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Finora abbiamo considerato solo la capacità di obbedire: 

convertire un cervello o una macchina  

in una Macchina Universale  

è la forma più estrema di disciplina. 

Ma la disciplina da sola non basta a produrre intelligenza. 

Chiamiamo iniziativa ciò che è richiesto in aggiunta. 

Il nostro compito è quello di capire la natura  

di questo residuo e cercare 

di copiarlo nelle macchine. 

(Alan Turing, 1948) 
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INTRODUZIONE 

THE BIG DATA: I MOTORI DI RICERCA E I SOCIAL NETWORK 

 

Due milioni di anni fa abbiamo iniziato a produrre oggetti e manufatti per aggrapparci al 

mondo circostante e per modificarlo alle nostre necessità. 

Abbiamo iniziato a coagularci in comunità sempre più ampie e complesse e – 

contestualmente – dalla prosodia di fondo è nato un linguaggio che desse corpo e anima 

alla comunicazione, poi al discorso e, soprattutto, alla conversazione. 

Dal gesto del grasping [Ferretti, 2010, 115] nell‘essere umano è nato lo sforzo di 

elaborazione e parola, di pensiero e conversazione; dal gesto del touching del nativo 

digitale nasce oggi un diverso modo di costruire il pensiero e di elaborare la 

comunicazione e la conversazione. E la conoscenza. 

Siamo passati da homo ergaster a homo sapiens in due milioni di anni; oggi passiamo da 

homo sapiens a homo videns [Sartori, 2000] in poco meno di 60 anni; l‘accelerazione che 

l‘uomo moderno ha subito e, contemporaneamente, alimentato nel passaggio rapidissimo 

dalla unidirezionalità della televisione alla attuale bidirezionalità del Web 2.0, passando 

per l‘invenzione del computer (anni Cinquanta), per la creazione di Internet (1989) e per il 

World Wide Web [Tim Berners Lee, 1990], così producendo una metamorfosi 

nell‘individuo del terzo millennio: l‘homo videns, appunto, dotato del touching. 

Il touching: il gesto che permette ad ogni nativo digitale di essere connesso nella comunità 

virtuale, nella informazione globale, attraverso un tablet, un cellulare android, uno 

smartphone, un laptop. 

Questo lavoro vuol approfondire ed evidenziare come si modifica il modo di costruire e di 

rappresentare la conoscenza nel terzo millennio, si interroga per individuare le interazioni 

che determinano la direzione ed i risultati di una qualsiasi ricerca che il cittadino 

digitalizzato decide di dover compiere, sia essa per lavoro, per hobby, per interessi 

(economici, sociali, politici), per semplice navigazione in Rete. E tali approfondimenti, tali 

evidenze, gli interrogativi stessi, nascono da un pensiero: non siamo soli nella Rete. Oltre 

l‘utente ci sono le Macchine e i loro Algoritmi.  

Il titolo del lavoro mette in risalto un aspetto della Rete quale conseguenza della socialità 

in Rete e della privacy del cittadino digitale: The Big Data a partire dal Data Mining, la 

miniera di dati che ciascuno di noi – nell‘attraversare più o meno spesso la ―terra senza 

confini‖ del World Wide Web nella sua seconda giovinezza (2.0) – lascia alle sue spalle e 

si ritrova attorno in ogni altro suo passaggio. 

Dati che vengono forniti consapevolmente, in quel piacere edonistico del volersi 

raccontare agli altri, ma anche (e molto più spesso) inconsapevolmente, in qualsiasi nostra 

attività di ricerca e consultazione online, di iscrizione a siti e portali, di download di dati e 

documenti. In tal senso, si pensi anche solo al cookie, ossia alla stringa di testo di piccola 
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dimensione inviata dal server del sito in consultazione all‘utente che sta attivando tale 

ricerca (il Web client, usualmente un browser) e poi rimandati indietro dal client al server 

(senza subire modifiche) ogni volta che il client accede alla stessa porzione dello stesso 

dominio web. I cookies restano nel computer dell‘utente che ha effettuato la ricerca e ne 

permettono in tal modo l‘individuazione; inoltre, poichè possono essere usati per 

monitorare la navigazione su Internet, i cookies sono oggetto di discussioni concernenti il 

diritto alla privacy. 

Pertanto, questo lavoro intende analizzare due aspetti: il Data Mining e – per naturale  

conseguenza - il Big Data quale conseguenziale cambiamento di paradigma nella ricerca e 

analisi di correlazioni ed interrelazioni dei terabite di dati che immettiamo in Rete 

attraverso la nostra presenza sui social network e le nostre ricerche sui motori di ricerca 

(oppure, che la Rete può recepire in autonomia da sè stessa). Di seguito, il lavoro guarderà 

all‘impatto che Big Data ha su tre ambiti specifici:  

 sociale 

 modelli di conoscenza e scienza 

 privacy e controllo 

Da ciò scaturiranno due domande: chi supervisiona il funzionamento della Macchina che 

elabora? Chi decide la forma di intelligenza degli algoritmi di analisi? A questi quesiti 

porremo una intenzione, forniremo una proposta di regolamentazione (terzo capitolo e 

conclusioni) del nuovo ambiente che abbiamo inteso nominare Rete Sociale Digitale 

(secondo capitolo). Non più una socialità in Rete quanto invece una socialità della Rete: 

non siamo più connessi solo quando lo desideriamo, oggi siamo costantemente connessi, 

anche e soprattutto attraverso le molteplici forme di acquisizione e mappatura dei nostri 

dati e delle nostre informazioni, volenti o nolenti, ventiquattr‘ore al giorno. 

 

The Big Data 

La necessità di accumulare dati e informazioni, sostanzialmente in ciascun ambito della 

vita e della scienza, è stato da sempre un obiettivo dell‘essere umano, in ogni sua specifica 

attività ed in ogni singola epoca storica, attraverso i mezzi e le conoscenze che tale epoca 

aveva a propria disposizione. Epoche nelle quali i dati erano analogici e le menti umane 

erano preposte a pensare la catalogazione e l‘analisi in termini tabellari, cercando in essi le 

connessioni causali: il meccanismo causa-effetto. Il cambiamento di paradigma si 

estrinseca in un periodo di circa mezzo secolo: ha il suo principio con Alan Turing (anni 

Trenta del Novecento), laddove intuisce una macchina astratta in grado di replicare – 

attraverso opportune stringhe di istruzioni precise e non ambigue – la mente umana 

nell‘atto di pensare per risolvere compiti automatizzabili, per compiersi con Internet (inizi 

anni Novanta del Novecento), per giungere all‘attuale (ma transitorio)  Web 2.0. In questo 

nuovo ambiente, nell‘ecosistema Internet, i dati sono digitali e quelli che non lo sono 

(perchè precedenti) sono digitalizzabili. E tutto cambia. 
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Nel percorso che andremo a compiere in questo lavoro, è utile segnalare una citazione di 

Norbert Wiener (anni Cinquanta del Novecento), decisamente anticipatrice dell‘ambiente 

uomo-macchina nel quale viviamo oggi: in particolare, Wiener si sofferma sul binomio 

comunicazione e controllo: 

«La società può essere compresa solo attraverso uno studio dei messaggi e degli 

strumenti di comunicazione che le appartengono; e nello sviluppo futuro di questi 

messaggi e strumenti di comunicazione, messaggi tra uomo e macchine, tra 

macchine e uomo e tra macchina e macchina sono destinati ad avere un ruolo 

sempre più importante» [Wiener, 1948; trad. it. 1966, 16] 

La modernità del pensiero  di Wiener è in due aspetti: il primo (cui si lega il secondo) 

riguarda l‘opponimento all‘idea che l‘informazione potesse essere vincolata a limiti di 

segretezza [Numerico, 2010, 34] ritenendola piuttosto la risultante di un processo dinamico 

anziché di conservazione statica; il secondo aspetto si lega al precedente e, anzi,  scaturisce 

da esso, e si lega fortemente a questo lavoro: 

«Il destino dell‘informazione [...] è diventare qualcosa che può essere comprato o 

venduto. [...] Il mio compito è mostrare  che questo conduce a delle incomprensioni 

e a trattamenti scorretti dell‘informazione e del concetto ad essa associato» [Wiener, 

1948; trad. it. 1966, 113] 

E sempre in osservanza di ciò che rappresenta la linea guida di questo lavoro, riportiamo 

un‘altra predizione, quella di  Joseph Carl Robnett Licklider: 

«Comunicare è più che inviare e ricevere [...] [Stiamo] entrando in un‘era 

tecnologica nella quale saremo capaci di interagire con la ricchezza 

dell‘informazione viva [...] come partecipanti attivi in un processo in fieri, portando 

qualcosa in esso attraverso la nostra interazione con esso, e non semplicemente 

ricevendone qualcosa perchè siamo in connessione con esso» [Licklider e Taylor, 

1968, 21] 

 

Queste due intuizioni premonitorie le ritroviamo nell‘argomento di questo lavoro: The Big 

Data, ossia le grandi aggregazioni di dati, ottenibili da molteplici fonti, e che necessitano 

di essere trattate attraverso meccanismi differenti da quelli tradizionali di causa-effetto. Il 

progressivo aumento della dimensione dei data set è dovuto all‘opportunità di analisi di un 

unico insieme di dati correlati (di volta in volta predisposto ed interrelazionato per una 

data finalità) rispetto a quelli che si potrebbero ottenere analizzando piccole serie di dati 

specifici (provenienti da una sola fonte in esame). Di più. Big Data rappresenta 

l'interrelazione di dati provenienti da fonti eterogenee: non soltanto i dati strutturati (come i 

database) ma soprattutto dati non strutturati: solo a termini di esempio citiamo i dati 

digitali di immagini, email, dati GPS, dati satellitari, informazioni prese dai social network 

e dai search engine, i dati ottenuti da indagini mediche su vasta scala e i dati acquisiti dalle 

centraline elettroniche delle vetture, gli studi sul genoma umano. L'insieme di tutti questi 

dati genera quel che si chiama Big Data consentendo a chi li analizza di ottenere una 

plusvalenza legata ad analisi più complete che impattano sul complessivo andamento della 

Società e dello stesso fiume di informazioni che viaggiano e transitano attraverso Internet. 
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In questa disamina ci verrà in aiuto Viktor Mayer-Schönberger con il suo ultimo lavoro – 

Big Data [trad.it. 2013] – in cooperazione con Kenneth Cukier. 

Ma prima, ancora un brevissimo cenno storico necessario: come arriviamo al Big Data? 

Dopo la prima Era del Web (conclusa nel 2000), Tim O‘Reilly, fondatore della O'Reilly 

Media e sostenitore del software libero e dei movimenti open source, dà il titolo di ―Web 

2.0‖ [1999] ad un proprio ciclo di conferenze il cui obiettivo è ridestare l‘interesse verso il 

Web proponendolo come luogo di interazione e partecipazione, di costruzione ed utilizzo 

di una forma di intelligenza collettiva, ridefinendolo come ambiente in cui poter fruire di 

servizi anziché di soli software. Sono le fondamenta di quell‘ambiente liquido in cui 

troveranno spazio e energia i contenuti generati dagli utenti (user generated contents), in 

cui nasceranno utenti digitali e prosumers che diverranno terreno fertile per nuove forme di 

società commerciali, di società pubblicitarie, per nuove forme di economia e di profitto. 

Le piattaforme del Web 2.0, attraverso le quali fruire dei contenuti generati dagli utenti ed 

essere noi stessi produttori di contenuti, sono rappresentate da due macro-elementi che 

vedremo sinteticamente di seguito in questa introduzione: i motori di ricerca (Googleland 

su tutti) e i social networks (Facebook, Twitter, Youtube, Flickr); senza tralasciare una 

forma collaterale degli stessi social networks, ossia i siti di acquisto online di beni 

materiali (Amazon, ad esempio, oppure E-Bay). Attraverso queste nuove piattaforme 

interattive e sempre più interconnesse, gli utenti producono (e consumano) contenuti che – 

proprio grazie a questi ambienti sociali digitali – divengono elementi ad uso commerciale e 

di marketing concretandosi in una forma di capitalismo 2.0. 

E arriviamo al Big Data. 

La porzione di umanità connessa ad Internet – che, secondo i dati espressi da Internet 

World Stats, a giugno 2012 contava circa due miliardi e mezzo di persone in tutto il 

mondo, ossia un terzo abbondante dell‘intero – si relaziona con parole e immagini 

attraverso i social network, effettua ricerche sui motori di ricerca, possiede una carta di 

credito, percorre strade urbane sottoposte a telecamere di controllo, acquista beni e servizi 

sul web, ha un conto corrente bancario in istituti online, consulta banche dati e – per farlo – 

immette nuovi dati, e ancora. Da questa consapevolezza prende corpo l‘applicazione delle 

tecniche di Data Mining al mondo digitale, alla Rete: quale miglior ambiente per acquisire, 

mappare, catalogare, aggregare dati reperibili sostanzialmente gratis? La digitalizzazione di 

ogni forma di informazione ha consentito il Data Mining digitale.  

Di seguito si è assistito a nuovi approcci nell‘analisi dei dati. La enorme disponibilità di 

giganteschi dataset provenienti da qualsivoglia strumento di connessione ha permesso di 

intuire l‘opportunità di verificare le possibili correlazioni tra di essi: insiemi di dati 

estrapolati da un elemento di analisi che – interrelazionati ad altri insiemi – producono un 

risultato per un argomento di diversa natura. Ad esempio: analisi dei dati del meteo, 

combinati con l‘analisi dei dati dei viaggiatori di una certa regione del mondo, combinati 

ancora con l‘analisi dei dati di una data compagnia aerea producono un risultato in termini 

di determinazione delle rotte maggiormente a rischio di ritardi rispetto alla schedulazione. 
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La datizzazione delle informazioni è il carburante del Big Data per permettere la 

computazione, l‘estrazione di risultati attraverso le correlazioni dei differenti dataset 

considerati. 

Vediamo in sintesi i tre elementi (rappresentati in figura 1) 

  

 Digitalizzazione – processo di conversione (di trasformazione) di un elemento 

analogico in formato digitale, tale che il computer sia in grado di processarlo 

 Datizzazione – processo di conversione in forma quantitativa di un certo fenomeno, 

tale che sia possibile tabularlo ed analizzarlo  

 Computazione – la capacità di un sistema di memorizzare, elaborare, trasmettere 

informazioni; è la elaborazione elettronica dei dati 

Date queste premesse, Schönberger e Cukier forniscono una serie di illuminanti argomenti 

ed il supporto alla spina dorsale di questo lavoro. Nel libro Big Data, Una rivoluzione che 

trasformerà il nostro modo di vivere – e già minaccia la nostra libertà, i due co-autori 

operano una disamina nitida e bipartizan del mondo che ruota attorno e attraverso Big 

Data, che definiscono così: 

«Il termine Big Data designa tre grandi cambiamenti di mentalità che sono 

interconnessi e quindi si rinforzano a vicenda. Il primo è la possibilità di analizzare 

enormi quantitativi di dati su un certo argomento, anziché essere costretti a lavorare 

su insiemi più ristretti. Il secondo  è la disponibilità ad accettare la confusione 

intrinseca dei dati reali, anziché privilegiarne l‘esattezza. Il terzo è una sempre 

maggiore considerazione per le correlazioni, che si sostituisce alla continua ricerca 

di una causalità elusiva.» [Schönberger e Cukier, 2013, 33] 

E, più precisamente, «le correlazioni ci consentono di analizzare un fenomeno, non 

mettendone in luce i meccanismi interni ma identificando un utile indicatore di 

1: da Internet a 

Big Data (nostra 

schematizzazione) 
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riferimento» [ibidem, 2013, 77]; in tal senso le correlazioni sono l‘argomento nuovo nella 

gestione e nell‘analisi di ciò che i dati possono raccontarci di un fenomeno: la correlazione 

(operata secondo alcune ipotesi di ricerca) tra dataset provenienti da ambiti differenti, e 

non necessariamente strettamente connessi alla superficie, ci fornisce in output il cosa 

anziché il perchè di un fenomeno  

«I big data riguardano il cosa, non il perchè. Non abbiamo sempre bisogno di 

conoscere la causa di un fenomeno; possiamo lasciare che siano i dati a parlare da sé 

[...] quando invece lasciamo parlare i dati, possiamo fare dei collegamenti di cui non 

avevamo mai neppure sospettato l‘esistenza.» [ibidem, 2013, 26] 

Schönberger e Cukier mettono in evidenza alcuni esempi paradigmatici dell‘Era Digitale 

che stiamo attraversando: fondi speculativi che si basano sul monitoraggio di Twitter per 

anticipare gli andamenti dei mercati azionari; Amazon e Netflix determinano i consigli di 

acquisto in base all‘analisi delle interazioni tra gli users dei rispettivi siti; LinkedIn, 

Facebook, lo stesso Twitter, sono uniti nella determinazione del grafico sociale che emerge 

dalle relazioni tra gli utenti con la finalità di comprenderne le preferenze. Ma c‘è molto di 

più. 

Siamo passati dalla gestione analitica e tabellare, insiemistica e causalistica, di insiemi di 

small data dell‘era analogica, alla gestione correlazionale ed interrelazionale di grandi 

masse di dati, al big data dell‘era digitale. Il passaggio dalla iniziale digitalizzazione delle 

informazioni analogiche, passando per la informatizzazione quotidiana di ogni dato, 

informazione e documento, sino alla progressiva datizzazione tout court delle medesime ci 

conduce nella nuova Era del Web, quello che chiameremo Web 3.0: le informazioni 

saranno continuamente in correlazione, attraverso la gestione dell‘uomo oppure, in 

autonomia, della Macchina, al fine di proporci elementi di miglioramento nei più diversi 

ambiti, sino a poter auspicare forme via via più precise e definite di analisi predittive. 

Ed è proprio in questa possibile opzione futuribile paventata dai due co-autori che risiede 

l‘altra prospettiva di analisi, prospettiva che questo lavoro paventa con una certa 

preoccupazione: la capacità del sistema-macchina (nel suo complesso) di 

autoapprendimento e di autoanalisi dei dati. Quello che Schönberger declina quale «lato 

oscuro dei big data» 

«[...] stante la mole gigantesca dei dati, in molti casi le decisioni verranno prese non 

da esseri umani ma da macchine [...] La società ha accumulato millenni di 

esperienza nella comprensione e nello studio del comportamento umano. Ma come 

si fa a regolamentare un algoritmo?» [ibidem, 2013, 29] 

 

Il problema dei Big Data deriva dalle prerogative insite nei sistemi informatici, i quali 

basano le proprie elaborazioni e le conseguenti decisioni in funzione delle regole prefissate 

nel codice di programmazione. L‘errore di output, che è normalmente ―verificabile‖ 

proprio andando ad ―aprire‖ tale codice di programmazione, per risalire alla logica delle 

decisioni, non è altrettanto facilmente ―analizzabile‖ nei sistemi di analisi dei big data: 

l‘algoritmo di correlazione di uno specifico sistema di interrelazione di big data può 
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sfuggire alla comprensione degli esperti di settore informatico, od almeno a coloro che non 

hanno partecipato alla sua programmazione e profilazione 

«I big data operano su una scala che trascende i nostri parametri abituali [...] In 

questi scenari possiamo vedere il rischio che le previsioni fondate sui big data, e gli 

algoritmi e i dataset che ci stanno dietro, diventino ―scatole nere‖ che non si 

prestano minimamente alla responsabilizzazione, alla tracciabilità o all‘affidabilità» 

[ibidem, 2013, 241-242] 

 

Gli scenari paventati si riferiscono all‘utilizzo predittivo delle correlazioni tra dataset 

aventi come oggetto le persone. Più precisamente, va sottolineato come sia divenuta 

consuetudine la verifica (come, ad esempio, nel caso di una candidatura di lavoro) del 

profilo Facebook dei candidati da parte della commissione esaminatrice. Per noi non 

―parliamo‖ più solo noi. Per noi ―raccontano‖ gli altri, la nostra rete sociale, i nostri amici, 

le cose che scriviamo di noi e le cose che scrivono su di noi. La stessa cerchia sociale di un 

individuo viene verificata, secondo la concezione che ci si aggrega tra ―simili‖. Ed ancora: 

in molti stati americani si applicano sistemi di analisi previsionali, basate sui big data, per 

supportare le decisioni sui reclusi rispetto alle loro istanze di libertà vigilata. 

«Oggi si usa un altro approccio. Sulla scia di Google o di Facebook, le persone si 

considerano la somma delle loro relazioni sociali, delle loro  interazioni virtuali e 

delle loro connessioni con i contenuti. Per studiare a fondo un individuo, gli analisti 

devono esaminare la più vasta raggiera possibile possibile di dati che lo circonda – 

non solo di chi conosce, ma anche di chi conoscono i suoi conoscenti e così via. [...] 

Con l‘avvento dei big data emerge un problema ancora più grave: l‘utilizzo delle 

previsioni per giudicarci.» [ibidem, 2013, 212] 

 

Percio, la parola d‘ordine di Big Data è ―correlazione‖. I dataset hanno le provenienze più 

disparate, seppur ovviamente selezionate come logiche per l‘ambito di applicazione. I 

campi di applicazione sono i più svariati: medico, scientifico, commerciale, finanziario, 

human-profiling, meteorologico, militare, giudiziario, investigativo, industriale. Ciò che 

interessa questo lavoro è l‘utilizzo del Data Mining e del Big Data in ambito sociale e in 

ambito della definizione di nuovi modelli di conoscenza e della costruzione della 

conoscenza stessa. Quindi proseguiamo il percorso di questo lavoro: prima vediamo come 

funzionano i motori di ricerca, grande pozzo senza fondo di raccolta delle nostre tipologie 

di query e porta di accesso  verso everything that is digitized; di seguito vediamo cosa sono 

i social network, quali esigenze dell‘utente assolvono, perchè sono la vera miniera dei dati 

umani per  Big Data. 
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I motori di ricerca 

Entriamo in Googleland. Immaginiamo i versi del Sommo Poeta sopra la stringa di ricerca: 

Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate 
 

Queste parole di colore oscuro 

vid’ïo scritte al sommo d’una porta; 

per ch’io: "Maestro, il senso lor m’è duro".  
 

Ed elli a me, come persona accorta: 

"Qui si convien lasciare ogne sospetto; 

ogne viltà convien che qui sia morta.  
 

Noi siam venuti al loco ov’i’ t’ ho detto 

che tu vedrai le genti dolorose 

c’ hanno perduto il ben de l’intelletto".  

[Dante Alighieri, Inferno Canto III] 

Poichè – come vedremo in breve di seguito – l‘esito in 0,27 secondi di una interrogazione, 

all‘interno dell‘oscuro universo di conoscenza che è dentro l‘amichevole grafica di 

Google, è il risultato di algoritmi non chiari (eufemismo) nei loro parametri di valutazione 

- di ciò che deve essere nei primi dieci risultati e ciò che deve essere dopo - proporrei ai 

ricercatori di Mountain View di porre, al principio di  ogni lista di risultati estrapolati, 

l‘altro celebre passo: 

Vuolsi così colà dove si puote | ciò che si vuole, e più non dimandare.  

[ivi, Inferno Canto III, 95-96; V, 23-24] 

Infatti, accedete alla pagina di Google e cliccate sulla voce in basso al centro ―ulteriori 

informazioni‖ ed apparirà quanto riportato di seguito  

In che modo Google utilizza i cookie 

Un cookie è un breve testo inviato al tuo browser da un sito web visitato. Consente 

al sito di memorizzare informazioni sulla tua visita, come la tua lingua preferita e 

altre impostazioni. Ciò può facilitare la tua visita successiva e aumentare l'utilità del 

sito a tuo favore. I cookie svolgono un ruolo importante. Senza di essi, l'utilizzo del 

Web sarebbe un'esperienza molto più frustrante. I cookie vengono utilizzati per vari 

scopi. Li utilizziamo, ad esempio, per memorizzare le tue preferenze per SafeSearch, 

per rendere più pertinenti gli annunci che visualizzi, per contare il numero di 

visitatori che riceviamo su una pagina, per aiutarti a registrarti ai nostri servizi e per 

proteggere i tuoi dati. Puoi visualizzare un elenco dei tipi di cookie utilizzati da 

Google e anche scoprire in che modo Google utilizza i cookie nella pubblicità. Le 

nostre norme sulla privacy spiegano come tuteliamo la tua privacy durante l'utilizzo 

di cookie e altre informazioni. [la sottolineaturaè n.d.t.] 

 

Il punto in approfondimento, che poi verrà sviluppato più avanti nel secondo capitolo di 

questo lavoro, è la conoscenza ed i suoi aspetti peculiari: produzione, gestione, interazione 

e interscambio, accrescimento, confronto, archiviazione e reperimento  degli elementi della 

conoscenza. Tali caratteristiche sono medesime sia in un ambito tradizionale – ossia sulla 


