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abstract
We live in a complex system that transcends our understanding. As our
society develops and excels, breakthroughs in technology allow us to store
large quantities of data, as if we were writing a diary. This virtual diary
allows us to store, remember and refer to the stories we create. Reading in-
to the complexity means becoming familiar with data especially with those
that we produce every day from our connected smartphones and devices.
Understanding, aggregating and analyzing data lets us look at them as so-
mething we can control. A data scientist, in fact, has to find meaning from
the messy information system we live in, while showing to the people the
amazing and captivating stories they tell.
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1 di come i dati ci aiutano a decifrare la
complessità

Partirei dalla paura. Viviamo in un mondo in cui fondamentalmente abbia-
mo paura.

A queste paure, oggi se ne aggiungano altre, tante appartenenti alla sfe-
ra del quotidiano e pertanto inerenti a ciascun individuo, una in qualche
modo più importante delle tante: la paura della complessità.

Non vi è dubbio che siamo in un momento di svolta: epocale, irreversi-
bile, per certi versi del tutto imprevedibile; se da un lato questo mondo
lo abbiamo studiato e compreso fino a spingerci nei più ostici anfratti del
sapere, dall’altro ci appare ancora tremendamente oscuro. In una parola,
complesso.

La vera sfida è oggi quella di affrontare la complessità, di saperla a) in-
dividuare, b) affrontare, c) modellare e piegare ai nostri bisogni e al nostro
benessere.

I dati in questo senso sono causa e conseguenza di gran parte della com-
plessità in cui ci troviamo oggi.

Sono la causa. Perché grazie ad internet sempre più persone oggi lascia-
no un’immenso patrimonio di informazione dietro di sé, che come briciole
di pane nella fiaba di Pollicino, disegnano nel tempo una nostra identità
digitale, sempre più importante e attorno alla quale si impernia sempre più
potenziale. Come scrive Luca De Biase nel fascicolo "La miniera dei Big
Data", della collana "Lezioni di Futuro" edito dal Sole 24 Ore, "[. . . ] un
cambiamento radicale è avvenuto nel modo con il quale l’umanità registra ciò che
conosce. Ne offre un’idea Martin Hilbert, ricercatore alla scuola Annenberg del-
l’università della California: nel 2000, il 25% di tutta l’informazione prodotta nel
mondo era registrato su supporto digitale; nel 2013, il 98% era digitale."

In altre parole, la quasi totalità dell’informazione che oggi produciamo, è
archiviata in qualche modo su supporti digitali. I dati che abbiamo prodot-
to grazie al successo della tecnologia, hanno costruito un mondo frenetico
ed imprevedibile, verso cui ci sentiamo sempre in ritardo. Se un tempo a
ciascuna causa corrispondeva un effetto lineare, oggi alle medesime cause
corrispondono tanti effetti, di natura esponenziale. Perché internet è un gra-
fo di nodi così grande che abbiamo perso, volenti o nolenti, la possibilità di
determinarne i confini, di seguire fino in fondo lo svilupparsi di una serie di
bit che carichiamo su di una barchetta e che decidiamo di spingere al largo,
nel mare vasto della rete.

Ma i dati sono anche e soprattutto la conseguenza della complessità in
cui ci troviamo oggi. L’enorme mole di informazione di cui oggi disponia-
mo, fa sì che ci troviamo davanti ad uno di quei casi in cui la soluzione è
il problema. Decifrare il complicato a partire dal complicato stesso. Per far-
lo, occorre buttarsi a capofitto all’interno dei dati, farceli in qualche modo
"amici", provare a prenderci confidenza e cominciare a smontarli, come fos-
simo chimici alle prese con delle molecole. Se un bravo chimico è capace di
disaggregare le molecole nelle loro componenti costituenti, gli atomi, oggi



di come i dati ci aiutano a decifrare la complessità 3

noi siamo chiamati a diventare "chimici dell’informazione". Siamo chiamati
ad imparare a leggere questi dati, a comprenderne l’entità e la dimensione,
a comprenderne la storia e le potenzialità future.

Come fare tutto questo? Di certo non da soli. Di certo non senza delle
solide basi di studio, negli ambiti più svariati, ma sicuramente e soprattutto
nella sfera della matematica, della statistica e dell’informatica.

Tra i vari lavori che oggi stanno nascendo, e dei quali solo qualche anno
fa non vi era traccia, colui che si occupa di dati viene definito data scienti-
st, lo scienziato dei dati. Ad una figura che si occupa di dati è richiesta la
capacità di decifrare il caos. In qualche modo deve essere capace, per dirla
alla Steve Jobs, di collegare i puntini, che talvolta sono milioni e milioni, alla
ricerca di un senso che possa trarre benefici ad una collettività. Come scrive
Felicia Pelagalli ("Human Data" - Nóva, il Sole 24 Ore): "[. . . ] il data scientist
aggrega, elabora, analizza e visualizza grandi dataset (spesso non strutturati) per
estrarre informazioni a supporto delle decisioni. [. . . ] Oggi dobbiamo estrarre cono-
scenza dai dati."

Ma cosa ci si può fare con tutta questa informazione? Se moltissimi so-
no gli scenari ancora inediti, in molti altri casi i dati sono già ampiamente
al servizio di enti, strutture e personale qualificato.

Nel comparto sanitario, ad esempio, numerose startup stanno lavoran-
do affinché le cartelle cliniche di milioni di pazienti affetti dalla stessa
patologia, possano essere messe a sistema e da esse farne delle analisi
preventive. Così pure l’ambito dei trapianti si presta ad essere supportato
dall’analisi dei big data: software e hardware combinati assieme simula-
no le funzioni cardiache dell’uomo, per verificare prima di un’eventuale
operazione i rischi verso cui potrebbero incorrere i medici. In questo caso,
l’analisi dei dati simula e prevede come funzionerà l’organo cardiaco che
si andrà a trapiantare, e i passi che si stanno facendo nelle biotecnologie e
nella bioinformatica, permetteranno di costruire organi artificiali (tra cui il
cuore o parte di esso) sempre più "human-friendly".

Altri settori in cui l’analisi dei dati dà il meglio di sé sono quelli ambientali,
urbani e legati alla mobilità. Ci sono aziende che studiano e comprendono
le dinamiche di intere città, disegnando, per esempio, mappe accurate del-
l’inquinamento presente. Oppure, un altro esempio ci arriva da Stoccolma,
dove sono stati installati 1600 GPS sui taxi per raccogliere informazioni sul
traffico automobilistico. I sensori raccolgono dati, internet li immagazzina,
gli analisti li smontano come più preferiscono e con essi ci fanno previsioni
e studi di settore.

I big data vengono utilizzati negli sport dove tre soli difensori, debita-
mente accessoriati con sensori opportuni, generano circa trecento mila dati
al minuto. Ma è ormai abitudine avvalersi dei dati nei sondaggi politici,
nei contesti logistici (grandi magazzini, aeroporti, concerti), nel turismo e in
tutti quei frangenti dove l’informazione diventa un’indispensabile supporto
alle decisioni.

Quel che dobbiamo sforzarci di immaginare, è che con i dati, oggi, stiamo
andando a costruire un diario di bordo collettivo, in cui talvolta in ma-
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niera inconsapevole stiamo registrando la nostra storia. E mi preme citare
di nuovo Felicia, quando scrive: "[. . . ] dobbiamo lasciarci sorprendere dai dati,
perché i dati ci raccontano storie di individui in rapporto a contesti sociali".

La bellezza e la sfida della complessità nella quale ci troviamo oggi sta tutta
qui: nella capacità di estrarre nuovi sensi e nuovi rapporti tra individui e
comunità, tra persone e contesti sociali. Sotto certi aspetti siamo al collasso:
saturi di modi di fare e di agire appartenenti ad un’epoca ormai remota,
saturi di modi di progettare, figli di periodi di economie ricche e di risorse
abbondanti.

La complessità ci invita a ripensare in maniera sostenibile ai problemi più
incombenti che oggi abbiamo da affrontare. L’analisi delle grandi quantità
di dati ci permette di costruire delle fotografie piuttosto accurate del mondo
in cui viviamo, e di confrontare le varie fotografie che otteniamo l’una con
l’altra ai fini di capire come è meglio agire e in quale direzione.

Non è tutto oro quello che luccica. Nel maneggiare i (nostri) dati, dob-
biamo fare attenzione a non indebolire i diritti dell’individuo. Si sono già
verificati casi, in tempi non sospetti, in cui l’informazione sotto forma di
grossi database, non era interesse solo di aziende, imprese o pubbliche am-
ministrazioni, ma anche di governi e intelligence, che tendono ad imporre
il proprio controllo non solo sui dati, ma anche sulla rete internet in genera-
le, uno degli ultimi e unici spazi ancora, in larga parte, fondamentalmente
democratico. In termine tecnico, vengono chiamati cloud provider, quelle
aziende che oggi sono già in possesso di enormi moli di informazioni di
milioni e milioni di utenti (giganti come Google, Amazon, Apple, Microsoft,
Facebook), e che sono già al lavoro su quei dati ai fini di offrire servizi ca-
lati sulle esigenze e sulle abitudini di ciascun utente. Il rischio, sottolinea
Dino Pedreschi dell’Università di Pisa, è che si formino i "latifondisti della
conoscenza", in un mondo nel quale l’informazione rappresenta il nuovo oro,
la nuova ricchezza del nostro millennio, ma che questa sia in mano di pochi
soggetti padroni che decidono le sorti di noi sudditi.

Una seconda tematica strettamente legata a quella esposta nelle righe di
cui sopra, è legata anche all’aspetto della privacy. Nella percezione comune,
internet è un luogo in cui abbiamo poco controllo dei dati che pubblichiamo.
Se in paesi come gli Stati Uniti la privacy è considerata un bene negoziabile,
nell’Europa, figlia di una tradizione più conservatrice, lo è un po’ di meno.
In termini tecnici quello che occorre fare è sì lavorare coi big data, a patto di
porsi il requisito della privacy-by-design, il che "significa tenere conto delle
salvaguardie per la protezione dei dati personali fin dall’inizio del progetto
di nuovi servizi basati su questi dati, in modo da rendere basso il rischio
legato alla privacy di persone coinvolte".

Ad aprire queste righe c’era la parola paura. A scanso di equivoci mi preme
sottolineare che la mia opinione è quella di vincere la paura e di lavorare
assieme affinché, come più volte abbiamo dimostrato di saper fare in passa-
to, la paura si possa superare, e gli ostacoli si possano oltrepassare. Seneca
scriveva: "non è perché le cose sono difficili che non osiamo, è perché non osiamo
che sono difficili". D’altro canto, da sempre, sta proprio nella volontà dell’uo-
mo il seme del miglioramento, la scintilla per progredire.
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Allora davanti alla paura della complessità, molte persone prima di me han-
no proposto l’antidoto della semplessità, il suo naturale opposto. Derivata
dalla parola inglese simplexity, la semplessità non è il mero atto di semplifi-
care, ma è un qualcosa di più profondo.

Scrive Alain Berthoz: "[. . . ] dal mio punto di vista la semplessità consiste in
questo insieme di soluzioni trovate dagli organismi viventi affinché, nonostante la
complessità dei processi naturali, il cervello possa preparare l’atto e anticiparne le
conseguenze. Queste soluzioni non sono né caricature né scorciatoie né riassunti.
Nel porre il problema in un altro modo, consentono di arrivare ad azioni più ele-
ganti, più rapide, più efficaci. Permettono anche di mantenere o di privilegiare il
senso, anche a costo di fare una deviazione. La semplessità è complessità decifrabile."

Col diluvio di dati che oggi abbiamo tra le mani e che incessantemente
produciamo, dobbiamo attuare proprio un processo analogo: preparare gli
atti e anticiparne le conseguenze.Sforzandoci, guardando ai problemi da
prospettive differenti, di pensare ad azioni più eleganti, più rapide e più
efficaci. Solo così l’enorme mole di informazione della società attuale diven-
terà decifrabile.

Si mostrerà a noi in tutta la sua straordinaria complessità. Nostro sarà
dunque il compito, e l’affascinante sfida, di delinearne un senso.
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