EXPERT OPINION

L’ I N T E L L I G E N Z A A R T I F I C I A L E
E I L B E N E S S E R E D I G I TA L E
Di And rea Tang redi, Foun der & Chi ef De s i g ne r Offi ce r di I ndi g o.ai
La società IDC ha rilevato che nel 2018 c’erano 33 Zettabyte di
dati in tutto il mondo (dove uno Zettabyte corrisponde a un
miliardo di Terabyte), ma prevede che entro il 2025 si arriverà
ai 175 Zettabyte. Non è tutto, l’IDC dice anche che le persone
mediamente passeranno dalle 601 interazioni giornaliere con i
propri device a 4.800 nel 2025.
Anche se è difficile dare un senso a questi numeri, è chiaro che
fanno impressione. E infatti sono un problema, teorizzato già
dallo psicologo David Lewis nel 1996 e chiamato Information
Fatigue Syndrome: troppi dati affaticano e riducono le nostre
capacità analitiche e quindi la nostra capacità di distinguere
cosa per noi sia importante e necessario.

Meno capacità analitiche abbiamo, meno capacità di scelta
possediamo e a ridotte capacità di selezione e di scelta corrispondono ancora più informazioni in entrata. Un cane che si
morde la coda.
Questo processo, ripetuto, porta ad una specifica forma di
malessere digitale, noto come Information Overload che non
è nient’altro che l’incapacità cognitiva di restare al passo con
tutte le informazioni che si hanno a disposizione. Sentiamo la
pressione di rimanere sempre aggiornati e sempre sul pezzo,
ma questo è impossibile perché le informazioni sono troppe.
Una volta pensavamo che quello che ci infastidisce fosse soprattutto quello che ci arriva senza filtri, senza che lo abbiamo scelto, senza che sia per noi in alcun modo rilevante. Non
importa quale sia la fonte: notifiche push, thread di email in
cc, social farciti di messaggi promozionali, banner invasivi in
app… Ma oggi l’information overload è “ambientale” e si genera quando siamo circondati da grandi quantità di informazioni
tutte rilevanti: le abbiamo scelte cliccando link, registrandoci
a newsgroup, seguendo un blogger, spargendo in rete i nostri
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