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Fino a che punto possiamo discutere  
i dati? [risposta breve] 

«… dati osservativi privi di teoria 
semplicemente non esistono… Tutta la 
nostra conoscenza, anche quella 
osservativa, è teorica, correggibile, e 
fallibile.»  

«Le teorie… sono strumenti di pensiero da 
noi stessi costruiti…possono risultare in 
conflitto con la realtà.» 

(K. Popper, Conoscenza oggettiva, 1975; Congetture e 
confutazioni, 1972 ) 

 



Rivedibilità delle teorie scientifiche 

Dati e teorie scientifiche sono sempre rivedibili 
quando sono in conflitto con la realtà (o con altre 
teorie) perché sono tentativi di accedere a una 
realtà che non dipende da quei dati e quelle 
teorie. (Realismo critico) 



Fino a che punto possiamo discutere  
i dati? [risposta lunga] 

 Nascita WEB 1.0 (retronimo per 
WWW) fine anni 80 (Tim Berners Lee)  

 

 Nascita WEB 2.0 (fine anni ‘90) 

 

 È una delle innovazioni con il più 
alto tasso di crescita: vent’anni fa 
solo l’1% della popolazione era 
online, oggi è il 40%  
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2 novembre, ore 13.10 



Il web cambia le regole della 
discussione 
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Ebola’s Information Paradox 
(Steven Johnson, New York Times, 24 ottobre 2014) 

Epidemia di Broad streat (Londra 1854): 7 giorni 
Oggi: «L’informazione oggi viaggia più veloce 
dei virus. È per questo che abbiamo paura. Ma 
è anche per questo che siamo sicuri». 

Web 2.0: sorveglianza sanitaria indicator-based 
vs. event-based 

Ma «le autorità sanitarie non sono più in pieno 
controllo di un ambiente che mette giornalisti, 
politici, e il pubblico in contatto diretto con i 
dati grezzi.» (Paquet et al. 2006) 
 

 



I protagonisti della discussione 

 

Web 1.0:  

 

 

Web 2.0:  
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Ontologia sociale 

 

 

 Il WEB 2.0 è un vero e proprio cambiamento di 
paradigma, che ci chiede di (ri)pensare la 
natura del web e di quanto troviamo sul web 

 Il web è «una realtà sociale in costruzione … 
non è un mondo virtuale ma una parte del 
nostro mondo reale» (Butterlin 2014) (Infatti, le 
azioni che compiamo sul web hanno 
conseguenze fuori dal web.) 

 



La teoria della documentalità 
 
Documentalità (Ferraris 2005; 2009) 
[vs. Intenzionalità (Searle 1995; 2010)] 

 OS = atto iscritto 

 Registrazioni, documenti 

 Di contro alle profezie di 
McLuhan, la nostra, più 
che una società 
dell’informazione, è una 
società della 
registrazione. 

 

 



Epistemologia ≠ ontologia 

 La realtà è una costruzione?  

 Attenzione alla fallacia costruzionista 

 Epistemologia ≠ ontologia 

 



B. Latour (1998): «Come potrebbe esser morto di un bacillo 
scoperto nel 1882?» 

M. Ferraris (2013): «Se la nascita della malattia coincidesse con 
la sua scoperta, si dovrebbero sospendere immediatamente 
tutte le ricerche mediche, perché di malattie ne abbiamo più 
che a sufficienza.» 

 



Documentalità e WEB 

 

 

 La teoria della documentalità coglie il valore costitutivo 
delle registrazioni, che nel web 2.0 acquisisce valore 
paradigmatico. Il web 2.0 è «il luogo del mondo nel quale 
la documentalità gioca pienamente e radicalmente il suo 
ruolo, e dove essa costituisce una iper-realtà» (Butterlin 
2014).  

 Valore costitutivo delle registrazioni  web come sfera 
performativa dove degli atti sociali in quanto registrati 
producono oggetti sociali. 

 Per questo suo carattere, TD consente di gettare le basi per 
un ripensamento del web. 

 



Verso una nuova comprensione del 
WEB 2.0 

 

 

Web 1.0 = un archivio consultabile 

WEB 2.0 consultazione = registrazione  
overload informativo (informazioni = dati 
registrati) 

Cf. regola costitutiva: le registrazioni non sono 
inerti; da alcune di esse emergono oggetti 
sociali. Contratti, promesse, banche, crisi 
economiche, allarmi sociali, panico di massa 
(Greene 2010) 



Verso una nuova comprensione dei 
DATI 2.0 

 Austin: Speech Acts  

 Derrida: molti Speech Acts sono iscritti 

 Ferraris: nel web, ogni atto è ipso facto un atto iscritto 
(registrato) I dati 2.0 hanno natura documentale 

 Se così, allora: 

 Stabilità e storicità 

 Rilevanza causale e normativa (Smith 2010; Terrone 2014) 



Grazie a T. Andina, M. Ferraris, E. Terrone 
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