardato l’improprio confronto tra le performance del bibliotecario 
e quelle del recommendation system nella consulenza, ma questo davvero è persin troppo naif per 
tenerne conto seriamente. 
 
Volendo esplorare le ragioni reali di questo stato di cose, la prima sarebbe da ascrivere agli 
investimenti necessari a produrre ricerca in questo settore: siamo sul crinale delle tecnologie 
dell’intelligenza artificiale3 ed i costi non sono paragonabili a quelli a cui il settore delle biblioteche 
è abituato, almeno nel nostro paese. Una seconda ragione è, per così dire, consunstanziale al 
mondo delle biblioteche, nel senso che è insita nella tradizione e nella storia della biblioteca 
stessa: per conoscerla proviamo ad indagare sulla parabola dell’attività di Google, in questo caso, 
metafora della storia della biblioteca. 
 
Il gigante del web, dopo aver passato quasi un decennio a migliorare i propri algoritmi di 
indicizzazione automatica, ad archiviare e catalogare ogni singola risorsa web in immense distese 
di server, ha infine deciso che tutto ciò non avrebbe avuto senso senza una nuova ed ulteriore 
famiglia di algoritmi: quella dei recommendation system, oggi i più preziosi e i più segreti algoritmi 
di Google, quelli che mettono ogni utente del web in grado di disporre esattamente 
dell’informazione utile. 
 
Nel mondo delle biblioteche la reazione alla proliferazione delle fonti informative ed in definitiva, 
dell’informazione in sé, ha condotto negli anni alla codifica di sempre più perfezionati ed efficaci 
sistemi di catalogazione, certamente in grado di migliorare le possibilità di accesso alle 
informazioni, ma rimanendo comunque nell’alveo di quella che potremmo definire, utilizzando la 
parabola del gigante del web, “la prima fase di Google”, cioè quella in cui il valore e la necessità 
dell’approccio “dalla prospettiva dell’utente” non si erano ancora manifestati ed i motori di 
raccomandazione ed i learner non permeavano ancora un internet altrimenti afflitto dalle 
problematiche di approccio, gestione e interpretazione dei big data. 
 

Digital dis-order and learners 
 
Il tempo di introdurre la tecnologia del machine learning nel mondo delle biblioteche e della 
cultura in generale è ormai giunto ed il CSBNO intende cogliere l’occasione che il suo 
posizionamento ed il suo percorso evolutivo gli offrono di produrre una nuova forma di 
“ordinamento digitale” nell’universo della comunicazione culturale, da contrapporre al “digital dis-
order” descritto da David Weinberger. 
 
Ecco allora che le identità individuali di tutti gli utenti di ogni tipologia di servizio culturale - dalla 
biblioteca al corso di pittura, dal concerto al teatro – in origine provenienti da anagrafiche 
differenti, una volta riconosciute e ricondotte alla persona che le ha prodotte, potranno essere 

                                                
3 Lomuscio A, Michaliszyn J, 2015, Model Checking Epistemic Halpern-Shoham Logic Extended with Regular 
Expressions., CoRR, Vol: abs/1509.00608 
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analizzate nel loro esprimersi e diventare il perno di una nuova modalità di comunicazione digitale 
della cultura, attraverso cui costruire un nuovo universo di servizi su misura individuale. 
 
In quest’ottica, proprio i margini di intersezione tra ambiti di servizio differenti rappresentano le 
informazioni con il massimo valore aggiunto per il disvelamento delle caratteristiche individuali 
degli utenti e per la definizione del profilo di fruitore di servizi culturali di ognuno di loro: gli 
algoritmi di un learner progettato ad hoc, dovranno seguire l’evolversi nel tempo delle preferenze 
e del gusto di ogni singolo utente e apprendere - dal suo comportamento di lettore o dalle tracce 
digitali che lascerà frequentando una sala da concerto o un teatro - come soddisfare al meglio il 
suo bisogno di consumo culturale, riuscendo a comunicare in modo adeguato e coerente con lui. 
 
In particolare, dovranno essere evitati i difetti di gioventù dei primi learner applicati ai sistemi di 
raccomandazione (che facevano corrispondere all’acquisto di un certo prodotto, la continua ed 
ossessiva raccomandazione per quello stesso prodotto, o al massimo di prodotti simili, 
indefinitamente nel tempo…) ed anche gli eccessi di selettività propri di un certo mondo orientato 
al marketing digitale, per il quale la necessità di far permanere l’utente all’interno di un perimetro 
ben definito di interessi e gradimenti è garanzia immediata di riscontro economico ma anche, per 
contro, di chiusura degli orizzonti di conoscenza e di relazione4. 
 
Si delinea quindi l’obiettivo di una tecnologia intelligente, capace di comprendere e soddisfare i 
gusti, le preferenze e gli interessi personali degli utenti dei servizi culturali, ma anche di farli 
evolvere nel tempo con nuovi stimoli e di estenderli verso aree di servizio culturale non ancora 
raggiunte. 

Il problema della classificazione per i learner 
 
Sottrarsi alla scarsa intelligenza dei learners progettati per finalità commerciale ed inseguire 
l’intelligenza di un learner adatto all’ambito culturale, significa aprire strade nuove nell’ambito 
della ricerca e dell’applicazione di queste tecnologie. 
 
Se la principale carenza di un learner tradizionale è, come abbiamo visto, insita nella sua più o 
meno immediata finalità di profitto, così il principale vantaggio di cui disponiamo 
nell’implementazione di questa tecnologia sta proprio nella finalità culturale: spaziare dall’arte alla 
letteratura, dal cinema alla musica, consente di convertire in pregio quello che è il principale 
ambito di difficoltà dei learner, cioè la loro capacità di interpretare e quindi di classificare in modo 
coerente le informazioni di cui dispongono, per poi elaborare comportamenti conseguenti. 
 
Esistono almeno cinque filoni principali nell’ambito della ricerca e dello sviluppo nel machine 
learning , che traggono origine da cinque discipline tra loro del tutto differenti (le neuroscienze, 
l’evoluzione, la psicologia, la fisica e la statistica), ciascuno con la propria scuola di pensiero, con i 
propri punti di forza e con le proprie debolezze, ma tutti si scontrano con la necessità di produrre 
un’organizzazione delle informazioni su base classificatoria, per poter comprendere il significato di 
un’azione, di un click o di una lettura. E per un learner classificare può essere un processo lungo e 
complicato, a maggior ragione quando è necessario costruire l’ontologia classificatoria a partire 

                                                
4 Pariser, Eli: The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You, Penguin Press (New York, May 2011) ISBN 
978-1-59420-300-8. 
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dalle informazioni a disposizione, perché non esiste una classificazione di riferimento e neppure 
un’ontologia che la guidi.5 
 
E se invece l’ontologia e l’apparato classificatorio da dare in pasto al learner esistessero già? Se 
fossero stati affinati nei decenni e avessero raggiunto oggi un livello di raffinatezza ed 
approfondimento incredibilmente progrediti? 
 

Un confronto di ontologie classificatorie 
 
Se davvero esistesse un sistema di classificazione, magari con corrispondenze numeriche di tipo 
decimale e ricorsivo per tutte le sue classi e se fosse possibile utilizzarlo come base di partenza per 
l’apprendimento di un learner specificamente progettato per la cultura, allora avremmo trovato la 
chiave di volta… anzi, se esistessero diversi sistemi classificatori e fossero sviluppati ed articolati 
per ognuno degli specifici ambiti delle manifestazioni della cultura, sarebbe proprio perfetto. 
 
Sarebbe in questo caso possibile applicare uno specifico learner ad un ben preciso ambito 
disciplinare della cultura e quindi metterlo nelle migliori condizioni di funzionamento ed 
apprendimento rispetto alle preferenze, agli interessi ed alle attività di ognuno degli utenti dei 
servizi culturali; questi learner sarebbero specificamente “clusterizzati” per meglio adattarsi 
all’ambito disciplinare e produrrebbero risultati coerenti, prevedibili e valutabili internamente 
all’area di conoscenza cui risulterebbero applicati. 
 
Ovviamente, tutti i bibliotecari sanno che queste classificazioni esistono e che sono utilizzate nella 
gran parte delle biblioteche e dei centri di catalogazione al mondo: perché non utilizzare proprio la 
Classificazione Decimale Dewey come ossatura dei cluster di conoscenza cui applicare l’attività dei 
learner? Di più: la library science offre oggi classificazioni che si sono consolidate in ambito 
internazionale e rispondono alle più svariate esigenze di categorizzazione dei generi letterari, dei 
generi musicali e cinematografici e negli anni si sono resi disponibili moltitudini di thesauri 
multilingua codificati secondo norme ISO6, in grado di rappresentare apparati gnoseologici 
completi. 
 
Per questi tradizionali strumenti della biblioteconomia qualche IT enthusiast ha recitato troppo 
presto il de profundis perché la loro seconda giovinezza è proprio nel machine learning, ambito nel 
quale possono esprimere nuove potenzialità nella strutturazione dei sistemi classificatori per i 
learner: applicando a learner specificamente disegnati uno specifico sistema di classificazione (di 
generi letterari, di generi musicali, di specifici segmenti della classificazione Dewey), possiamo 
ottenere algoritmi utili ad apprendere specifiche differenze e specifiche similitudini nell’ambito di 
tali suddivisioni. 
 
D’altro canto sussistono classificazioni sufficientemente strutturate e consolidate in ambiti diversi 
dalla biblioteconomia, ad esempio nell’editoria e nel commercio elettronico: cosa accadrebbe se 
pensassimo di stabilire relazioni specifiche di intersezione tra le classificazioni proprie del mondo 
del library science e quelle proprie di altri settori delle attività umane? Se due diverse ontologie 
                                                
5 The Master Algorithm. How the quest for the ultimate learning machine will remake our world /Pedro Domingos 
copyright 2015 
6 ISO 25964-1:2011 Information and documentation -- Thesauri and interoperability with other vocabularies -- Part 1: 
Thesauri for information retrieval. ISO 25964-1:2011 is applicable to monolingual and multilingual thesauri. ISO 
25964-2:2013 Information and documentation -- Thesauri and interoperability with other vocabularies -- Part 2: 
Interoperability with other vocabularies. 
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classificatorie, appartenenti ad ambiti differenti ma descriventi lo stesso cluster di conoscenza 
(cioè lo stesso specifico fenomeno, ad esempio il mercato editoriale) vengono messe a confronto, 
individuando legami stabili tra le rispettive ramificazioni classificatorie, allora si creano canali di 
comunicazione controllati tra mondi diversi, con risultati potenzialmente straordinari. 
 
Prendiamo ad esempio la Classificazione Decimale Dewey e la Classificazione Commerciale 
Editoriale7: entrambe descrivono, da punti di vista divergenti, con finalità differenti e strumenti 
molto diversi tra loro, il mercato editoriale, privilegiando specifici segmenti di conoscenza ed 
approfondendo o viceversa, passando più superficialmente su altri. Stabilendo una relazione tra 
ciascuna delle classi Dewey e il corrispettivo ambito classificatorio CCE, potremo passare da un 
settore all’altro approfittando della maggiore capacità di approfondimento dell’una o dell’altra 
ontologia classificatoria. 
 
Estendendo il ragionamento a tutte le possibili strutture classificatorie sufficientemente stabili e 
riconosciute, potremmo passare dalla categorizzazione di un evento culturale ad un genere 
letterario corrispondente, da un concerto musicale ad un ebook attinente, da uno spettacolo 
teatrale ad un prodotto d’artigianato artistico… 
 
L’architettura che stiamo descrivendo comincia ad assumere un volto articolato ma finalmente 
compiuto: applichiamo un learner specificamente esperto ad ognuna delle ontologie classificatorie 
e strutturiamo una relazione tra tutti i sistemi di classificazione che intendiamo confrontare. 
 
Ognuno dei learner compirà il suo lavoro individuando l’ambito classificatorio in cui collocare una 
determinata informazione appartenente unicamente a quel peculiare ambito e per effetto stesso 
della sua collocazione, si stabiliranno canali di comunicazione tra le diverse ontologie 
classificatorie. 
 

Un metalearner al servizio della cultura 
 
Il sistema architetturale sembra rispondere perfettamente alle esigenze di progetto, ma la sua 
efficienza può essere aumentata ancora, introducendo una tecnologia stato dell’arte, ovvero il 
meta-learner: se noi applichiamo un ulteriore learner, in grado di presiedere alla sovrastruttura 
generale che deriva dalla coalescenza delle ontologie classificatorie, allora avremo uno strumento 
in grado di gestire anche i livelli di approfondimento disciplinare propri delle varie strutture, in 
modo autonomo8. 
 
Il percorrere verso il basso (approfondendo il discernimento del contenuto informativo) o verso 
l’alto (procedendo verso la generalizzazione degli argomenti) la struttura classificatoria diventerà 
possibile e permetterà si produrre sconfinamenti dalle specifiche aree di interesse per andare a 
lambire le aree di interesse confinanti, non solo nell’ambito di provenienza dell’informazione 
classificata dal learner dedicato (ad esempio un saggio di tassonomia vegetale) e senza fare ricorso 
alle prossimità linguistiche - con le quali si ottengono spesso risultati troppo naif - ma anche 

                                                
7 The BIC Standard Subject Categories & Qualifiers scheme is the standard classification scheme for the UK book trade 
and other English language markets. BIC Standard Subject Categories - Version 2.1, copyright Book Industry 
Communication (company registered in England and Wales with number 2589185) and Nielsen Book Services Ltd. 
8 The Master Algorithm. How the quest for the ultimate learning machine will remake our world /Pedro Domingos 
copyright 2015. 
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individuando informazioni in distretti diversi delle attività umane (ad esempio la conferenza di un 
biologo evoluzionista). 
 
L’apparato che descriviamo sarà in grado di apprendere dalle valutazioni premiali ottenute dagli 
utilizzatori e potrà davvero assumere in breve tempo il ruolo di sistema di snodo irrinunciabile per 
tutte le attività bibliotecarie e culturali che coinvolgano i cittadini dell’area di cooperazione. In 
particolare potrà pregiarsi dell’ausilio di quel che potremmo definire un “social learner”, uno 
strumento in grado di verificare in ambito social il gradimento (delle attività svolte dai fruitori o 
quello dei libri letti su consiglio del sistema di metalearning) e determinarne la disseminazione. 
 

Nuovi paradigmi di servizio 
 

Si aprono dunque nuovi scenari per la comunicazione culturale e si fondono le tradizionali 
discipline del library science con le discipline più avanzate dell’intelligenza artificiale e 
dell’apprendimento automatico. 
 
E paradossalmente, il gap cronologico che il mondo delle biblioteche e della cultura hanno 
accumulato nei confronti delle grandi aziende dell’economia digitale, viene colmato in un sol 
colpo, collocando le biblioteche all’avanguardia dell’innovazione e della qualità di servizio. 
 
Se da un lato saremo ora in grado di stabilire nuovi stimoli per gli utenti delle biblioteche e dei 
servizi culturali, gestendo le informazioni in modo automatico e intelligente e comunicando in 
modo appropriato ed efficace ad ogni persona, abbattendo le barriere tra i diversi segmenti 
dell’espressione culturale, potremo d’altro canto potenziare le attività tradizionalmente proprie 
del mondo bibliotecario. 
 
Immaginiamo ad esempio quanto approfondita e centrata rispetto agli interessi peculiari di un 
lettore possa essere una bibliografia specificamente creata dal meta-learner, avvalendosi di tutte 
le ontologie classificatorie di cui dispone, l’una a complementare le specificità (e perché no, i 
difetti o le lacune) dell’altra… 
 

Sostenibilità dei servizi culturali 
 

Strumenti come quelli che abbiamo descritto sono alla base dell’attuale successo dell’economia 
digitale e innescano flussi economici ormai di livello planetario e dimensioni impressionanti, pur in 
presenza di limiti che qui abbiamo cercato di analizzare e colmare con opportune commistioni di 
sistemi automatici e di sistemi tradizionalmente in uso in biblioteconomia. 
 
Il rischio reale è che la nostra architettura possa rivelarsi estremamente più efficace, puntuale e 
flessibile di quelle sviluppate dai giganti del web, perché specificamente pensata per l’ambito 
culturale e non per applicazioni generiche di e-commerce. Ma se le cose stanno in questi termini, 
perché non pensare ad un posizionamento strategico della biblioteca nell’economia della cultura e 
della produzione culturale in senso ampio? 
 
Così come la biblioteca ha nel tempo assunto il ruolo di hub culturale in modo naturale e senza che 
si fosse in grado di prevederlo con azioni concrete di pianificazione, così il suo ruolo potrà essere 
strategicamente rafforzato se si proietterà nel “mercato della cultura” con uno strumento di 
gestione dell’informazione e della comunicazione che la identifichi in modo forte e identitario 
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(perché innestato nella sua stessa tradizione biblioteconomica) e la renda il perno dei flussi 
economici sviluppati dagli utenti della fruizione culturale. 
 
Non sarà difficile a questo punto, governare gli introiti derivanti dai canoni transattivi relativi ai 
diritti di segnalazione di un evento musicale o teatrale, o direttamente dalla vendita di un ebook 
dalla piattaforma digitale di riferimento… potrebbe essere persino possibile gestire livelli di 
sostenibilità predefiniti secondo soglie gestite da learner specificamente adattati a cogliere i valori 
transattivi in atto sulla rete… ma questo è già l’argomento di un altro articolo. 
 


