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[Incontri]

Il progresso del Mondo
è tutto nei Big data
(ancora più Big)

Usa la fisica per
studiare l’economia e
assimila la

conoscenza

al pil. Professore al
Mit di Boston,

César Hidalgo
ha vinto il Premio
Lagrange di Torino con
il suo progetto

Atlas of Economic
Complexity.
Si devono a lui
anche l’indice di
complessità economica
e innovative piattaforme
per l’utilizzo
dei Big Data
di Pietro Mecarozzi

L’

informazione definita come un ordine fisico. La conoscenza tradotta in
indice, alla pari di un qualsivoglia pil. E
la visione di un’economia che supera i
modelli della dottrina classica per legarsi
a doppio filo con l’unico elemento in grado di accrescerne la produttività, ovvero,
la conoscenza. César A. Hidalgo, brillante professore al Mit di Boston dove insegna Media, Ars and Science e papabile
candidato in lizza per il prossimo Nobel
per l’economia, attraverso le sue ricerche
è arrivato a formulare queste e altre innovative tesi. «È l’accumularsi dell’informazione, quindi, insieme con la nostra
capacità di elaborarla a definire l’asse di
crescita che parte dall’origine dell’universo e giunge all’economia moderna, legando tra loro le scienze fisiche, biologiche e
sociali», spiega Hidalgo a Class. Il quasi
trentanovenne professore di origine cilena, con un fare istrionico e intuizioni
geniali, è riuscito in questi ultimi anni a
far emergere e rendere fruibili al pubblico molti dei suoi progetti in cui applica
gli studi primari in fisica alle scienze
sociali, e in particolare all’economia.
Oltre a due Webby Award e la nomina
nel 2012 di Wired UK come una delle 50
persone che potrebbero cambiare il mondo, Hidalgo è anche co-fondatore di varie
piattaforme di Big Data e di visualizzazione e distribuzione di dati governativi,

come l’Osservatorio della complessità economica, DataVita, Pantheon, Immersion,
DataUsa, DataAfrica e DataChile. Nonché ideatore dell’Indice di complessità
economica che esprime la composizione
della produzione produttiva di un paese
e riflette le strutture che emergono per
contenere e combinare la conoscenza.
L’idea di PARTENZA
Hidalgo fonda la sua filosofia su un dogma matematico: le reti, che si scambiano
informazioni, costituiscono l’ordine. Nelle società complesse dove l’economia è
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Lanciata nel 2016,
Data Usa è la piattaforma
gratuita che consente
di raccogliere, analizzare
e visualizzare dati
ufficiali, divisi per regione,
del governo degli
Stati Uniti. È possibile
accedere a dati
demografici, sociali ed
economici. DataUsa
ha registrato in due anni
più di 100 milioni di contatti.

César A. Hidalgo
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ALGORITMI PER
STUDIARE GLI usa

florida, le reti sono dinamiche e, con un
continuo scambio di dati, le informazioni aumentano di pari passo col successo
economico. Ma come può la conoscenza
essere paragonata a bene economico?
Si deve partire dall’economista americano Paul Romer che, a tal proposito,
quest’anno è stato premiato con il Nobel
per l’economia grazie al contributo arrecato agli studi sulla crescita economica attraverso una ricerca
che considera proprio la conoscenza come un «bene non competitivo» ma in grado di incrementarsi a livello pro capite.
Precisa Hidalgo: «Il nostro
lavoro, ispirato dalle basi matematiche poste da Romer già con
gli elaborati prodotti nel 1990,
mira alla comprensione della
complessità economica». Inoltre, «la conoscenza ci fa crescere perché il nostro universo ha
meccanismi che facilitano la
concentrazione delle informazioni. Pensiamo ai noi stessi,
per mantenere l’ordine che
abbiamo nel nostro corpo, per
mantenere quella complessità
ogni giorno, abbiamo bisogno
di mangiare perché solo così possiamo
mantenere alta la concentrazione di informazioni e conoscenza. Questo vale anche
per l’economia: ci sono settori produttivi
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[Incontri]

Dalla fisica all’economia

Michele Dottavio (3)

César A. Hidalgo, 39 anni, è un fisico,
scrittore e imprenditore cileno con
lontane origini italiane. È professore
associato al Mit di Boston.
Indo: chidalgo.com

in cui le nazioni sono specializzate e dove
c’è un’alta concentrazione di informazioni e conoscenza».
I numeri raccolti da Hidalgo e dal suo
team, i famosi Big Data, convergono poi
nell’Atlas of Economic Complexity: un
atlante della complessità economica, in
grado di fotografare la situazione di ben
128 nazioni. «La crescita dell’informazione e della conoscenza avviene, purtroppo, in misura inuguale. Ha luogo in piccole sacche come nazioni,
città, villaggi, là dove esiste la capacità di generare e immagazzinare
informazione. Alcune sono
in grado di produrre pacchetti di informazioni che
incarnano concetti fantascientifici; altre non
sono ancora arrivate a
tanto».

46
044 HIDALGO_ade.indd 46

Il motore dell’economia
Per le sue ricerche interdisciplinari,
Hidalgo ha ricevuto a Torino il Premio
Lagrange-Fondazione Crt, il riconoscimento più alto nel campo dei sistemi
complessi. La Fondazione, coadiuvata
nell’assegnazione del premio dall’Isi-Istituto per l’interscambio scientifico di
Torino presieduto dal professor Mario
Rasetti, ha motivato la scelta di Hidalgo perché colpita in particolare dalla
Mario Rasetti, tra i più
grandi esperti al mondo di
Big Data, è presidente di
Isi Foundation,
eccellenza italiana
nell’analisi dei
sistemi complessi.

capacità del professore di connettere
«approcci matematici e di scienza delle
reti allo studio dello sviluppo economico». Tuttavia, la complessità delle materie rende molti punti sfuggevoli per i
non addetti ai lavori, a partire proprio
dalla capacità della conoscenza di influire sulla crescita economica.
«La conoscenza è l’essenza della crescita
economica», notifica Hidalgo. «Specialmente nei tempi moderni, mentre in passato le risorse naturali potevano fornire
una fonte di reddito. Adesso invece la
conoscenza guida realmente le capacità
di gruppi di persone nel creare ricchezza, come nel caso di San Francisco. E lo
vediamo molto chiaramente dai dati:
quando misuriamo l’intensità della conoscenza delle economie utilizzando le
misure create dalle attività che sono
presenti in esse, scopriamo che le eco-

mario rasetti
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nomie che sono più dense di conoscenza
sono decisamente ricche e quando non lo
sono crescono comunque più velocemen- mista scozzese Adam Smith (1723-90)
te, tendendo a essere anche più inclusive sulla specializzazione del lavoro (motinel modo in cui distribuiscono il reddi- vo cardine della ricchezza delle nazioto». Una visione dell’economia, come lo ni) e l’interesse egoistico, tradotto in
ricerca comune per un
stesso Hidalgo ammette, di
equilibrio economico
chi non si definisce «un fisiL’evoluzione
dell’intera società.
co, che è quello che ho studell’ordine
diato, e tantomeno un ecoIn un’ottica moderna, detto
Il saggio sulla
nomista, che è qualcosa su crescita economica
ciò, se si pensa alla cultura
cui lavoro da 14 anni», bene all’informazione come
di César Hidalgo
sì di «qualcuno che sta cercolonne portanti di un’ecoedito da Bollati
Boringhieri (2015).
cando di capire come apprennomia, alla conoscenza come
dono le città e le organizzaelemento di produttività in
zioni complesse».
una società, può essere inverosimile non chiedersi come
l’Italia dei giorni nostri,
la mano di smith
testimone di una storia
Chi ha dato una mano, nel
costellata d’eccellenze culsuo caso invisibile, alle
turali e figlia di un patrimoricerche di Hidalgo e del
nio di conoscenze senza
suo team, sono state senza
eguali, possa tradurre siffatdubbio le teorie dell’econo-

ta eredità in informazione produttiva.
«Il patrimonio culturale è importante e
prezioso», conferma Hidalgo, «ma per
creare crescita bisogna sempre creare nuova cultura. Prendiamo la Cina, antica
come l’Europa o forse più: il grande muro
lì è considerato come la Oriental Pearl
Tower a Shanghai. C’è una visione in cui
è importante continuare a creare quella
cultura del passato ma rendendola futura; è fondamentale per ottenere un buon
livello di crescita e prosperità». Perché
questa esigenza? «Perché la conoscenza
del futuro, se si è in grado di arrivare prima, questo dona un vantaggio temporale. Perciò, quando pensiamo al patrimonio culturale come fonte di conoscenza
non dobbiamo pensare al patrimonio che
abbiamo, ma a come possiamo crearne di
nuovo in grado un giorno di diventare
l’eredità del futuro».
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Il Premio Lagrange - Fondazione
Crt 2018 è stato assegnato al
prof. César Hidalgo per il suo rilevante
lavoro multidisciplinare che si
colloca all’intersezione tra scienza dei
sistemi complessi, economia, scienza dei
dati e visualizzazione dei dati.
Il prof. Hidalgo è stato un pioniere
nell’area della complessità economica,
nello sviluppo di piattaforme per la
distribuzione e la visualizzazione di
dati liberi che rendono accessibili i
grandi volumi di dati necessari
all’innovazione civile e di governo. Il
prof. Hidalgo adegua approcci
matematici e di scienza delle reti allo
studio dello sviluppo economico e crea
strumenti informatici software per
facilitare l’apprendimento nelle
organizzazioni da cui emergono
contributi rivoluzionari per la
comprensione dei meccanismi con i quali
i gruppi, le organizzazioni, le città e le
nazioni imparano».

