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I numeri per capire il mondo
 Dell’esistenza di quello che non si può

misurare, o quanto meno quantificare, conviene
dubitare
 «Dico spesso che quando si può misurare ciò di cui 

si sta parlando, ed esprimerlo in numeri, si sa
qualcosa al riguardo; ma quando non si può
misurare, quando non si può esprimere in numeri, la 
conoscenza è magra e insoddisfacente; può essere
l’inizio della conoscenza, ma si è raramente
avanzati allo stadio della scienza, quale che sia la 
materia» [Lord Kelvin, 1883]

 Darwin: i pro e i contro del matrimonio [1838]
 If not marry | Travel. Europe? | America????
 If marry – means limited, Feel duty to work for 

money. London life, no country, no tours
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Relatore
Note di presentazione
Sulla seconda di queste affermazioni – i numeri per capire il mondo – mi soffermerò poco, anche se il discorso sarebbe lungo. C’è un’opinione radicale, per la quale simpatizzo io stesso: dell’esistenza di quello che non si può misurare, o quanto meno quantificare, conviene dubitare. Il capostipite di questa concezione – per quanto ne so io – è stato Lord Kelvin (al secolo William Thomson, il fisico della temperatura assoluta, nonché inventore del telefono elettrico), che nel 1883 ha scritto: "Dico spesso che quando si può misurare ciò di cui si sta parlando, ed esprimerlo in numeri, si sa qualcosa al riguardo; ma quando non si può misurare, quando non si può esprimere in numeri, la conoscenza è magra e insoddisfacente; può essere l'inizio della conoscenza, ma si è raramente avanzati allo stadio della scienza, quale che sia la materia.” Thomson, William. Popular Lectures and Addresses. Vol. I Constitution of Matter. London: MacMillan. 1883. p. 72. ()Senza arrivare agli estremi di Charles Darwin che a due riprese – ad aprile e a luglio del 1838 – formulò in due liste i pro e i contro del matrimonio (in ogni caso, l’anno dopo si sposò), il “buon senso quantitativo” aiuta a prendere decisioni meglio informate, sia nell’esperienza privata sia nella vita pubblica, e – soprattutto – consente di vedere se e quanto ci stiamo avvicinando o allontanando da un obiettivo. C’è una differenza tra quantificare e misurare, ma ci torneremo quando analizzeremo alcune parole della statistica. 
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La risposta alla domanda fondamentale 
sulla vita, l’universo e tutto quanto 
 «Quarantadue! – urlò Loonquawl – Questo è tutto ciò che sai dire dopo 

un lavoro di sette milioni e mezzo di anni?»
 «Ho controllato molto approfonditamente – disse il computer – e questa è 

sicuramente la risposta. A essere sinceri, penso che il problema sia che 
voi non abbiate mai saputo veramente qual è la domanda.»
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Le parole per capire i numeri

 Un numero non dà alcun contributo alla conoscenza, se 
non sai che cosa questo numero significa: l’insieme delle 
sue ramificazioni semantiche
 Le parole sono importanti
 «Chi parla male, pensa male e vive male. Bisogna trovare le 

parole giuste: le parole sono importanti!» [Michele Apicella in 
Palombella rossa di Nanni Moretti]

 Le parole della scienza
 Le parole della statistica
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Parole da usare con cautela nel 
discorso scientifico
 Credere → pensare
 Prova → evidenza
 Dimostrare → mostrare
 Teoria 
 Verificare → falsificare
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Come usa le parole la statistica: un 
esempio, i disoccupati
 In Italia i disoccupati sono 2.522.000
 Ma chi sono i disoccupati? Disoccupati (o in cerca di 

occupazione): comprendono le persone non occupate tra i 15 e i 
74 anni che:
 hanno effettuato almeno un’azione attiva di ricerca di lavoro nelle quattro 

settimane che precedono la settimana di riferimento
 e sono disponibili a lavorare (o ad avviare un’attività autonoma) entro le due 

settimane successive
 oppure, inizieranno un lavoro entro tre mesi dalla settimana di riferimento 
 e sarebbero disponibili a lavorare (o ad avviare un’attività autonoma) entro le 

due settimane successive, qualora fosse possibile anticipare l’inizio del lavoro
 Come verifico la disponibilità a lavorare nelle due settimane 

successive all'intervista? 
 E poi, per individuare i disoccupati in questa accezione tecnica, 

ho necessità di distinguerli dagli occupati, da una parte, e dagli 
inattivi, cioè da coloro che non lavorano e non cercano lavoro, 
dall’altra
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Relatore
Note di presentazione
Quando leggiamo che in Italia i disoccupati sono 2.522.000 (dato mensile di agosto 2018 - l'ultimo disponibile dal momento che il dato di settembre sarà pubblicato il 31 ottobre - https://www.istat.it/it/files//2018/10/CS_Occupati-e-disoccupati_AGOSTO_2018.pdf), che cosa ci dice questo numero? Come minimo, dobbiamo conoscere la definizione di "disoccupato". Su questo ci viene incontro il glossario allegato al comunicato dell'Istat: "Disoccupati (o in cerca di occupazione): comprendono le persone non occupate tra i 15 e i 74 anni che: hanno effettuato almeno un’azione attiva di ricerca di lavoro nelle quattro settimane che precedono la settimana di riferimento  e sono disponibili a lavorare (o ad avviare un’attività autonoma) entro le due settimane successive; oppure, inizieranno un lavoro entro tre mesi dalla settimana di riferimento e sarebbero disponibili a lavorare (o ad avviare  un’attività autonoma) entro le due settimane successive, qualora fosse possibile anticipare l’inizio del lavoro." E però - prima considerazione - c'è uno scarto tra quello che immediatamente ci viene in mente quando pensiamo a un disoccupato e un significato tecnico pieno di specificazioni. Il significato corrente, come testimoniato dal Vocabolario Treccani online (http://www.treccani.it/vocabolario/disoccupato/) è quello di persona, non occupata in un lavoro, libera da occupazioni (non so stare disoccupato, senza far nulla; ha sempre qualcosa da fare e le capita di rado di essere disoccupata); e, in senso un po' più tecnico, chi "non ha o non trova un’occupazione; in senso ristretto, chi è stato privato della sua abituale occupazione (e del reddito relativo) ed è quindi in cerca di un’altra (distinto perciò da inoccupato)". Un'accezione, questa seconda, certo più vicina a quella dell'Istat, ma comunque distante, distinta da quella da una serie di puntualizzazioni: persone tra i 15 e i 74 anni, che hanno effettuato almeno un’azione attiva di ricerca di lavoro nelle quattro settimane e sono disponibili a lavorare entro le due settimane successive oppure inizieranno un lavoro entro tre mesi (e sono disponibili a lavorare...). E abbiamo appena scalfito la superficie del concetto: quali sono le azioni attive di ricerca del lavoro? [Ha avuto contatti con un Centro pubblico per l’impiego (ex Ufficio di collocamento) per cercare lavoro; Ha sostenuto un colloquio di lavoro, una selezione presso privati; Ha sostenuto prove scritte e/o orali di un concorso pubblico; Ha inviato una domanda per partecipare ad un concorso pubblico; Ha esaminato offerte di lavoro sui giornali; Ha messo inserzioni sui giornali o ha risposto ad annunci; Ha fatto domande di lavoro e/o inviato (o consegnato) curriculum a privati; Si è rivolto a parenti, amici, conoscenti, sindacati; Ha cercato lavoro su Internet; Ha avuto contatti con una agenzia interinale o con una struttura di intermediazione diversa da un Centro pubblico per l’impiego per cercare lavoro; Ha cercato terreni, locali, attrezzature per avviare una attività autonoma; Ha chiesto permessi, licenze, finanziamenti per avviare una attività autonoma – http://siqual.istat.it/SIQual/files/Questionario_RCFL_2017_trim2_IT.pdf?ind=5000098&cod=5197&progr=1&tipo=4]. Come verifico la disponibilità a lavorare nelle due settimane successive all'intervista? E poi, per individuare i disoccupati in questa accezione tecnica, ho necessità di distinguerli dagli occupati, da una parte, e dagli inattivi - cioè da coloro che non lavorano e non cercano lavoro, dall'altra. Anche qui una risposta approssimata, tagliata con l'accetta, è sufficientemente agevole: gli occupati sono quelli che lavorano; gli inattivi sono quelli che non lavorano e non intendono lavorare perché studenti, o pensionati, o impegnati in attività domestiche ("casalinghe"). Va bene: ma quante ore alla settimana occorre lavorare per essere statisticamente occupati? "almeno un’ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda un corrispettivo monetario o in natura" nella settimana di riferimento, dice l'Istat (sempre nel Glossario che accompagna il comunicato-stampa)? Come, un'ora alla settimana, dicono l'uomo della strada (e qualche giornalista), scandalo! Non proprio, perché oltre alla durata media della settimana lavorativa (sugli oltre 23 milioni di occupati del 2017, la maggioranza relativa, il 36%, lavora 40 ore la settimana), ci sono anche delle "code" di occupati che lavorano molto di più o molto di meno: il 19% dalle 41 ore in su, ma soltanto il 3% dieci ore o meno [http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=1625]. Per questo è necessario definire un limite inferiore.  E gli inattivi (l'Istat li definisce così, e non me ne vogliano le persone che svolgono attività non retribuite, in casa o fuori)? Poiché sono definiti in modo residuale, come quella parte delle popolazione che non lavora (altrimenti sarebbero occupati) e non cerca un'occupazione (altrimenti sarebbe disoccupati), almeno questa definizione non dovrebbe creare problemi. Ma poiché le definizioni tecniche di disoccupato e di occupato - come abbiamo appena visto - sono puntigliosamente dettagliate, anche quella di inattivo deve essere coerente con quelle, e fare dunque riferimento alle settimane precedenti e successive al periodo di riferimento. Ecco che allora la definizione tecnica di inattivo si complica, ma si complica fruttuosamente, perché permette di distinguere all'interno di questo aggregato posizione piuttosto diverse: coloro che non hanno cercato lavoro nelle ultime quattro settimane e non sono disponibili a lavorare entro due settimane dall'intervista (si tratta per lo più di studenti e persone ritirate dal lavoro - ricordiamoci che occupati e disoccupati sono di età compresa tra i 15 e i 74 anni, mentre gli inattivi sono definiti come complemento rispetto al totale della popolazione, ragion per cui le persone più giovani o più anziane sono per definizione inattive - e quelle persone che nel linguaggio corrente chiamiamo casalinghe); coloro che pur non avendo cercato un lavoro nelle ultime quattro settimane si sono dichiarati disponibili a iniziare un lavoro entro due settimane dall’intervista; coloro che hanno cercato un lavoro nelle ultime quattro settimane, ma che non sono disponibili a iniziare un lavoro entro due settimane dall’intervista [https://www.istat.it/it/metodi-e-strumenti/glossario, ad vocem]. Mentre il primo gruppo di persone corrisponde con una buona approssimazione all'idea che associamo al termine "inattivo" - chi per età o per scelta (spesso non del tutto libera)  si colloca più o meno stabilmente al di fuori del "mercato del lavoro" -, gli altri due rimandano a situazioni molto più fluide, in cui la ricerca di un'occupazione non è perseguita attivamente o è rinviata nel tempo (mancano i requisiti della ricerca nelle 4 settimane precedenti o la disponibilità nelle due successive) ma non esclusa. è una "zona grigia", che l'Istat definisce "forze di lavoro potenziali". Non è soltanto il frutto con la pignoleria che tutti siamo abituati ad associare alla categoria professionale degli statistici. è anche un arricchimento delle potenzialità di analisi dei comportamenti, perché il confine tra disoccupati e inattivi della zona grigia è un confine permeabile. Ad esempio, in un periodo di crisi, in cui le occasioni di lavoro scarseggiano, i disoccupati dubitano della possibilità di trovare un'occupazione e smettono di ricercarla attivamente. Anche perché, se ci riflettete un momento, la ricerca attiva ha un costo economico, non solo in termini di tempo e di sforzo (effort). è il fenomeno dello scoraggiamento, che può condurre a una diminuzione del numero dei disoccupati e a un aumento di quello degli inattivi. Per contro, quando le prospettive del mercato del lavoro migliorano, si può assistere a un temporaneo aumento del numero di disoccupati, perché una parte degli "scoraggiati" intraprendono nuovamente azioni di ricerca attiva. A margine di queste riflessioni, vi segnalo un articolo del linguista e lessicografo Silverio Novelli che ho trovato sul portale Treccani documentandomi per questa conferenza: lo trovate qui: http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/parole/inattivo.html 



Come usa le parole la statistica: un 
esempio, gli occupati
 In prima battuta: gli occupati sono quelli che lavorano; gli 

inattivi sono quelli che non lavorano e non intendono lavorare 
perché studenti, o pensionati, o impegnati in attività 
domestiche (‘casalinghe’)

 Quante ore alla settimana occorre lavorare per essere 
statisticamente occupati? «almeno un’ora di lavoro in una 
qualsiasi attività che preveda un corrispettivo monetario o in 
natura»

 Scandalo? Non proprio, perché oltre alla durata media della 
settimana lavorativa (sugli oltre 23 milioni di occupati del 2017, 
la maggioranza relativa, il 36%, lavora 40 ore la settimana), ci 
sono anche delle ‘code’ di occupati che lavorano molto di più o 
molto di meno: il 19% dalle 41 ore in su, ma soltanto il 3% 
dieci ore o meno

9 Le parole per capire i numeri, i numeri per capire il mondo
Giovanni A. Barbieri – 18 febbraio 2019

Relatore
Note di presentazione
Quando leggiamo che in Italia i disoccupati sono 2.522.000 (dato mensile di agosto 2018 - l'ultimo disponibile dal momento che il dato di settembre sarà pubblicato il 31 ottobre - https://www.istat.it/it/files//2018/10/CS_Occupati-e-disoccupati_AGOSTO_2018.pdf), che cosa ci dice questo numero? Come minimo, dobbiamo conoscere la definizione di "disoccupato". Su questo ci viene incontro il glossario allegato al comunicato dell'Istat: "Disoccupati (o in cerca di occupazione): comprendono le persone non occupate tra i 15 e i 74 anni che: hanno effettuato almeno un’azione attiva di ricerca di lavoro nelle quattro settimane che precedono la settimana di riferimento  e sono disponibili a lavorare (o ad avviare un’attività autonoma) entro le due settimane successive; oppure, inizieranno un lavoro entro tre mesi dalla settimana di riferimento e sarebbero disponibili a lavorare (o ad avviare  un’attività autonoma) entro le due settimane successive, qualora fosse possibile anticipare l’inizio del lavoro." E però - prima considerazione - c'è uno scarto tra quello che immediatamente ci viene in mente quando pensiamo a un disoccupato e un significato tecnico pieno di specificazioni. Il significato corrente, come testimoniato dal Vocabolario Treccani online (http://www.treccani.it/vocabolario/disoccupato/) è quello di persona, non occupata in un lavoro, libera da occupazioni (non so stare disoccupato, senza far nulla; ha sempre qualcosa da fare e le capita di rado di essere disoccupata); e, in senso un po' più tecnico, chi "non ha o non trova un’occupazione; in senso ristretto, chi è stato privato della sua abituale occupazione (e del reddito relativo) ed è quindi in cerca di un’altra (distinto perciò da inoccupato)". Un'accezione, questa seconda, certo più vicina a quella dell'Istat, ma comunque distante, distinta da quella da una serie di puntualizzazioni: persone tra i 15 e i 74 anni, che hanno effettuato almeno un’azione attiva di ricerca di lavoro nelle quattro settimane e sono disponibili a lavorare entro le due settimane successive oppure inizieranno un lavoro entro tre mesi (e sono disponibili a lavorare...). E abbiamo appena scalfito la superficie del concetto: quali sono le azioni attive di ricerca del lavoro? [Ha avuto contatti con un Centro pubblico per l’impiego (ex Ufficio di collocamento) per cercare lavoro; Ha sostenuto un colloquio di lavoro, una selezione presso privati; Ha sostenuto prove scritte e/o orali di un concorso pubblico; Ha inviato una domanda per partecipare ad un concorso pubblico; Ha esaminato offerte di lavoro sui giornali; Ha messo inserzioni sui giornali o ha risposto ad annunci; Ha fatto domande di lavoro e/o inviato (o consegnato) curriculum a privati; Si è rivolto a parenti, amici, conoscenti, sindacati; Ha cercato lavoro su Internet; Ha avuto contatti con una agenzia interinale o con una struttura di intermediazione diversa da un Centro pubblico per l’impiego per cercare lavoro; Ha cercato terreni, locali, attrezzature per avviare una attività autonoma; Ha chiesto permessi, licenze, finanziamenti per avviare una attività autonoma – http://siqual.istat.it/SIQual/files/Questionario_RCFL_2017_trim2_IT.pdf?ind=5000098&cod=5197&progr=1&tipo=4]. Come verifico la disponibilità a lavorare nelle due settimane successive all'intervista? E poi, per individuare i disoccupati in questa accezione tecnica, ho necessità di distinguerli dagli occupati, da una parte, e dagli inattivi - cioè da coloro che non lavorano e non cercano lavoro, dall'altra. Anche qui una risposta approssimata, tagliata con l'accetta, è sufficientemente agevole: gli occupati sono quelli che lavorano; gli inattivi sono quelli che non lavorano e non intendono lavorare perché studenti, o pensionati, o impegnati in attività domestiche ("casalinghe"). Va bene: ma quante ore alla settimana occorre lavorare per essere statisticamente occupati? "almeno un’ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda un corrispettivo monetario o in natura" nella settimana di riferimento, dice l'Istat (sempre nel Glossario che accompagna il comunicato-stampa)? Come, un'ora alla settimana, dicono l'uomo della strada (e qualche giornalista), scandalo! Non proprio, perché oltre alla durata media della settimana lavorativa (sugli oltre 23 milioni di occupati del 2017, la maggioranza relativa, il 36%, lavora 40 ore la settimana), ci sono anche delle "code" di occupati che lavorano molto di più o molto di meno: il 19% dalle 41 ore in su, ma soltanto il 3% dieci ore o meno [http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=1625]. Per questo è necessario definire un limite inferiore.  E gli inattivi (l'Istat li definisce così, e non me ne vogliano le persone che svolgono attività non retribuite, in casa o fuori)? Poiché sono definiti in modo residuale, come quella parte delle popolazione che non lavora (altrimenti sarebbero occupati) e non cerca un'occupazione (altrimenti sarebbe disoccupati), almeno questa definizione non dovrebbe creare problemi. Ma poiché le definizioni tecniche di disoccupato e di occupato - come abbiamo appena visto - sono puntigliosamente dettagliate, anche quella di inattivo deve essere coerente con quelle, e fare dunque riferimento alle settimane precedenti e successive al periodo di riferimento. Ecco che allora la definizione tecnica di inattivo si complica, ma si complica fruttuosamente, perché permette di distinguere all'interno di questo aggregato posizione piuttosto diverse: coloro che non hanno cercato lavoro nelle ultime quattro settimane e non sono disponibili a lavorare entro due settimane dall'intervista (si tratta per lo più di studenti e persone ritirate dal lavoro - ricordiamoci che occupati e disoccupati sono di età compresa tra i 15 e i 74 anni, mentre gli inattivi sono definiti come complemento rispetto al totale della popolazione, ragion per cui le persone più giovani o più anziane sono per definizione inattive - e quelle persone che nel linguaggio corrente chiamiamo casalinghe); coloro che pur non avendo cercato un lavoro nelle ultime quattro settimane si sono dichiarati disponibili a iniziare un lavoro entro due settimane dall’intervista; coloro che hanno cercato un lavoro nelle ultime quattro settimane, ma che non sono disponibili a iniziare un lavoro entro due settimane dall’intervista [https://www.istat.it/it/metodi-e-strumenti/glossario, ad vocem]. Mentre il primo gruppo di persone corrisponde con una buona approssimazione all'idea che associamo al termine "inattivo" - chi per età o per scelta (spesso non del tutto libera)  si colloca più o meno stabilmente al di fuori del "mercato del lavoro" -, gli altri due rimandano a situazioni molto più fluide, in cui la ricerca di un'occupazione non è perseguita attivamente o è rinviata nel tempo (mancano i requisiti della ricerca nelle 4 settimane precedenti o la disponibilità nelle due successive) ma non esclusa. è una "zona grigia", che l'Istat definisce "forze di lavoro potenziali". Non è soltanto il frutto con la pignoleria che tutti siamo abituati ad associare alla categoria professionale degli statistici. è anche un arricchimento delle potenzialità di analisi dei comportamenti, perché il confine tra disoccupati e inattivi della zona grigia è un confine permeabile. Ad esempio, in un periodo di crisi, in cui le occasioni di lavoro scarseggiano, i disoccupati dubitano della possibilità di trovare un'occupazione e smettono di ricercarla attivamente. Anche perché, se ci riflettete un momento, la ricerca attiva ha un costo economico, non solo in termini di tempo e di sforzo (effort). è il fenomeno dello scoraggiamento, che può condurre a una diminuzione del numero dei disoccupati e a un aumento di quello degli inattivi. Per contro, quando le prospettive del mercato del lavoro migliorano, si può assistere a un temporaneo aumento del numero di disoccupati, perché una parte degli "scoraggiati" intraprendono nuovamente azioni di ricerca attiva. A margine di queste riflessioni, vi segnalo un articolo del linguista e lessicografo Silverio Novelli che ho trovato sul portale Treccani documentandomi per questa conferenza: lo trovate qui: http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/parole/inattivo.html 
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Come usa le parole la statistica: un 
esempio, gli inattivi
 Almeno questo non dovrebbe creare problemi, perché sono 

definiti in modo residuale, come la parte delle popolazione che 
non lavora (altrimenti sarebbero occupati) e non cerca 
un’occupazione (altrimenti sarebbe disoccupati)

 Coerenza con le altre definizioni, complicata ma fruttuosa:
 non hanno cercato lavoro nelle ultime 4 settimane e non sono 

disponibili a lavorare entro 2 settimane dall'intervista (per lo più di 
studenti, ritirati dal lavoro e ‘casalinghe’)

 pur non avendo cercato un lavoro nelle ultime 4 settimane si sono 
dichiarati disponibili a iniziare un lavoro entro 2 settimane

 coloro che hanno cercato un lavoro nelle ultime 4 settimane, ma che 
non sono disponibili a iniziare un lavoro entro 2 settimane

 Forze di lavoro potenziali
 Confine fluido
 La ricerca di lavoro ha un costo
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Relatore
Note di presentazione
Quando leggiamo che in Italia i disoccupati sono 2.522.000 (dato mensile di agosto 2018 - l'ultimo disponibile dal momento che il dato di settembre sarà pubblicato il 31 ottobre - https://www.istat.it/it/files//2018/10/CS_Occupati-e-disoccupati_AGOSTO_2018.pdf), che cosa ci dice questo numero? Come minimo, dobbiamo conoscere la definizione di "disoccupato". Su questo ci viene incontro il glossario allegato al comunicato dell'Istat: "Disoccupati (o in cerca di occupazione): comprendono le persone non occupate tra i 15 e i 74 anni che: hanno effettuato almeno un’azione attiva di ricerca di lavoro nelle quattro settimane che precedono la settimana di riferimento  e sono disponibili a lavorare (o ad avviare un’attività autonoma) entro le due settimane successive; oppure, inizieranno un lavoro entro tre mesi dalla settimana di riferimento e sarebbero disponibili a lavorare (o ad avviare  un’attività autonoma) entro le due settimane successive, qualora fosse possibile anticipare l’inizio del lavoro." E però - prima considerazione - c'è uno scarto tra quello che immediatamente ci viene in mente quando pensiamo a un disoccupato e un significato tecnico pieno di specificazioni. Il significato corrente, come testimoniato dal Vocabolario Treccani online (http://www.treccani.it/vocabolario/disoccupato/) è quello di persona, non occupata in un lavoro, libera da occupazioni (non so stare disoccupato, senza far nulla; ha sempre qualcosa da fare e le capita di rado di essere disoccupata); e, in senso un po' più tecnico, chi "non ha o non trova un’occupazione; in senso ristretto, chi è stato privato della sua abituale occupazione (e del reddito relativo) ed è quindi in cerca di un’altra (distinto perciò da inoccupato)". Un'accezione, questa seconda, certo più vicina a quella dell'Istat, ma comunque distante, distinta da quella da una serie di puntualizzazioni: persone tra i 15 e i 74 anni, che hanno effettuato almeno un’azione attiva di ricerca di lavoro nelle quattro settimane e sono disponibili a lavorare entro le due settimane successive oppure inizieranno un lavoro entro tre mesi (e sono disponibili a lavorare...). E abbiamo appena scalfito la superficie del concetto: quali sono le azioni attive di ricerca del lavoro? [Ha avuto contatti con un Centro pubblico per l’impiego (ex Ufficio di collocamento) per cercare lavoro; Ha sostenuto un colloquio di lavoro, una selezione presso privati; Ha sostenuto prove scritte e/o orali di un concorso pubblico; Ha inviato una domanda per partecipare ad un concorso pubblico; Ha esaminato offerte di lavoro sui giornali; Ha messo inserzioni sui giornali o ha risposto ad annunci; Ha fatto domande di lavoro e/o inviato (o consegnato) curriculum a privati; Si è rivolto a parenti, amici, conoscenti, sindacati; Ha cercato lavoro su Internet; Ha avuto contatti con una agenzia interinale o con una struttura di intermediazione diversa da un Centro pubblico per l’impiego per cercare lavoro; Ha cercato terreni, locali, attrezzature per avviare una attività autonoma; Ha chiesto permessi, licenze, finanziamenti per avviare una attività autonoma – http://siqual.istat.it/SIQual/files/Questionario_RCFL_2017_trim2_IT.pdf?ind=5000098&cod=5197&progr=1&tipo=4]. Come verifico la disponibilità a lavorare nelle due settimane successive all'intervista? E poi, per individuare i disoccupati in questa accezione tecnica, ho necessità di distinguerli dagli occupati, da una parte, e dagli inattivi - cioè da coloro che non lavorano e non cercano lavoro, dall'altra. Anche qui una risposta approssimata, tagliata con l'accetta, è sufficientemente agevole: gli occupati sono quelli che lavorano; gli inattivi sono quelli che non lavorano e non intendono lavorare perché studenti, o pensionati, o impegnati in attività domestiche ("casalinghe"). Va bene: ma quante ore alla settimana occorre lavorare per essere statisticamente occupati? "almeno un’ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda un corrispettivo monetario o in natura" nella settimana di riferimento, dice l'Istat (sempre nel Glossario che accompagna il comunicato-stampa)? Come, un'ora alla settimana, dicono l'uomo della strada (e qualche giornalista), scandalo! Non proprio, perché oltre alla durata media della settimana lavorativa (sugli oltre 23 milioni di occupati del 2017, la maggioranza relativa, il 36%, lavora 40 ore la settimana), ci sono anche delle "code" di occupati che lavorano molto di più o molto di meno: il 19% dalle 41 ore in su, ma soltanto il 3% dieci ore o meno [http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=1625]. Per questo è necessario definire un limite inferiore.  E gli inattivi (l'Istat li definisce così, e non me ne vogliano le persone che svolgono attività non retribuite, in casa o fuori)? Poiché sono definiti in modo residuale, come quella parte delle popolazione che non lavora (altrimenti sarebbero occupati) e non cerca un'occupazione (altrimenti sarebbe disoccupati), almeno questa definizione non dovrebbe creare problemi. Ma poiché le definizioni tecniche di disoccupato e di occupato - come abbiamo appena visto - sono puntigliosamente dettagliate, anche quella di inattivo deve essere coerente con quelle, e fare dunque riferimento alle settimane precedenti e successive al periodo di riferimento. Ecco che allora la definizione tecnica di inattivo si complica, ma si complica fruttuosamente, perché permette di distinguere all'interno di questo aggregato posizione piuttosto diverse: coloro che non hanno cercato lavoro nelle ultime quattro settimane e non sono disponibili a lavorare entro due settimane dall'intervista (si tratta per lo più di studenti e persone ritirate dal lavoro - ricordiamoci che occupati e disoccupati sono di età compresa tra i 15 e i 74 anni, mentre gli inattivi sono definiti come complemento rispetto al totale della popolazione, ragion per cui le persone più giovani o più anziane sono per definizione inattive - e quelle persone che nel linguaggio corrente chiamiamo casalinghe); coloro che pur non avendo cercato un lavoro nelle ultime quattro settimane si sono dichiarati disponibili a iniziare un lavoro entro due settimane dall’intervista; coloro che hanno cercato un lavoro nelle ultime quattro settimane, ma che non sono disponibili a iniziare un lavoro entro due settimane dall’intervista [https://www.istat.it/it/metodi-e-strumenti/glossario, ad vocem]. Mentre il primo gruppo di persone corrisponde con una buona approssimazione all'idea che associamo al termine "inattivo" - chi per età o per scelta (spesso non del tutto libera)  si colloca più o meno stabilmente al di fuori del "mercato del lavoro" -, gli altri due rimandano a situazioni molto più fluide, in cui la ricerca di un'occupazione non è perseguita attivamente o è rinviata nel tempo (mancano i requisiti della ricerca nelle 4 settimane precedenti o la disponibilità nelle due successive) ma non esclusa. è una "zona grigia", che l'Istat definisce "forze di lavoro potenziali". Non è soltanto il frutto con la pignoleria che tutti siamo abituati ad associare alla categoria professionale degli statistici. è anche un arricchimento delle potenzialità di analisi dei comportamenti, perché il confine tra disoccupati e inattivi della zona grigia è un confine permeabile. Ad esempio, in un periodo di crisi, in cui le occasioni di lavoro scarseggiano, i disoccupati dubitano della possibilità di trovare un'occupazione e smettono di ricercarla attivamente. Anche perché, se ci riflettete un momento, la ricerca attiva ha un costo economico, non solo in termini di tempo e di sforzo (effort). è il fenomeno dello scoraggiamento, che può condurre a una diminuzione del numero dei disoccupati e a un aumento di quello degli inattivi. Per contro, quando le prospettive del mercato del lavoro migliorano, si può assistere a un temporaneo aumento del numero di disoccupati, perché una parte degli "scoraggiati" intraprendono nuovamente azioni di ricerca attiva. A margine di queste riflessioni, vi segnalo un articolo del linguista e lessicografo Silverio Novelli che ho trovato sul portale Treccani documentandomi per questa conferenza: lo trovate qui: http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/parole/inattivo.html 
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La statistica è facile o difficile?

 «Su 100 persone in età lavorative quante, secondo lei, 
sono disoccupate e cercano lavoro?»: 49 (invece 
all’epoca della rilevazione erano 12)
 Il Paese con le percezioni più sbagliate, per questa domanda e 

per l’insieme delle domande della rilevazione Ipsos-MORI (30 
quesiti, 13 Paesi, 50.000 interviste) 

 L’istinto della statistica
 Il minestrone è giusto di sale (Golini)?
 Siamo cacciatori di configurazioni (pattern): Pareidolia
 Modelli e metafore

 Complessi, ma sempre meno della realtà
 Linguaggio comune
 Sotto controllo quello che è rilevante e quello che no
 Fanno emergere nuove idee (procedere per metafore)
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Note di presentazione
Operare per metafore e modelli (Medium v. Pocket)I modelli possono essere complessi, ma sempre meno della realtàI modelli ci offrono un linguaggio comuneNei modelli teniamo sotto controllo quello che rilevante e quello che no (Box)I modelli mettono in evidenza le relazioni essenziali I modelli ci aiutano a capire che cosa è importante e cosa noI modelli fanno emergere nuove idee



La statistica è istintiva ma ingannevole

 I nostri sensi non ingannano quasi mai
 Ma ci sono illusioni percettive

 Anche l’istinto non inganna quasi mai
 La credenza che il futuro sia influenzato dal passato è quasi 

sempre corretta (nei rapporti sociali, e persino nelle previsioni del 
tempo)

 Ci sono situazioni ‘create apposta’:
 Le estrazioni del lotto sono congegnate in modo da essere 

indipendenti dall’estrazione precedente
 Lo stesso accade per la roulette, che è una macchina di 

precisione progettata per ingannare il nostro ‘intuito statistico’
 I nostri sensi e il nostro cervello funzionano bene 

soltanto alle scale che ci sono più vicine
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Relatore
Note di presentazione
Perché risulta così difficile, anche per persone colte e istruite, e persino per i matematici, trarre inferenze corrette sulla base del calcolo delle probabilità? Secondo molti, dipende dal fatto che la teoria della probabilità, che ha per oggetto i processi di inferenza da informazione incompleta e incerta, è acquisizione relativamente recente. Per chi ama le date, la si usa far nascere nel 1654, anno di un famoso scambio di lettere tra il filosofo (e matematico) Blaise Pascal e il matematico Pierre Fermat (quello del famoso “ultimo teorema”) sul gioco d’azzardo. Ian Hacking ha definito la scoperta tardiva della probabilità, dopo che la maggior parte degli altri strumenti chiave del conoscere erano stati analizzati e formalizzati, uno scandalo della filosofia. La difficoltà che persino grandi pensatori fronteggiavano prima delle scoperte di Pascal e Fermat è ben illustrato da De Ludo Aleae di Girolamo Cardano (scritto tra il 1525 e il 1565): appassionato giocatore (agli inizi della carriera si manteneva grazie alle vincite al gioco), Cardano introdusse il termine probabilità (che contiene nella sua radice il riferimento al concetto di “prova”) ma sostenne – sulla base delle caratteristiche fisiche del dado, e dunque all’interno di una concezione del rischio basata sulla propensione – che ogni faccia di un dado a sei facce sarebbe risultata esattamente una volta in sei lanci. Di fronte a risultati empirici evidentemente diversi, risolse il problema introducendo il concetto di fortuna! 



Le leggi statistiche sono diverse 
 La geometria e la matematica sono antiche (Pitagora, Euclide)
 La probabilità si fa risalire al 1654, con uno scambio di lettere 

tra Pascal e Fermat
 Perché così tardi? Ho due spiegazioni:
 Le leggi statistiche sono diverse dalle altre leggi scientifiche

 La somma degli angoli di un triangolo fa sempre 180°
 Un sifone funziona sempre allo stesso modo, quale che sia il materiale di cui è fatto il 

tubo – gomma piombo o ceramica – e quale che sia il fluido – acqua olio o vino.
 Invece, nel lancio di una moneta, la probabilità che venga testa è del 50%: ma che 

significa? Non ha senso, per un singolo lancio. E non mi garantisce che, su 100 lanci, 
in 50 venga testa.

 Lo scandalo della filosofia [Ian Hacking, The Emergence of 
Probability, 1975]
 Probabilità come il nesso tra ipotesi ed evidenza, ma il concetto di evidenza non 

esisteva
 Quindi, niente induzione
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Note di presentazione
Perché risulta così difficile, anche per persone colte e istruite, e persino per i matematici, trarre inferenze corrette sulla base del calcolo delle probabilità? Secondo molti, dipende dal fatto che la teoria della probabilità, che ha per oggetto i processi di inferenza da informazione incompleta e incerta, è acquisizione relativamente recente. Per chi ama le date, la si usa far nascere nel 1654, anno di un famoso scambio di lettere tra il filosofo (e matematico) Blaise Pascal e il matematico Pierre Fermat (quello del famoso “ultimo teorema”) sul gioco d’azzardo. Ian Hacking ha definito la scoperta tardiva della probabilità, dopo che la maggior parte degli altri strumenti chiave del conoscere erano stati analizzati e formalizzati, uno scandalo della filosofia. La difficoltà che persino grandi pensatori fronteggiavano prima delle scoperte di Pascal e Fermat è ben illustrato da De Ludo Aleae di Girolamo Cardano (scritto tra il 1525 e il 1565): appassionato giocatore (agli inizi della carriera si manteneva grazie alle vincite al gioco), Cardano introdusse il termine probabilità (che contiene nella sua radice il riferimento al concetto di “prova”) ma sostenne – sulla base delle caratteristiche fisiche del dado, e dunque all’interno di una concezione del rischio basata sulla propensione – che ogni faccia di un dado a sei facce sarebbe risultata esattamente una volta in sei lanci. Di fronte a risultati empirici evidentemente diversi, risolse il problema introducendo il concetto di fortuna! 
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La statistica e i fenomeni collettivi [1]
 Stai guidando nella nebbia e la macchina davanti a te inchioda
 Ti attacchi al clacson e pensi: «Ma che fai? Levati di mezzo, pericolo 

pubblico»
 Poi la nebbia si solleva, e vedi che davanti a te, a perdita 

d’occhio, c’è una fila di macchine ferme
 Di colpo, pensare che quello davanti a te sia un cretino o che gli si è 

rotta la macchina diventa un’idiozia
 Non serve più la psicologia o la competenza di un meccanico

 Il livello a cui devi cercare la spiegazione diventa un altro: che 
cosa ha causato l’ingorgo? Un incidente? Lavori in corso più 
avanti? Un temporale?

 È necessario fare un’astrazione. Passare da una spiegazione 
causale individuale e locale, allo studio di un fenomeno 
collettivo
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La statistica e i fenomeni collettivi [2]
 La macchina davanti a te è indubbiamente la causa immediata 

del tuo stop, ma al tempo stesso è irrilevante per il fenomeno 
che vuoi capire, è una pedina in un gioco più grande

 Capire la causa di quello che sta succedendo richiede di 
spostarsi di livello, da un livello micro a un livello macro
 Il ruolo delle singole macchine resta reale, ma per capire davvero 

devi prendere in considerazione delle strutture più grandi e le loro 
interazioni più astratte

 Qui entra in gioco – anche storicamente – la statistica
 Pensiamo – tanto per restare in tema – a quello che succede nel 

motore: scoppia la scintilla, il gas scaldandosi si dilata e quindi 
spinge il pistone

 Quello che accade alle singole molecole del gas, al livello micro resta 
assolutamente vero, ma è irrilevante

 La statistica fornisce un modello per collegare le proprietà di 
atomi singoli e molecole alle proprietà macroscopiche dei 
materiali che vediamo nella vita quotidiana
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Pensare per modelli

 Un modello astratto (o concettuale) è una costruzione 
teorica che rappresenta processi fisici, biologici o sociali, 
con un insieme di variabili e un insieme di relazioni 
logiche e quantitative tra loro
 In questa accezione, il modello consente di ragionare 

all’interno di uno schema logico astratto e semplificato:
 Astratto (idealizzato) perché il modello può formulare ipotesi 

esplicite di cui è noto che – a un certo livello di dettaglio – sono 
false

 Semplificato perché ciò consente di pervenire a soluzioni 
ragionevolmente accurate, trascurando la complessità implicita 
nel grande numero di variabili e attori del processo modellizzato
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I modelli in statistica

 Albert Einstein 1933
 «Models should be as simple as possible, but not simpler»

 George Box 
 1976: «Since all models are wrong the scientist cannot obtain a 

‘correct’ one by excessive elaboration»
 1978: «All models are wrong but some are useful» è il titolo di un 

paragrafo «…parsimonious models often do provide 
remarkably useful approximations […]. For such a model there is 
no need to ask the question ‘Is the model true?’. If ‘truth’ is to be 
the ‘whole truth’ the answer must be ‘No’. The only question of 
interest is ‘Is the model illuminating and useful?’» 

 I modelli sono costosi (Boltzmann, Shannon, Landauer)
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Relatore
Note di presentazione
On the role and usefulness of models, there is a vast literature and even anecdotes and folklore. There is the celebrated short story by J. L. Borges (1975, but originally published in a magazine in 1946) on the map of the empire: “In that Empire, […] the Cartographers Guilds struck a Map of the Empire whose size was that of the Empire, and which coincided point for point with it. The following Generations, who were not so fond of the Study of Cartography as their Forebears had been, saw that that vast map was Useless […]”). There is the one-liner attributed to Einstein (“Models should be as simple as possible, but not simpler”). Even if he never wrote exactly this concise phrase, he said something to this effect in the conference in “On the Method of Theoretical Physics” in Oxford on June 10th, 1933 (Einstein 1934): “It can scarcely be denied that the supreme goal of all theory is to make the irreducible basic elements as simple and as few as possible without having to surrender the adequate representation of a single datum of experience.”)But why should a model be parsimonious? The answer is once again in Maxwell’s thought experiment: because models are costly. Because perception, observation and understanding are costly. On the other hand, understanding implies reaching out for the far-away object (the nearly unattainable reality) and putting it to work in our “system of understanding”.In my opinion, the best clarification of the role of models in statistics, as a scientific tool, comes from an often misquoted George Box. He returned to the issue at least twice, with a slightly different wording and emphasis:Since all models are wrong the scientist cannot obtain a “correct” one by excessive elaboration. On the contrary following William of Occam he should seek an economical description of natural phenomena. Just as the ability to devise simple but evocative models is the signature of the great scientist so overelaboration and overparameterization is often the mark of mediocrity. (Box 1976)Now it would be very remarkable if any system existing in the real world could be exactly represented by any simple model. However, cunningly chosen parsimonious models often do provide remarkably useful approximations. For example, the law PV = RT relating pressure P, volume V and temperature T of an “ideal” gas via a constant R is not exactly true for any real gas, but it frequently provides a useful approximation and furthermore its structure is informative since it springs from a physical view of the behavior of gas molecules.For such a model there is no need to ask the question “Is the model true?”. If “truth” is to be the “whole truth” the answer must be “No”. The only question of interest is “Is the model illuminating and useful?”. (Box 1979)Principio di Landauer (confermato sperimentalmente nel 2012): «qualsiasi manipolazione logicamente irreversibile dell’informazione, come la cancellazione di un bit, deve essere accompagnata da un corrispondente aumento dell’entropia dei gradi di libertà non cognitivi dell’apparecchio per l’elaborazione dell’informazione o del suo ambiente»L'approccio molecolare introdotto dalla meccanica statistica ha successivamente generalizzato l'entropia agli stati di non-equilibrio correlandola più strettamente al concetto di ordine, precisamente alle possibili diverse disposizioni dei livelli molecolari e quindi differenti probabilità degli stati in cui può trovarsi macroscopicamente un sistema [359]. L’entropia è dunque espressione del “grado di disordine” di un sistema: un aumento del disordine corrisponde ad aumento di entropia e, viceversa, una diminuzione del disordine è associata a una diminuzione di entropia. Come misura del grado di disordine o di indeterminazione di un sistema, il concetto di entropia ha potuto essere esteso ad ambiti di applicazione lontani dalla fisica, primo fra tutti la teoria dell’informazione. Negli anni quaranta Shannon riuscì a definire l’equazione con cui calcolare il livello di imprevedibilità di una fonte d’informazione, constatando che la sua formula era praticamente uguale a quella con cui Boltzmann aveva calcolato l’entropia di un sistema termodinamico. Per Shannon il problema era misurare quanta “informazione” contiene un dato messaggio, e quindi, di conseguenza, quanto costa inviarlo, dato un sistema di trasmissione e le difficoltà che un canale di trasmissione (in generale disturbato da “rumore” ) può trovare. La sua intuizione fu quella di equiparare il grado di ignoranza al disordine: il “messaggio” è quella quantità di informazione che fa passare il ricevente da uno stato di incertezza ad uno stato di ordine (o, se si vuole, di minor incertezza).Charles H. Bennett (2003), "Notes on Landauer's principle, Reversible Computation and Maxwell's Demon" (PDF), Studies in History and Philosophy of Modern Physics, 34 (3): 501–510, arXiv:physics/0210005 Freely accessible, Bibcode:2003SHPMP..34..501B, doi:10.1016/S1355-2198(03)00039-X, retrieved 2015-02-18Floridi, Luciano (2010). Information. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. 
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La statistica per pochi

 Per tutto il Settecento e gran parte dell’Ottocento, 
l’informazione statistica era un segreto di Stato
 Il potere insito nell’informazione statistica è noto da secoli ai 

governi
 L’appetito di Napoleone per i dati del suo bureau de statistique è 

leggendario
 Ancora allo scoppio del caso Dreyfus, alla fine dell’Ottocento, i 

servizi segreti militari si chiamano bureau de statistique

 La volontà di rendere pubblici i dati economici e 
demografici è abbastanza recente (circa 1830)
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Note di presentazione
. 



La statistica per tutti
 La crescente disseminazione di informazione statistica ai 

cittadini – durante l’Ottocento e il Novecento – è associata alla 
diffusione della democrazia

 Una caratteristica delle democrazie è di rendere disponibile 
una grande massa di informazioni statistiche ai cittadini
 H. G. Wells, padre della fantascienza, scrive: «non appare lontano il 

tempo in cui si capirà che la piena cittadinanza [...] richiede la 
capacità di calcolare, di pensare in termini di medie, minimi e 
massimi, come oggi è necessario saper leggere e scrivere» [Mankind
in the Making, 1911]

 Ronald A. Fischer, un grande statistico: «la statistica è l’aspetto 
particolare del progresso umano che ha dato la sua impronta al XX 
secolo» [1954]

 Hal Varian, Chief Economist di Google: «Continuo a dire che il lavoro 
sexy nei prossimi dieci anni sarà quello di statistico» [The McKinsey
Quarterly, 2009]
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Relatore
Note di presentazione
Il grande corpo della fisica, gran parte dei fatti essenziali dell'economia e infiniti problemi sociali e politici sono accessibili e pensabili solo da chi ha solide competenze di analisi matematica e non appare lontano il tempo in cui si capirà che la piena cittadinanza [...] richiede la capacità di calcolare, di pensare in termini di medie, minimi e massimi, come oggi è necessario saper leggere e scrivere [H. G. Wells, Mankind in the Making, 1911, p. 204]Tradotto con www.DeepL.com/TranslatorStatistical science is the peculiar aspect of human progress which gave the 20th century its special character ... it is to the statistician that the present age turns for what is most essential in all its more important activities: citazione trovata qui: https://books.google.it/books?id=b7dgDQAAQBAJ&pg=PA125&dq=statistics+the+peculiar+aspect+of+human+progress+the+20th+century&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwj59Y7G7J7eAhVmwYsKHfa_AYoQ6AEIKDAA#v=onepage&q=statistics%20the%20peculiar%20aspect%20of%20human%20progress%20the%2020th%20century&f=false Statistics and Truth: Putting Chance to WorkDi C. Radhakrishna RaoI keep saying the sexy job in the next ten years will be statisticians. People think I’m joking, but who would’ve guessed that computer engineers would’ve been the sexy job of the 1990s?    The ability to take data – to be able to understand it, to process it, to extract value from it, to visualize it, to communicate it’s going to be a hugely important skill in the next decades, not only at the professional level but even at the educational level for elementary school kids, for high school kids, for college kids. Because now we really do have essentially free and ubiquitous data. So the complimentary scarce factor is the ability to understand that data and extract value from it.    I think statisticians are part of it, but it’s just a part. You also want to be able to visualize the data, communicate the data, and utilize it effectively. But I do think those skills – of being able to access, understand, and communicate the insights you get from data analysis – are going to be extremely important. Managers need to be able to access and understand the data themselves. [Hal Varian, The McKinsey Quarterly, January 2009, trovato qui: https://flowingdata.com/2009/02/25/googles-chief-economist-hal-varian-on-statistics-and-data/ ]



Eppure…
 L’informazione che riceviamo è utile a noi? 

 Ci aiuta a fare scelte migliori, a prendere decisioni con maggiore cognizione di 
causa, a evitare qualche rischio? 

 Oppure è utile soltanto a chi ce la trasmette, e cerca più o meno consapevolmente di 
influenzarci, di manipolarci, di far pendere a suo favore il piatto della bilancia, come 
accade con la pubblicità, ma anche con la politica e gli organi d’informazione?

 Ci possiamo fidare dell’informazione che riceviamo? 
 Dato che sullo stesso argomento riceviamo più informazioni e da più fonti, come 

facciamo a sapere di quale ci possiamo fidare? 
 Qual è il dato giusto, o comunque più attendibile? 
 Quale – quanto meno – è condiviso da più persone? 
 Su quale c’è il consenso degli esperti?
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Sommario

 I numeri per capire il mondo
 Le parole per capire i numeri
 La statistica è facile o difficile?
 Statistica, fenomeni collettivi, modelli
 La statistica è di tutti
 Sviluppare la nostra comprensione delle statistiche
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Come possiamo sviluppare la nostra 
comprensione delle statistiche
 Numeracy → data literacy
 Diffidare dello story-telling
 Dialogare con gli esperti
 Fiducia e affidabilità
 Valutazione critica
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Numeracy e data literacy

 Numeracy: la capacità di applicare al ragionamento concetti
quantitative e numerici (ad esempio, il senso del numero, il 
senso dell’operazione, la quantificazione, la misurazione, la 
computazione, la probabilità, i modelli statistici) 
 La numeracy statistica ha aspetti specifici, come abbiamo visto

 Data literacy: la capacità di comprendere e ragionare con i 
dati, o argomentazioni che utilizzano i dati, e di applicare 
questa competenza nelle deliberazioni e decisioni che 
riguardano la vita personale, sociale e politica

 In questo contesto, la data literacy è fondamentale per la 
missione della statistica ufficiale e la numeracy è un insieme di 
strumenti e competenze, una cassetta degli attrezzi
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Diffidare dello story-telling

 La falsificazione intenzionale (fake news) non è il problema 
principale perché si può sfatare abbastanza facilmente, ad 
esempio con il fact checking

 Un rischio molto più grande è quello della «manipolazione ed 
esagerazione attraverso un’interpretazione inappropriata di 
‘fatti’ che possono essere tecnicamente corretti ma sono 
distorti da quelle che potremmo chiamare ‘pratiche discutibili di 
interpretazione e comunicazione’» (Spiegelhalter)

 La narrazione è spesso il vettore di queste pratiche
 Se pensate a una tabella in cui nelle righe sono rappresentate 

le unità e nelle colonne le variabili, il metodo della narrazione è 
leggere per righe, quello della statistica leggere per colonne 
(Desrosières)
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Dialogare con gli esperti

 Il punto di forza degli istituti di statistica è il loro capitale 
umano
 Un indizio di questo potenziale è il divario tra i cittadini britannici 

che si fidano dell’accuratezza delle cifre ufficiali (78%) e quelli 
che si fidano dell’ONS, l’istituto nazionale di statistica (90%) 
(NCSR 2017)

 Gli esperti in grado di mettere insieme dati e metadati, 
dando informazioni sul significato e l’utilità delle 
statistiche ufficiali, possono innescare un circolo 
virtuoso, in cui produttori e utenti co-evolvono nella loro 
capacità di utilizzare i dati
 L’accesso a queste competenze deve essere libero e 

facile
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Fiducia e affidabilità

 Statistics: a matter of trust (UK Green Paper 1998)
 Se vuoi la fiducia dei tuoi utenti, devi essere tu stesso 

affidabile: «La fiducia è la risposta, l’affidabilità è ciò che 
dobbiamo giudicare» (O'Neill):
 Dimostrare competenza, onestà e affidabilità
 Rendersi vulnerabili, fornendo agli altri i mezzi per verificare se si 

è affidabili
 Diverso dalla peer review, più vicino ai modi di creare reputazione 

online
 Piattaforme per gli utenti
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Grazie

Giovanni A. Barbieri
gabarbieri[at]gmail.com
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Quantificare e misurare

 Quantificare: introdurre precisi elementi di valutazione 
quantitativa; tradurre in termini di quantità, tradurre in 
cifre, in valori numerici
 Misurare: determinare la misura di una grandezza 

(lunghezza, distanza, superficie, peso…), confrontandolo 
con uno standard predefinito
 Il ‘buon senso quantitativo’ (Laplace) aiuta a prendere 

decisioni meglio informate e – soprattutto – consente di 
vedere se e quanto ci stiamo avvicinando o allontanando 
da un obiettivo
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Parole da usare con cautela nel 
discorso scientifico: credere
 Dire ‘io credo che’ nel senso di ‘io sono 

dell’opinione che’ è del tutto corretto
 Però ‘credere’ ha anche il significato di 

‘essere certo dell’esistenza di qualcuno 
o di qualcosa, con riferimento a 
convinzioni religiose’ [Vocabolario 
Treccani]

 Questo significato influenza per 
contiguità le altre accezioni

 Il massimo rispetto per i credenti; 
scarsa considerazione per i creduloni; 
nessuna per chi esprime con 
prepotenza opinioni non suffragate da 
sufficienti argomentazioni e spacciate 
per evidenti

34 Le parole per capire i numeri, i numeri per capire il mondo
Giovanni A. Barbieri – 18 febbraio 2019



Parole da usare con cautela nel 
discorso scientifico: prova
 Anche ‘prova’ è una parola dai molti significati: il Vocabolario 

Treccani ne elenca più di dieci
 In un Paese intriso di cultura giuridica richiama 

immediatamente un contesto giudiziario
 In inglese c’è una differenza tra proof and evidence
 La scienza non prova
 La scienza adduce evidenze pro o contro una particolare ipotesi
 Nella scienza, le prove sono possibili solo nel mondo altamente 

astratto della matematica
 «Nella scienza, ‘fatto’ può significare solo ‘confermato a tal 

punto che sarebbe perverso negare il consenso provvisorio’» 
[Stephen Jay Gould, «Evolution as Fact and Theory», pp. 
254–55 (originariamente su Discover, maggio 1981]
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Parole da usare con cautela nel 
discorso scientifico: dimostrare
 Dovrebbe essere chiaro dalla discussione su ‘prova’ ed 

‘evidenza’: soltanto la matematica dimostra, gli 
esperimenti scientifici, che raccolgono evidenze, 
mostrano
 Anche in questo caso la cultura giuridica può trarci in inganno, 

perché diciamo ‘dimostrare la propria innocenza’
 Dimostrare: «Provare con ragionamenti, con esperimenti o in altro 

modo la verità di un principio, di una tesi, l’esattezza di quanto si 
afferma…» [Vocabolario Treccani]

 Mostrare: «Far vedere, presentare ad altri perché veda, esamini, 
osservi…» [Vocabolario Treccani]
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Parole da usare con cautela nel 
discorso scientifico: teoria
 Nel linguaggio quotidiano usiamo ‘teoria’ per riferirci a un’opinione non suffragata: 

si riferisce a un modo soggettivo di pensare, a una possibilità astratta [Vocabolario 
Treccani]
 «La mia teoria è che le chiavi della macchina le abbia prese il monacello»

 Nel linguaggio scientifico, questa è un’ipotesi: «prima formulazione di una legge, 
non ancora sperimentata o sperimentabile in sé, ma tale da rendere ragione di fatti 
sperimentali o sperimentabili» [Vocabolario Treccani]

 «Alcune spiegazioni scientifiche sono così ben stabilite che verosimilmente 
nessuna nuova prova può alterarle. La spiegazione diventa una teoria scientifica. 
Nel linguaggio comune una teoria significa un'intuizione o una speculazione. Non è 
così nella scienza. Nella scienza, la parola teoria si riferisce ad una spiegazione 
completa di una caratteristica importante della natura suffragata da fatti raccolti nel 
tempo. Le teorie permettono anche agli scienziati di fare previsioni su fenomeni non 
ancora osservati» [National Academies of Science]

 «Una teoria scientifica è una spiegazione ben documentata di alcuni aspetti del 
mondo naturale, basata su un insieme di fatti che sono stati ripetutamente 
confermati attraverso l'osservazione e l'esperimento. Tali teorie sostenute dai fatti 
non sono "congetture", ma resoconti affidabili del mondo reale» [American 
Association for the Advancement of Science]
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Parole da usare con cautela nel 
discorso scientifico: verificare
 La scienza non procede per verifiche, ma 

per confutazioni
 «Nessuna quantità di esperimenti potrà 

dimostrare che ho ragione; un unico 
esperimento potrà dimostrare che ho 
sbagliato.» [Albert Einstein, lettera a Max
Born del 4 dicembre 1926]

 Il criterio di falsificabilità – introdotto da 
Karl Popper proprio a partire dalla frase di 
Einstein – afferma che una teoria, per 
essere scientifica, deve essere 
confutabile 
 Dalle sue premesse di base devo poter 

dedurre almeno un esperimento che, qualora 
sia errata, la possa confutare alla prova dei 
fatti
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Illusioni ottiche

 3 esempi
 Il cubo di Necker
 Ragazza o befana?
 Lo vedete?

 Come funziona?
 Nel primo caso:

 La profondità è ambigua per la mancanza voluta degli indizi consueti  
 Non percepiamo un’ambiguità, ma un’oscillazione: Gestalt switch (mai 

contemporaneamente!)

 Nel terzo:
 Una volta ‘vista’ la figura nascosta, non puoi smettere di vederla
 Il tuo sistema percettivo è cambiato permanentemente
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Illusioni cognitive
 Crescita esponenziale
 Manchiamo di un modulo mentale per capire la crescita 

esponenziale, e l’approssimiamo con la crescita lineare
 Un modo di ragionare ‘intuitivamente lineare’: diamo per scontato che 

il tasso di sviluppo corrente continuerà nel futuro
 Per la crescita lineare, il passato è una buona guida per il futuro; per 

quella esponenziale, è una guida ingannevole
 Decisioni razionali e buon senso
 Daniel Kahneman. Pensieri lenti e veloci (trad. Laura Serra). Milano: 

Mondadori. 2012.
 Non siamo massimizzatori dell’utilità probabilisticamente razionali
 Due modi di pensare: 

 Sistema 1: veloce, istintivo, emotivo
 Sistema 2: lento, logico, deliberativo

 Sostituiamo un contesto di scelta difficile con uno che ci è più 
familiare
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Le persone “non sono massimizzatori dell’utilità probabilisticamente razionali” (Kahneman e Tversky, due premi Nobel) Gli atteggiamenti di fronte alle probabilità di guadagno sono diversi da quelli di fronte al rischio di perditaPer esempio, di fronte alla scelta di ricevere certamente 1.000 € o di avere una probabilità del 50% di guadagnarne 2.500, i soggetti dell’esperimento tendono a preferire i 1.000 € certi (anche se la speranza matematica dell’opzione incerta è pari a 1.250 €)Avversione al rischioGli stessi soggetti, di fronte a una perdita certa di 1.000 € oppure alla probabilità del 50% di perderne 2.500, tendono a scegliere l’alternativa più rischiosaRicerca di rischioLe nostre scelte sono asimmetriche!
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Statistica e democrazia

 La parola statistica viene dal latino statisticum collegium
(consiglio di stato) ed è apparentata con statista
 Statistica è il femminile sostantivato dell’aggettivo statistico, il cui 

significato originario era ‘che riguarda lo Stato, la vita e i problemi 
dello Stato’ 

 Il tedesco Statistik fu introdotto da Gottfried Achenwall (1749) e 
faceva riferimento all’analisi di dati sullo Stato

 Assume il significato di raccolta e classificazione dei dati 
all’inizio dell’Ottocento
 In questo modo, il principale scopo originario della statistica 

riguarda dati a uso del governo e dell’amministrazione (spesso 
centralizzata)
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