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Per orientarsi in un mondo sovraccarico di dati  
è necessario dotarsi di un vaccino mentale e culturale, 

di un pensiero critico che permetta a ogni cittadino  
di valutare la veridicità e la coerenza  

delle informazioni e delle proprie convinzioni.
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La collana: Scienza e filosofia

«I think» (io penso) è il modo con cui  
Charles Darwin introduce la sua rivoluzionaria 
idea della vita. È uno schizzo, ma l’intuizione 

dell’unità del vivente, il «corallo della vita»,  
è già tutta qui. Un disegno simbolo 

dell’avventura della conoscenza, i cui 
ingredienti fondamentali sono lo spirito critico, 

l’apertura mentale, la capacità di vedere  
il mondo in modo diverso da come  

ci appare. Questa collana non mancherà  
di ricordare gli umili e coraggiosi  

«io penso» che, nelle discipline  
più diverse, ci hanno portato  

fin qui o stanno già ridisegnando  
il nostro mondo futuro. 

Armando Massarenti

Armando Massarenti 
è direttore di questa collana, caporedattore  

del Sole 24 Ore e firma storica del supplemento 
Domenica. È membro della Commissione  

per l’Etica e l’integrità della Ricerca del Cnr, 
presso il quale è ricercatore associato,  

e del comitato scientifico del Centro per il Libro 
e la Lettura. Con Il lancio del nano (2006)  

ha vinto il Premio filosofico Castiglioncello.  

Antonietta Mira

è professore di statistica, Università  
della Svizzera italiana e Università dell’Insubria. 

Visiting professor alle Università di Harvard, 
Cambridge e Oxford. Fellow dell’International 

Society for Bayesian Analysis, membro 
dell’Istituto Lombardo di Scienze e Lettere e 

della Commissione Federale Svizzera  
di Statistica. Ideatrice della mostra  

Diamo i Numeri! Autrice del libro  
Mate-magica su Luca Pacioli. 
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La pandemia dei dati

La pandemia dei dati è, come ogni pandemia, 
terribilmente infettiva, forse letale. Ha inondato 
le nostre vite in occasione dell’emergenza 
Covid-19 con tabelle, grafici, proiezioni 
statistiche, ma già da tempo, senza che quasi  
ce ne accorgessimo, viviamo immersi  
nei dati. Come riuscire a stare a galla?  
Come salvarci da questa invasione di numeri? 
E come ritrovare proprio attraverso i numeri il 
senso dell’orientamento? Questo libro vi fornirà 
il vaccino contro la pandemia dei dati.  
E, una volta vaccinati, sarete in grado di vincere 
le altre sfide del digitale grazie ad anticorpi  
che vi faranno sentire al sicuro. Anticorpi 
culturali, naturalmente, il cui ingrediente 
fondamentale è il pensiero critico, una scatola 
degli attrezzi che comprende i concetti  
di base del ragionamento probabilistico.  
Il libro, evitando il più possibile tecnicismi, 
fornisce questi strumenti di navigazione,  
e si rivolge al lettore cui sta a cuore il bene  
più prezioso per i cittadini del nostro tempo:  
la capacità di pensare con la propria testa. 

Presentazione di Giorgio Parisi

ISBN 978-88-6184-953-2

La pandem
ia dei dati

M
ondadori

Università

La pandem
ia dei dati

Progetto di copertina di Alfredo La Posta.


