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PARLA JIMMY WALES

«Un social network
a dimensione umana»
Luca De Biase

Wiki Tribune è passata in
una settimana da 1.500 a
25mila utenti. Il nuovo so-
cial network lanciato da

Jimmy Wales, il fondatore di Wikipe-
dia, inizia a interessare. L’idea è folle. 
Wales lo ammette. Ma l’obiettivo è «so-
stituire» Facebook. All’inizio, nessuno
poteva scommettere che Wikipedia 
avrebbe sostituito l’enciclopedia Bri-
tannica. Per questo, quando parla, le 
persone ascoltano. Va anche ricordato
che, proprio per questo, all’inizio molti
avevano dato credito a WikiNews, per
creare notizie attraverso la collabora-
zione dei cittadini. Ma WikiNews non
ha avuto successo. Insomma: che sarà
di Wiki Tribune? Un punto di partenza
per rispondere è chiederlo all’autore: 
«Wiki Tribune funziona sulla base del
concetto di comunità - racconta Wales
al Sole 24 Ore nel corso del recente Wo-
bi di Milano -. I social network esistenti
funzionano solo in base al modello 
pubblicitario. Questo conduce quelle 
piattaforme a cercare di creare dipen-
denza. Il modello richiede che gli utenti
stiano sul sito il più a lungo possibile e
lo consultino il più spesso possibile. Il 
che incentiva tutto ciò che riesce in que-
sto intento, comprese frasi offensive, 
discorsi radicali, notizie false. Incentiva
qualunque cosa salvo la fioritura della
dimensione umana».

La dimensione della comunità è
sempre più citata come soluzione, in un
contesto storico nel quale l’efficienza 
del capitalismo finanziario e la legitti-
mità degli stati sono messi in discussio-
ne. Lo dimostra anche l’attenzione su-
scitata dal libro di Raghuram Rajan, “Il
terzo pilastro” (Università Bocconi Edi-
tore, 2019). L’ex capo economista del 
Fondo monetario internazionale ed ex
governatore della Banca centrale india-
na suggerisce che per equilibrare un si-
stema totalmente fondato sulle transa-
zioni, economiche o elettorali, occorre
ritrovare l’importanza delle relazioni 
umane, quelle evidenti nella dimensio-
ne della comunità. Il problema è che la

comunità non riesce sempre a scalare...
Wales lo ammette: «La comunità è

fatta di persone che si conoscono, che 
hanno una relazione di lunga durata, 
che si incontrano». Eppure per avere 
un impatto la dimensione di comunità
deve crescere. «In realtà le piattaforme
digitali non possono certo creare co-
munità di milioni di persone. Ma pos-
sono accrescere le opportunità per col-
tivare le relazioni nelle comunità alle 
quali partecipano. Il problema è che il 
design di quelle piattaforme, il loro mo-
dello di business, influenza il modo in
cui le persone si connettono alle comu-

nità e si comportano nei confronti delle
altre persone. Facebook mappa le co-
munità esistenti. Twitter fa trovare 
persone nuove. Ma solo una struttura
come Wikipedia alimenta il senso, il si-
gnificato profondo della comunità, in 
quel caso la comunità di coloro che con-
dividono un progetto enciclopedico».

Perché dunque Wiki Tribune do-
vrebbe funzionare? Non certo perché è
migliore tecnicamente di Facebook: 
non lo è. Basta iscriversi e provarla. «Il
motivo per usare Wiki Tribune in que-
sto momento è semplicemente quello
di far crescere una piattaforma che non
nasce per creare dipendenza ma per li-
berare la capacità delle persone di svi-
luppare relazioni umane. A chi parteci-
pa, chiediamo supporto economico a 
chi lo vuole offrire e chiediamo a tutti di
invitare altri utenti per far crescere il va-
lore della partecipazione». Wiki Tribu-
ne sta crescendo. Grazie al suo fondato-
re e allo spirito che aleggia tra coloro 
che lo vogliono aiutare. La comunità 
non può scalare. Ma una piattaforma 
fatta per la comunità ha senso.
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L’assimilazione dell’informazione richiede una contestualizzazione che ha bisogno
di molto lavoro. Spesso non avviene, ma il rischio è generare distorsioni di percezione

Apprendere con l’intelligenza artificiale
Agnese Codignola

L’
undicesima conferenza
mondiale Science for Pea-
ce, organizzata dalla Fon-
dazione Veronesi e in
programma a Milano, al-
l’Università Bocconi, il 15

e 16 novembre, ha un titolo più che at-
tuale: «Il fascino pericoloso dell’igno-
ranza». Tra gli speaker, tra i quali vi so-
no il premio Nobel per la letteratura 
2015 Svetlana Aleksieviče la senatrice
a vita Liliana Segre, figura anche Mi-
chela Matteoli, che insegna farmacolo-
gia presso l’Humanitas University di 
Rozzano (Milano), dove dirige il Neu-
rocentre, e guida l’Istituto di neuro-
scienze del Cnr del capoluogo lombar-
do. A lei il compito non facile di fare il
punto sulle attuali conoscenze sull’ap-
prendimento, ovvero sul contrario 
dell’ignoranza. 

Conn lei siamo partite da qui, per
comprendere meglio da dove arrivi 
l’inarrestabile passione per la non co-
noscenza che sta plagiando il nostro 
tempo: «Tutto si basa sulla neuropla-
sticità, cioè sulla capacità del cervello
di modificare la propria struttura nel 
tempo. Durante l’età adulta, ogni volta
che apprende e memorizza qualcosa di
nuovo, il cervello si modifica soprat-
tutto a livello di connessioni, di sinap-
si. Il consolidamento avviene poi in 
una struttura chiamata ippocampo, 
coinvolta nei processi emotivi: per 
questo le informazioni emotivamente
importanti rimangono senza alcuno 
sforzo impresse nella memoria, men-
tre quelle con scarso valore emotivo 
richiedono strategie quali la ripetizio-
ne e l’esercizio». 

Raccontato così, l’apprendimento
sembra un processo estremamente 
naturale. Il che non spiegherebbe per-
ché sempre più spesso, tra la possibili-
tà di approfondire un argomento, ca-

pirlo davvero, e quella di acquisirne 
solo qualche aspetto, e solo in modo 
superficiale, si opti sempre più spesso
per la seconda. Ma le neuroscienze co-
noscono molto bene questi percorsi, e
sanno spiegarli. «Una persona inge-
nuamente ignorante è aperta - prose-
gue Matteoli -, e trova piacevoli la sco-
perta e l’apprendimento. Ma l’assimi-
lazione dell’informazione richiede la 
contestualizzazione attraverso un fitto
reticolo di relazioni associative, causa-

riva spesso al sovraccarico cognitivo,
cioè all’impossibilità di individuare 
l’elemento potenzialmente utile. 
Quando pensiamo di essere multi-
tasking, in realtà passiamo da un com-
pito all’altro molto rapidamente. Ma 
questo ha un costo cognitivo. Oltretut-
to, ciò fa aumentare la produzione del-
l’ormone dello stress cortisolo e del-
l’adrenalina, che possono sovrastimo-
lare il cervello e causare la cosiddetta 
nebbia mentale». 

Il funzionamento del cervello non
è quindi cambiato, ma il suo utilizzo sì,
e non necessariamente in meglio, anzi.
E questo ha ripercussioni in molti am-
biti, compreso quello dell’intelligenza
artificiale, dove i progressi sono veloci,
certamente, ma forse non quanto ci si
sarebbe aspettati, e dove i ricercatori,
anche grazie a quanto si è capito sul-
l’apprendimento umano nell’era del-
l’overload, stanno cercando di aggiu-
stare il tiro. Spiega ancora l’esperta: 
«Gli algoritmi di machine learning sono
basati sull’uso di funzioni che tentano
di raggiungere un obiettivo tramite un
processo di ottimizzazione progressi-
va, servendosi di reti neurali. Tuttavia,
finora, non riescono a ottenere proces-
si di generalizzazione. In altre parole,
il computer non è in grado di utilizzare
gli schemi imparati in un contesto per
affrontare un problema di tipo diverso.
Ma si è ormai visto - conclude - che la
soluzione non sta nell’aumentare i dati
a disposizione o le reti neurali, cioè 
nell’accrescere l’overload, che diventa
solo una ridondanza inutile. Per que-
sto si sta pensando a modelli diversi, 
che abbiano più plasticità, ovvero che
riescano a prevedere un certo esito 
sulla base di dati che il sistema non ha
mai incontrato, selezionando e appro-
fondendo quanto hanno a disposizio-
ne. Esattamente come accade nel cer-
vello umano».
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NEUROPLASTICITÀ
I meccanismi del cervello

Controllo con il 
pensiero.
Un braccio robo-
tico, controllato 
mediante il 
pensiero, impara 
ad afferrare una 
bottiglia, all’Uni-
versità di Colonia

Il funziona-
mento della 
mente non 
è cambiato, 
ma il suo 
utilizzo sì, 
non sempre 
in meglio: 
questo ha 
ripercus-
sioni in 
molti ambi-
ti, a partire 
dall’intelli-
genza arti-
ficiale
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LA DEMOCRAZIA
E IL SENSO
DEL DESIGN
TECNOLOGICO

Negli ultimi anni una serie
di risultati elettorali sor-
prendenti per gli istituti di
ricerca demoscopica, e

devastanti per il cosiddetto esta-
blishment, ha finalmente dato luo-
go a una riflessione sull’impatto 
delle tecnologie digitali nel proces-
so democratico. Si è così passati di-
rettamente dall’utopia alla distopia.
In effetti, per molto tempo il dibatti-
to era stato confinato in ristretti cir-
coli di appassionati dell’ideologia 
tecnologica - persone che ne parla-
no più che farla - i quali, aderendo 
alla teoria secondo la quale ogni 
nuova versione della tecnologia è 
migliore della precedente, la gene-
ralizzavano anche all’analisi politi-
ca sostenendo che le reti digitali 
avrebbero fatalmente migliorato 
anche il processo democratico. 
L’effetto era molto adatto a un con-
testo ideologico che chiedeva totale
libertà per il capitalismo finanzia-
rio: e non a caso l’innovazione de-
mocratica che ne emergeva era più
teorica che pratica. Di fatto, la critica
è emersa dopo la crisi finanziaria 
del 2007 e dopo l’avvento dell’inter-
net mobile iniziato nello stesso an-
no. A quel punto, il dibattito ha la-
sciato trasparire preoccupazioni 
crescenti: prima per lo strapotere 
della sorveglianza esercitata da al-
cuni stati, come ovviamente la Cina
ma anche gli Usa, attraverso per 
esempio l’Nsa, poi per l’esplosione
della disinformazione in rete che è
stata subito collegata alle strategie
aggressive di alcuni stati, tra i quali
spesso si citano Russia, Iran e Corea
del Nord. Si tratta di un dibattito che
probabilmente rispecchia l’estra-
zione culturale delle persone che lo
portano avanti. Un piccolo fatto ac-
cresce il sospetto: secondo una ri-
cerca di Adl Consulting, il concetto
di democrazia digitale è noto in Ita-
lia agli studenti di scienze poliche 
ma non agli studenti di ingegneria.
Si discute del rapporto tra rete e de-
mocrazia tra chi è interessato a fare
politica più che a fare tecnologia. E
poiché la rete ha evidenziato il pote-
re delle bolle di interessi conver-
genti - le echo-chamber - spesso il 
dibattito politico non percola nel 
dibattito ingegneristico. Si può im-
maginare che tutto questo possa 
cambiare. È necessario perché in 
effetti non si riuscirà ad affrontare
la questione senza prendere atto 
del fatto che il design della tecnolo-
gia che si usa nel processo demo-
cratico ha una pesante influenza sul
discorso pubblico, come ha detto 
David Cuartielles, un designer di 
piattaforme, tra le quali Arduino, 
alla recente edizione di Decode a 
Torino. I valori e la consapevolezza
di chi costuisce la tecnologia si in-
carnano nella tecnologia stessa. Se
questa è fatta per raccogliere pub-
blicità deve essere essenzialmente
in grado di massimizzare la capaci-
tà di influenzare le opinioni degli 
utenti. Se questa deve servire allo 
sviluppo di un dibattito informato
e rispettoso della diversità delle 
opinioni e degli interessi, non può
avere come centro la conquista del-
l’attenzione, ma piuttosto la qualità
dell’informazione. E il controllo do-
vrebbe essere non tanto in mano al-
le centrali di potere finanziario ma
alle comunità: le città, i quartieri, le
cooperative e le associazioni, in ef-
fetti, in Europa si stanno mostran-
do in grado di sviluppare una capa-
cità di iniziativa nella costruzione 
delle piattaforme utili al dibattito 
pubblico e, a quanto pare di leggere
del rapporto in materia realizzato 
da ReImagine Europa, possono 
trovare un supporto sempre più at-
tento della Commissione Europea.
Se ne continuerà a discutere a fine
mese, nel corso di Milano Partecipa.
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RELAZIONI DI
COMUNITÀ

Jimmy Wales,
fondatore di

Wikipedia, lancia
il progetto

di Wiki Tribune

ranza, cioè di un pregiudizio cogniti-
vo, una distorsione che fa sì che lui o
lei non sia in grado di accorgersi che
il suo ragionamento, le sue scelte e le
sue conclusioni sono sbagliate». 

A tutto ciò contribuisce poi l’ecces-
so di stimoli cui tutti siamo sottoposti,
– il cosiddetto overload informativo –
che per i ricercatori ha un effetto ben 
preciso. Chiarisce infatti Matteoli: «Se
l’ignoranza delle generazioni prece-
denti era causata dalla scarsità di dati
disponibili, oggi abbiamo accesso a in-
numerevoli informazioni, con l’enor-
me difficoltà di selezionare le princi-
pali, approfondirle e verificarne la ve-
ridicità. Trascorrere molto tempo in 
internet, passando da un sito all’altro,
rallenta l’immagazzinamento dell’in-
formazione, che viene recepita dal cer-
vello come rumore di fondo. Così si ar-

li, spaziali, temporali, e tutto ciò impli-
ca moltissimo lavoro. Spesso si sceglie
di non fare tutto questo lavoro, prefe-
rendo restare a un livello superficiale.
Inoltre decidere di restare ignoranti ha
a che fare con il senso del controllo, 
perché ciò evita di intaccare il proprio
quadro mentale e dover rivedere le 
proprie percezioni, idee e opinioni».

Ma c’è di più, perché l’ignoranza
non è solo una scelta grazie alla quale
si rischia di perdere molto, ma ha 
conseguenze rilevanti: genera distor-
sioni di percezione. «Quando si pren-
de coscienza del fatto che non cono-
sciamo, esiste un momento di disa-
gio, che si prolunga fino a quando 
non otteniamo la piena comprensio-
ne - prosegue -. Chi non riesce a sop-
portare tale disagio diventa vittima 
della cosiddetta trappola dell’igno-
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