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sociali che andassero al di là della condizione di malato vissuta passivamente 
all’interno dell’istituzione medica.

I media digitali sono infrastrutture che forniscono e plasmano nuove oppor-
tunità di azione. Ma le visioni più diffuse sulle virtù «rivoluzionarie» del web spesso 
ne trascurano le dinamiche di potere, le gerarchie e gli insuccessi: gli spazi aperti 
dai media digitali possono rinforzare e riprodurre, invece che rivoluzionare, le 
forme di potere preesistenti. L’operazione di ridefinizione del significato di cura 
in questo caso è stata facilitata dalle tecnologie digitali, ma non sarebbe stata 
possibile senza il bagaglio culturale e politico di cui Iaconesi è portatore, che gli 
hanno permesso di attivare il regime di legittimazione basato su sottrazione dal 
controllo e poi condivisione dell’informazione e richiesta di partecipazione. Per 
le migliaia di persone che fanno esperienza di una crisi di legittimità dei sistemi 
sanitari e vedono la rete come il luogo in cui il rapporto tra cittadini e cura può 
essere riconfigurato, la sfida è aperta. Come sosteneva Primo Moroni, il problema 
di «socializzare saperi senza fondare poteri» resta al centro della scena.

Etica dei Big data. Le conseguenze sociali della raccolta massiva 
di informazioni

di Davide Bennato

1. I termini del problema

«Big data» è un termine di recente istituzionalizzazione nel panorama delle ICT, 
anche se l’approccio non è completamente nuovo (si vedano per esempio Da-
venport 2006 e Ayres 2007). L’anno più importante è stato senza dubbio il 2013 
grazie alla crescita dell’indotto che si riconosce in questo ambito dell’informa-
tica: nascita di startup data-based, eventi commerciali, sviluppo di tecnologie, 
diffusione di infrastrutture dedicate, definizione di policy in diversi paesi. Come 
altre tecnologie in via di istituzionalizzazione (tecnologie a metà strada: Pacey 
1983) non esiste un modo ampiamente condiviso per descrivere di cosa si parli 
quando si parla di Big data. In ambito commerciale un modo convenzionale per 
definire i Big data è il cosiddetto principio delle tre «V» (Laney 2001), ovvero i Big 
data sono un settore relativo alla raccolta, gestione, analisi di dati che hanno le 
seguenti caratteristiche: volume, varietà, velocità. 

Volume: le quantità di dati che vengono ad essere raccolti e gestiti è tale 
che servono tecnologie dedicate e l’unità di misura di queste informazioni passa 
dai gigabyte (109 byte) e i terabyte (1012) ai petabyte (1015) fino ai yottabyte (1024). 
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Varietà: questi dati sono disponibili nella forma di informazioni strutturate e non 
strutturate, caratteristica questa che rappresenta un ostacolo per le tradizionali 
tecnologie dei database. Velocità: è una proprietà che fa riferimento a due fasi 

distinte, da un lato la raccolta, dall’altro l’analisi delle informazioni. Come è facile 

notare, è una definizione essenzialmente tecnologica che serve per definire il 

campo di applicazione dei Big data. Studiosi e ricercatori di diversa estrazione 

che si occupano del fenomeno sono concordi nel ritenere che ciò che rende 

interessanti i Big data sono le caratteristiche del settore più che della tecnologia. 

In estrema sintesi questo settore ha alcune proprietà che lo rendono sociologi-

camente interessante.

Il trattamento di enormi quantità di informazioni che si rendono disponibili 

grazie alla diffusione delle tecnologie digitali, diventa parte integrante di un di-

verso approccio all’economia, alla politica, alle relazioni interpersonali, facendo 

diventare la raccolta e l’analisi dei dati strumenti di cambiamento sociale (boyd 

e Crawford 2012; Mayer-Schönberger e Cukier 2013). Dal punto di vista delle 

controversie, il concetto di Big data spesso viene associato alle questioni relative 

alla privacy (Davis 2012), secondo il classico principio che la raccolta sistematica 

delle informazioni può rappresentare un attacco alla nostra sfera privata o – nelle 

varianti più sofisticate – la possibilità di controllo consentite dal monitoraggio dei 

dati delle persone (la «dataveglianza» secondo Clarke 1991). Diverse analisi delle 

tecnologie informatiche hanno sottolineato come la questione della privacy, in 

realtà, si sia arricchita di una serie di questioni ulteriori che hanno reso il concetto 

più sfaccettato, come il diritto all’oblio, un diritto che emerge come difesa dalla 

persistenza delle informazioni in rete resa possibile dai motori di ricerca (Mayer-

Schönberger 2009). Pertanto è necessario concettualizzare la dicotomia pubblico/

privato come un continuum la cui declinazione tecnologica (e sociale) dipende 

da diversi fattori in gioco.

In questo senso può essere utile riflettere a partire dai tre paradossi dei Big 

data (Richards e King 2013), parte integrante della retorica alla base del processo di 

legittimazione di questo settore, per comprendere in che senso queste tecnologie 

sollevano domande la cui risposta va al di la del semplice diritto alla riservatezza. 

Il primo paradosso è quello della trasparenza: la promessa delle tecnologie dei 

Big data è quello di rendere il mondo più intellegibile e pertanto più trasparente, 

grazie anche al fatto che è possibile ottenere informazioni da oggetti che prima 

non potevano farlo. Il paradosso risiede nel fatto che questa promessa di traspa-

renza viene compiuta con tecnologie sostanzialmente invisibili i cui strumenti 

sono opachi per motivi tecnologici (le caratteristiche informatiche), scientifici (i 

modelli di analisi) e legali (il copyright di queste tecnologie). Quello dell’identità 

è il secondo paradosso ed è legato ad una definizione dell’identità indipendente 

dalla soggettività. Noi siamo abituati a definire l’identità a partire da un soggetto 

che si pronuncia nei termini di «io sono», «io faccio», «io penso». Le tracce digitali 
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che oggi diffondiamo (telefonate, transazioni bancarie, beni acquistati, relazioni 
sociali), raccolte in modo massivo e analizzate in maniera approfondita, fanno 
si che siano i Big data a dire chi noi siamo diventando «tu sei», «tu fai», «tu pensi». 
Il paradosso è che i Big data servono per identificare, ma diventano a loro volta 
strumenti di attribuzione dell’identità. 

Un caso studio emblematico in questo senso è la vicenda di quel padre 
che si rivolse arrabbiato al direttore di un Target (una catena di supermercati 
americana), chiedendo per quale motivo la sua figlia adolescente avesse ricevuto 
pubblicità riguardanti pannolini e altri accessori per neonati. Quando qualche 
giorno dopo il direttore telefonò per scusarsi, si sentì fare a sua volta delle scuse 
perché effettivamente il padre scoprì che sua figlia era incinta. Le carte di raccolta 
punti del supermercato che avevano tracciato le spese recenti dell’adolescente in 
questione, attraverso modelli di analisi dei dati avevano «scoperto» che la ragazza 
avrebbe avuto un bambino di lì a qualche mese ed avevano mandato pubblicità 
inerenti al lieto evento (Duhigg 2012).

 Quello del potere, rappresenta il terzo dei paradossi dei Big data e per certi 
versi può essere considerato come una risultante dei primi due. I maggiori bene-
fici che derivano dai Big data sono nelle mani delle istituzioni che li posseggono 
– società di marketing, social networks, governi, autorità di intelligence – piut-
tosto che degli individui che vengono analizzati e studiati. Un modo ulteriore di 
declinare questa caratteristica è quello di dare enfasi alla componente relativa 
all’accesso: dato che solo alcuni possono permettersi di accedere alle risorse 
informative e conoscitive messe a disposizione dei Big data, si viene a creare 
una situazione per cui ci saranno i Big data «ricchi» e i Big data «poveri», con tutto 
ciò che ne consegue (boyd e Crawford 2012). I paradossi dei Big data sono un 
modo utile per descrivere il framework interpretativo che serve a comprendere 
la complessità dei fatto in gioco. I Big data hanno a che fare con il trattamento 
dei dati: la questione è che il trattamento dei dati è un tema che ha un profondo 
impatto in ogni aspetto della vita quotidiana.

2. Grandi dati, grande potere

Per capire perché la questione dell’etica dei Big data sia un problema di etica 
quotidiana, intesa come sistema di valori che sono alla base del vivere quotidiano, 
è necessario descrivere il sistema delle relazioni di potere che sono alla base dei 
Big data. Per questo scopo può essere utile usare le narrazioni retoriche che ser-
vono per la legittimazione dei Big data in contesti che vanno al di là delle ICT. Per 
creare una mappa delle relazioni in gioco, distingueremo diversi aspetti di quello 
che chiameremo il sistema dei Big data, e che è composto da una componente 
tecnologica, una componente ideologica e una componente analitica.
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La componente tecnologica è senza dubbio quella più evidente e nelle nar-

razioni dei tecnoutopisti e quella a cui viene data la massima visibilità. I Big data 

per essere tali hanno bisogno di avere delle fonti informative che forniscano dati 

in maniera costante, abbondante e sistematica, e diverse sono le tecnologie che 

operano in questa direzione. Una delle tecnologie più promettenti in quel processo 

che da alcuni è stato definito «dataficazione» (datafication: Mayer-Schönberger e 

Cukier 2013) è senza dubbio quella detta Internet of things, ovvero quelle tecno-

logie che consentono di rendere qualunque oggetto del mondo fisico in grado 

di collegarsi alla rete e quindi produrre dati. Questo approccio tecnologico ha lo 

scopo di rendere il mondo digitale in grado di mappare il mondo fisico. Di questa 

tecnologia è evidente il suo approccio totalizzante, e se ciò non bastasse basta far 

riferimento ad un recente report di Cisco, società specializzata nelle infrastrutture 

digitali, che parla di Internet of everything (Evans, 2012) in cui l’iperconnettività 

di oggetti, persone, servizi creerà un mondo completamente nuovo, anche nella 

produzione di dati aggiungiamo noi.

 Un’altra componente tecnologica pronta a fornire grandi quantità di dati 

sono senza dubbio i social media. L’interesse di questa tipologia di dati è assoluto 

poiché sono relativi a interazioni sociali (rapporti amicali, acquisto di prodotti 

e così via) e in quanto tale possono mappare senza problema il mondo delle 

relazioni sociali. Google, Facebook e Twitter hanno cambiato profondamente 

il modo di valorizzare in senso economico le relazioni sociali e nel fare questo 

hanno creato nuove strategie per usare e valorizzare i Big data. Basti pensare 

– ad esempio – che la figura ibrida del data scientist, il professionista con com-

petenze matematiche, informatiche e statistiche, è nata nei laboratori di Big data 

di Facebook. L’altro tassello nelle tecnologie di data providing è rappresentato 

dalle tecnologie mobili, sia di uso individuale (smartphone, tablet) sia sensori 

statici che sono usati dall’Internet of things. Soprattutto per quanto riguarda gli 

smartphone, essi sono delle fonti dati molto interessanti sia perché consentono 

di comprendere gli spostamenti delle persone e quindi i flussi sociali, sia perché 

sono sempre più spesso utilizzati per l’accesso ai social media, fornendo così 

ulteriori dettagli sui dati raccolti attraverso queste piattaforme. 

La componente ideologica è rappresentata da quelle narrazioni che servono 

per legittimare la produzione costante di dati per i motivi più disparati e che sono 

appannaggio delle policy di organismi nazionali e sovranazionali (ONU, OCSE, 

Unione Europea) oppure di multinazionali delle tecnologie. Una delle narrazioni 

collegate ai Big data (e sostenuta da diverse organizzazioni politiche) è il concetto 

di «Smart city». Con questo concetto si indica un particolare modo di vita urbano 

altamente sostenibile, reso possibile da una gestione intelligente delle risorse 

(energetiche, ma non solo), gestione aiutata dall’uso sistematico di fonti dati 

che permettono di avere il controllo dello stato della città e dei suoi servizi (per 

esempio il trasporto pubblico) in tempo reale. Secondo le visioni utopistiche di 
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questa città data-based, chi si avvantaggerebbe di questa situazione dovrebbe-
ro essere i cittadini coinvolti come comunità organizzate grazie alle tecnologie 
digitali (smart communities) e come fornitori di dati (per esempio mappando il 
territorio con gli smartphone). 

Una narrazione molto particolare e di recente nascita è quella relativa al 

quantified self (il sé quantificato). Questa narrazione, che prende le forme di app, 

gadget tecnologici e social network dedicati, consiste nell’usare dei particolari 

sensori (tecnologie di wearable computing, ovvero strumenti computazionali 

indossabili) che hanno lo scopo di calcolare metriche relative al corpo umano. La 

tendenza nasce nell’ambito del running amatoriale, con i suoi device in grado di 

valutare le performance sportive (chilometri percorsi, calorie bruciate e così via), 

ma si sta diffondendo in altri settori a metà tra il fitness e il biomedico. Sono fonti 

dati che vengono raccolte da servizi web di proprietà del produttore tecnologico 

(Jawbone e Nike sono alcuni dei nomi di questo settore) e che danno una enorme 

quantità di dati relative ai parametri biologici delle persone. 

Una ultima narrazione che legittima la produzione di dati è quella che pos-

siamo chiamare la sharing culture o cultura della condivisione, ovvero quella 

sottile ideologia alla base dell’uso dei social media, secondo cui la condivisione 

di informazioni che ci riguardano – pensieri, opinioni, acquisti, gusti culturali – è 

un imperativo categorico per partecipare alla vita sociale contemporanea. Già 

esistono atteggiamenti di resistenza a questa forma culturale, spesso resi dalla 

famosa citazione di Andrew Lewis «se non stai pagando per usare un servizio 

online, vuol dire che tu non sei il cliente, sei il prodotto» (Mai 2012).

La componente analitica è rappresentata dalle tendenze di ricerca che sono 

alla base delle strategie di analisi dei Big data. Molteplici sono gli algoritmi e gli 

approcci che servono per trasformare i dati in informazioni dotate di valore, ma po-

tremmo ridurre la complessità del fenomeno alla tendenza della predictive analyti-

cs, ovvero lo sviluppo di algoritmi che a partire dalle informazioni dei database 

possono elaborare previsioni su comportamenti futuri o altri eventi non conosciuti. 

Questo tipo di analisi rende strategico l’uso dei Big data, trasformandoli in una 

vera e propria fonte energetica in grado di alimentare processi politici, economici e 

sociali, oltre ad essere il motivo che rende i Big data il nuovo Santo Graal delle ICT.

3. Una variabile sono migliaia di persone, migliaia di variabili sono una 
persona

Come detto prima, l’etica dei Big data mette in una luce nuova il continuum 

pubblico/privato, facendo emergere questioni che devono essere affrontate per 

provare a elaborare degli strumenti di equilibrio fra il potere di chi usa i Big data 

e i diritti di chi è oggetto dei Big data.
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Una delle questioni più scottanti da affrontare è quella dei dati massivi. Un 
database è un sistema organizzato che serve per ordinare informazioni relative o 
persone o eventi. La problematica dei database è il rapporto inverso che esiste fra 
variabili ed elementi. In un database, ad una variabile corrispondono migliaia di 
persone, e migliaia di variabili corrispondono a una persona. Questa caratteristica 
ha delle conseguenze importanti che vanno affrontate soprattutto per rendere i 
Big data una risorsa e non uno strumento di controllo (o almeno limitare questa 
seconda proprietà). In primo luogo, c’è la questione che la facile accessibilità dei 
dati non giustifica un uso etico (boyd e Crawford 2012). L’enorme quantità di 
informazioni archiviate nei dataset di Google o di Facebook rendono la questione 
del trattamento aggregato dei dati non più garanzia di riservatezza. 

Per questo motivo è sempre importante avere ben chiaro quali sono le fi-
nalità del trattamento dei dati e soprattutto bisognerebbe cominciare a chiedersi 
se elaborare strategie di coinvolgimento fra fornitori di dati simili al consenso 
informato che già avviene in medicina. C’è da dire che questa è una soluzione 
debole, poiché la predictive analytics con cui vengono trattati i Big data potrebbe 
giungere a informazioni non previste dal patto che si verrebbe a stipulare tra chi 
è il soggetto dei Big data e chi è l’oggetto dei Big data. Altre soluzioni fanno rife-
rimento alla non contiguità dei database, ovvero database diversi non dovrebbero 
essere incrociati (Acquisti e Gross 2009). Questa soluzione è applicabile quando 
il soggetto che possiede i database è diverso, ma spesso a database diversi cor-
risponde lo stesso proprietario, inficiando così questa regola. Si consideri, per 
esempio, l’acquisizione di Instagram da parte di Facebook: il database delle foto/
utenti e il database delle interazioni/utenti appartengono alla stessa proprietà e 
sono riconducibili allo stesso nome utente. Uno dei modi per risolvere questa 
impasse potrebbe essere quello di esercitare il diritto al numero massimo di 
variabili da utilizzare nelle analisi. È possibile fare una stima per capire quante 
informazioni si ottengono dall’incrocio di quante variabili. In questo modo sarebbe 
possibile, per esempio, autorizzare un uso di 2.000 variabili che rivelano il 74% 
delle informazioni degli elementi del campione, anche se trattando la questione 
in questo modo resterebbe fuori il problema dei dati estratti in modo non previsto 
grazie agli algoritmi di analisi previsionale.

Proprio gli algoritmi di predictive analytics sollevano un tema che potremmo 
definire «il problema di Minority Report»: se un database relativo ai comporta-
menti devianti mi suggerisce che un soggetto potrebbe delinquere, ma questo 
soggetto ancora non ha commesso alcun crimine, come mi devo comportare in 
quanto forza di polizia? Intervenire in modo preventivo? Monitorare il soggetto 
in attesa che compia l’atto criminoso? Allertare le persone con cui è in contatto? 
È facile notare che qualunque sia la scelta presa sono tutte limitazioni dei diritti 
individuali e qui si apre una questione spinosa e delicata: le limitazioni al libero 
arbitrio sollevate dai Big data (Mayer-Schönberger e Cukier 2013).
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Un altro problema da affrontare, connesso ai dati massivi, è la questione della 
democrazia dell’accesso. Un accesso eccessivamente semplice alle risorse messe a 
disposizione dai Big data potrebbe creare una situazione per cui troppe persone, 
e per scopi non chiari, potrebbero accedere a risorse informative che potrebbero 
essere controproducenti nelle mani sbagliate. Un esempio potrebbe essere Graph 
Search, lo strumento messo a punto da Facebook per fare ricerche strutturate 
all’interno della propria rete di contatti per avere informazioni dettagliate. Esistono 
diverse prove che mostrano che l’incrocio dei dati strutturati in Facebook potrebbe 
portare un cyberstalker a monitorare meglio la propria vittima, o un pedofilo ad 
avere immagini sempre fresche di bambini dalla propria rete di contatti. Un modo 
per collocare questa situazione nella giusta prospettiva è il principio in base al 
quale i social media sarebbero da considerare come strumenti di computational 

social science, ovvero strumenti per fare analisi sociali e comportamentali con i 
computer, con tutte le conseguenze che la cosa porta con sé (Oboler et al. 2012). 

In questo modo emerge una questione interessante, ovvero che i Big data sono 

per le scienze sociali (politica, sociologia, economia, psicologia) quello che il 

progetto Manhattan è stato per la fisica o il progetto Genoma Umano è stato 

per la biologia: la trasformazione della disciplina in una big science, ovvero una 

scienza di grandi numeri nei finanziamenti, nelle collaborazioni accademiche, 

nella raccolta dei dati (Ziman 2000). La Big (data) social science porta con sé due 

questioni di etica della ricerca: se i dati sono uno strumento di controllo e fino a 

che punto i risultati possono essere diffusi. In questo senso assume un significato 

molto profondo l’affermazione di Albert Barabasi (2013), secondo cui potenziata 

dal giusto tipo di Big data, l’analisi dei dati sarebbe una vera e propria arma che 

può essere dannosa e con una tossicità a lungo termine, come una bomba atomica.

I Big data sono una delle tecnologie più affascinanti di questi tempi, grazie 

alle opportunità che consentono nella politica, nella economia, nella società, 

anche nella cultura (Bennato 2013). Ma come tutte le tecnologie potenti si com-

portano come pharmakon: cura e veleno. Sta ai professionisti del dato (studiosi, 

esperti di marketing, tecnici) far si che non si trasformi in un pericoloso strumento 

di controllo.
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