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IL SAPERE DEI dati
Interrogandosi sul ragionamento automatico e sui 
suoi limiti, alla domanda: 
Quale è la differenza tra dati e conoscenze? 
M. Lenzerini così risponde: 
E’ nell’interpretazione. Sono le persone a dover 
cercare un senso nei dati. E nessuna base di dati 
darà mai una risposta del tipo “non lo so”.
…Senza ragionamento la conoscenza non si usa, 
e se non si usa non serve.
 (Il Sole 24 Ore, 10/12/2009). 



  

The Economist
(febbraio 2010)

Il diluvio delle 
informazioni

Titolo della copertina e  
inserto speciale

Corriere della Sera
(11/4/2010)

Chi ha ragione sui 
numeri?

G. Sarcina, in relazione al 
declino economico dell’Italia



  

Un semplice test

1,  2,  3,  4 …
Quale è il quinto numero?

Ma (per quanto improbabile) … se quelli 
sono i primi quattro estratti sulla ruota di 
Roma? 

Ma (meno improbabile) … se quello è il 
numero di componenti di 4 delle 5 famiglie 
che abitano in una palazzina?



  

Correlazione
IERI (Costanzo,A. – Lezioni di Statistica, Elia, Roma, 
1973):
Osserviamo due persone, A e B, che vanno nella stessa 
direzione, l’una accanto all’altra. Può essere che ciò 
avvenga:
per puro caso;
perché A e B si recano allo stesso spettacolo;
perché A e B sono persone amiche, e vogliono farsi 
compagnia.
Nel primo caso non c’è alcun rapporto di causa ad effetto 
tra il comportamento dell’una e quello dell’altra persona, 
né tra il comportamento di queste ed un terzo fenomeno, 
ma esiste una semplice concomitanza. Anche nel secondo 
caso c’è solo concomitanza tra il comportamento delle due 
persone, ma c’è un rapporto di causalità tra il 
comportamento di ciascuna di esse ed un terzo fenomeno, 
lo spettacolo, che entrambe desiderano vedere. Nel terzo 
caso, infine, c’è un rapporto di causalità tra il movimento 
di A e quello di B.
La metodologia statistica insegna a misurare l’intensità 
della relazione che esiste tra fenomeni. Spetta alla logica 
stabilire se si tratta di connessione o di semplice 
concomitanza.

OGGI (EXCEL):
Restituisce il 
coefficiente di 
correlazione degli 
intervalli di celle 
matrice1 e matrice2. 
Utilizzare il 
coefficiente di 
correlazione per 
stabilire la relazione tra 
due proprietà. È 
possibile ad esempio 
esaminare la relazione 
tra la temperatura 
media di un ambiente e 
l'utilizzo di 
condizionatori d'aria. 



  

Dall’osservazione alla riflessione teorica e 
alla formalizzazione.

Un patrimonio informativo sempre più ricco  
implica sempre maggiore conoscenza?



  

Platone fa dire a Socrate … 
“… che di uomini del tutto buoni e di uomini 
del tutto malvagi ce n’è pochi da una parte e 
dall’altra e che i più invece stanno nel 
mezzo tra gli uni e gli altri … Succede lo 
stesso delle cose estremamente piccole e 
delle cose estremamente grandi. Credi tu ci 
sia niente di più raro al mondo che trovare, 
per esempio, o un uomo o un cane o un 
altro essere qualsiasi estremamente grande 
o estremamente piccolo? e così pure che



  

trovar cosa estremamente veloce o lenta, 
estremamente brutta o bella, estremamente 
bianca o nera? Non ti sei accorto che di tutte 
codeste qualità gli estremi dell’uno e 
dell’altro lato sono rari e pochi, e che invece 
le qualità intermedie sono abbondanti e 
molte?”

(Platone – Fedone (a cura di M. Valgimigli), Laterza, 1927, cap. XXXI, 
come riportato in Leti, G. – Statistica descrittiva, Il Mulino, 1983, pag. 
588)



  

La curva di Gauss (1/3) 
(due millenni dopo)

Se le misure ripetute [ma: quali sono le 
misure ripetute?] di una grandezza si 
distribuiscono intorno ad un valore [il valore 
‘vero’] in modo che al crescere del valore 
assoluto dell’errore diminuisce la sua 
frequenza e se errori di pari valore assoluto 
ma di segno opposto si presentano 
[all’incirca] con la stessa frequenza …



  

La curva di Gauss (2/3)
… la curva [degli errori accidentali] deve 
essere simmetrica rispetto alla retta di 
equazione x = a (in cui a è l’ascissa del 
punto di massimo).
Ipotizzando che la curva (definita su tutto il 
campo reale) sia asintotica all’asse delle x, 
per la curva [normale] di equazione y = f(x) 
(con y ovviamente non negativo) si deve 
avere:  



  

La curva di Gauss (3/3)
d y / d x = - y (x – a) / b2

Da questa equazione differenziale si ottiene la 
funzione di frequenza:

y = y0 exp (-(x – a)2 / 2 b2)

da cui, imponendo che si tratti di una funzione di 
densità, si giunge alla espressione usuale della 
normale, con a = µ   e   b2 = σ2.
 



  

La mortalità infantile per cause endogene
Si possono classificare i decessi di bambini nel primo 
anno di vita in 2 categorie di cause:
– ENDOGENE: decessi dovuti a tare ereditarie, 

malformazioni congenite o conseguenti a traumi 
causati dal parto → decessi che seguono 
abbastanza da vicino il momento della nascita

– ESOGENE: decessi legati a fattori esterni (infezioni, 
incidenti ecc.) → decessi che si ripartiscono lungo 
tutto l’anno, in modo non differente dalla mortalità 
generale. 

La mortalità esogena diminuisce più facilmente per 
effetto di un’estensione della prevenzione e delle cure. 
La separazione dei decessi del primo anno di vita in 
decessi di natura endogena ed esogena presuppone la 
presenza di affidabili statistiche per causa di morte. 



  

La mortalità infantile per cause endogene
Il modello di Bourgeois-Pichat (1951) permette di giungere 
a stime affidabili delle due componenti conoscendo solo i 
decessi distinti per età (giorni / mesi di vita).
Indicata con n l’età alla morte (espressa in giorni) e con dn 
la cumulata dei decessi alle varie età, Bourgeois-Pichat 
verifica la presenza di una relazione pressochè lineare (a 
partire dai 30 gg. di vita) tra dn  e  log3

10 (n + 1):

dn = a + b log3
10 (n + 1).

Il valore stimato di a può essere considerato una buona 
stima della mortalità per cause endogene.



  

La mortalità infantile per cause endogene

Qualche annotazione:
Nel 1951 era già nota la relazione tra  log3

10 (n + 1) 
e l’accrescimento ponderale del bambino.
I traumi da parto sono cause endogene?
Il modello è stato proposto con riferimento a Paesi 
a bassa mortalità.



  

Qualche conto in tasca: 
quanto sono aumentati gli affitti?

La Repubblica del 11/3/2010: Affitti, la Banca d’Italia 
critica l’ISTAT - “Sottostimati gli aumenti tra il 
1998 e il 2006”
ISTAT (IPC)  + 23 %
ISTAT (cont. Naz.le)  + 55 %
O.M.I.   + 78 %
Banca d’Italia   tra  + 41 % (“metodo edonico”)
e  + 56 % (“dinamica incondizionata”)
 
????????????????



  

Conclusione (?)
“… come dimostra il matematico Steven 
Strogatz che si diverte a insegnare il calcolo 
infinitesimale sul New York Times on line, 
integrali e derivate costruiscono edifici, fan 
volare aeroplani, creano e distruggono 
fortune a Wall Street, stimano la chance che 
un pallone calciato dal centravanti vada o no 
in porta”.
(G. Riotta, Il Sole 24 Ore, 13/4/2010)

Quanti ne sono consapevoli? e fino a che 
punto? 


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16

