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L'universo è fatto di storie, non di atomi.
	 	 	 	 	 	 	 MURIEL	RUKEYSER	(1913–1980)

Narrare storie è un'attività fondamentale dell'esperienza umana. L'universo può essere fatto di tanti atomi, ma è con le 

storie che abbiamo costruito il mondo. Dai miti greci alla Bibbia, fino ai programmi televisivi come Cosmos, le storie 

plasmano tutta la nostra esperienza di vita sulla Terra.

Raccontarle serve non solo a capire la realtà, ma a cambiarla. Altrimenti, perché studiare la realtà se non vogliamo 

sapere come possiamo, e come dovremmo, influire su di essa?

Molti elementi delle storie sono rimasti uguali nel tempo, solo che abbiamo sviluppato strumenti e mezzi più efficaci 

per narrarle; basti pensare ai libri stampati, ai film, ai fumetti. Questo ha cambiato lo stile della narrazione nel corso 

dei millenni, e forse, cosa più importante, l'impatto che hanno le storie.

Ma è possibile usare i dati, come le immagini e le parole, per raccontare storie? Con questo whitepaper cercheremo 

di dare una risposta.
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Le storie che raccontiamo
Un tocco di pathos per un grande impatto

Cos'è meglio, avere dati obiettivi e non elaborati o un racconto appassionante? 

Forse non è giusto, ma quando si tratta di capire come va il mondo, il cervello 

preferisce senza dubbio le storie.

Prendiamo un numero: 131.824. È il numero dei terremoti con magnitudo superiore a 

4 registrati dal 1973. Questa dashboard illustra la loro distribuzione su scala mondiale. 

Cercando la definizione di terremoto sul dizionario, possiamo leggere che consiste 

in "una scossa o vibrazione della terra di origine vulcanica o tettonica". Ma è difficile 

pensare ai terremoti senza immaginare la terra che trema sotto i piedi. Collegando 

l'immagine al concetto, si può capire meglio.

L'11 marzo 2011 si è verificato un terremoto di magnitudo 9 al largo della costa del Tōhoku, 

in Giappone, provocando uno tsunami devastante. Come riportato dal The New York Times: 

"Venerdì, alle 14:46 ora locale, il sisma ha colpito Tokyo. Prima si è udito il boato, il fragore 

della scossa, che ha fatto tremare i grattacieli, cadere giù i mobili e cedere le strade. 

Poi si sono abbattute sulla costa onde alte oltre 10 metri, che hanno trascinato via le auto 

e trasportato edifici in fiamme investendo fabbriche, campi e strade."

Per quanto i dati formino l'ossatura di questa storia (ore 14:46, 10 metri di altezza), 

è la sequenza del racconto a tenerli insieme. Le storie vanno ad abbellire i dati, 

così ci restano più impressi. Parole come "boato" e "tremare" aggiungono una nota 

drammatica ai fatti, così sono più facili da comprendere. 

I dati fotografano cosa sta succedendo. Le storie dicono invece perché è importante.

Le storie si basano 

sulla nostra capacità 

di apprendimento per 

creare i collegamenti 

e il contesto che 

permettono di ricordare 

meglio i fatti.

Guarda qui come si sviluppa 

questa storia.

https://www.nytimes.com/2011/03/12/world/asia/12japan.html?pagewanted=all&_r=0
https://public.tableau.com/views/EarthquakesOnTheRise-Full/Earthquakestory?:showVizHome=no#1
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Perché raccontiamo storie
L'importanza di capire i fatti, dall'inizio alla fine

Ma esattamente, com'è fatta una storia? Le abbiamo raccontate oralmente fin dall'inizio 

dei tempi, ma solo intorno al 335 a.C. ci siamo interrogati sulla loro struttura. Erano gli anni 

in cui Aristotele affermava che tutte le storie hanno un inizio, una parte centrale e una fine.

Oggi potrebbe sembrare ovvio, ma all'epoca è stata una grande intuizione. Se segui 

un evento dall'inizio alla fine, puoi capire come mai si è svolto in un certo modo.

Il corso di una storia ci aiuta a individuare i nessi causali. Risalire all'origine di un problema 

può essere difficile, ma il nostro cervello è fatto apposta per trovare i collegamenti nei 

fatti. Se tradotti in una storia ben strutturata, diventa più facile individuare le cause alla 

base e comunicare le tue scoperte.

Per esempio, ad Austin, in Texas, il ricambio degli insegnanti è stato un problema per 

ben dieci anni. Il tasso di turn over è stato superiore alla media nazionale negli ultimi 

dieci anni, eccetto uno, e nel 2013 ha raggiunto il 22,3%.

Ad agosto di quell'anno, un ex-docente dell'istituto J.E. Pearce Middle School nella zona 

orientale della città, caratterizzata da un altissimo tasso di povertà, ha pubblicato la sua 

storia, rimasta a lungo nel cassetto, su Salon.com.

"Nel 2002, il mio primo anno di insegnamento al Pearce", racconta, "la maggior parte 

del corpo docente era stata rinnovata per far rinascere un istituto in affanno". Quando 

ha preso servizio, era determinato a "fare tutto quello che ci voleva per aiutare i ragazzi 

a superare il classismo e il razzismo e sfuggire alla povertà".

https://www.salon.com/control/2013/08/25/i_taught_at_the_worst_school_in_texas/
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Ma dopo due anni, ha lasciato l'incarico. Perché? Nonostante tutti i suoi titoli e sforzi, 

alla fine è giunto alla conclusione che fossero inutili. In base alla sua esperienza, il vero 

nocciolo della questione non era la qualità degli insegnanti, bensì la povertà.

Noi, esseri umani, riceviamo costantemente informazioni sul mondo che ci circonda. 

La quantità di luce del sole che ci abbaglia gli occhi, il livello di rumore nell'ambiente in cui 

siamo, sono tutti punti dati che ci dicono qualcosa sulla realtà attuale.

Poiché le informazioni che riceviamo riguardano un momento preciso, in automatico 

andiamo a colmare il vuoto che c'è tra l'uno e l'altro. È un lavoro che il nostro cervello 

ha imparato a svolgere davvero bene: uniamo insieme i punti dati per trasformarli in una 

storia coesa, graduale, e decidere come comportarci. A volte lo facciamo fin troppo bene, 

talmente bene da individuare schemi e cause che di fatto non ci sono.

Se i dirigenti del sistema scolastico di Austin avessero osservato questi dati in una riunione, 

forse ognuno avrebbe avuto una storia diversa sulle cause dell'aumento di quella percentuale. 

Ognuno avrebbe scritto quella storia in base alla propria esperienza individuale e, con quella 

storia in mente, sarebbe andato via con idee diverse su come intervenire.

Cosa sarebbe successo, invece, se i dati avessero raccontato la storia completa? Se fosse 

stata narrata seguendo una logica chiara, passo dopo passo, dall'inizio alla fine? Se ognuno 

fosse uscito dalla riunione credendo nella stessa storia, una storia fondata sui dati? Gli studenti 

di Austin avrebbero avuto il loro lieto fine, e più rapidamente?

John Savage voleva fare l'insegnante per cambiare le cose; alla fine si è messo a raccontare 

storie per farlo. Oggi fa il giornalista e condivide le informazioni seguendo un filo logico 

e coerente in modo che i lettori possano cogliere i collegamenti importanti tra i fatti. Ma se 

usasse le visualizzazioni dei dati per narrare le sue storie?

I dati fotografano i fatti, le storie spiegano le cause. Mettendoli insieme, si possono 

ottenere grandi risultati.

Questo grafico mostra il 

tasso di ricambio degli 

insegnanti all'istituto 

Pearce Middle School 

negli ultimi dieci anni.
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L'arte della narrazione nei secoli
L'evoluzione degli strumenti narrativi per 
racconti convincenti

La storia della scuola di Austin non è stata ancora risolta, ma una cosa è chiara: non c'è niente 

di meglio di una trama avvincente per appassionare le persone. E dai giorni di Aristotele, 

abbiamo esplorato a fondo la struttura delle storie, andando oltre le sue parti essenziali 

(inizio, parte centrale, fine). Una buona storia segue un arco narrativo.

Una sequenza chiara trasforma una serie di fatti in una narrazione avvincente, 

unendoli in una struttura coerente e sensata. Quando la tensione cresce, la storia si fa 

ancora più coinvolgente e indimenticabile.

Ecco perché raccontiamo storie da così tanto tempo: sono un mezzo eccezionale per 

trasmettere le informazioni e sono particolarmente indicate per farsi capire.

Nel 1854 il dott. John Snow faceva l'epidemiologo a Londra, all'epoca colpita da 

un'epidemia di colera. Aveva intuito come il colera si fosse diffuso e come si sarebbe 

potuto fermare, ma gli serviva un modo per raccontare la sua scoperta e convincere 

chi prendeva le decisioni. Così inventò un nuovo modo di narrare la storia basandosi 

sui dati: tracciò ogni decesso su una mappa della città.

Quando la mostrò al consiglio comunale, fu subito chiara l'origine del problema: una pompa 

di distribuzione dell'acqua infetta in una zona senza sistema fognario. Siccome il maggior 

numero di decessi si era verificato vicino a quella pompa, il consiglio decise di cambiare la 

maniglia. La teoria dei germi prese piede qualche anno più tardi.

Gli strumenti che usiamo per comunicare le storie in modo visivo migliorano sempre più 

nel tempo. Nell'arco di un paio di secoli siamo passati da visualizzazioni disegnate a mano, 

come la mappa del dott. Snow, alla computer grafica. L'uomo continua a creare modi 

sempre nuovi per narrare storie efficaci. La funzionalità Punti della storia di Tableau è la 

prossima tappa nell'evoluzione del data storytelling.

Un arco narrativo è formato  

da momenti di tensione crescente 

e conflitto, presentati secondo una 

certa logica per giungere  

a una risoluzione.
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Punti della storia
Un unico strumento per raccontare e scoprire 
le storie
I punti della storia forniscono uno schema per organizzare le visualizzazioni dati in 

base a una sequenza specifica. In questo modo, è possibile raccontare le storie con 

un inizio, una parte centrale e una fine, anche con insiemi di dati di grandi dimensioni 

e complessi. Grazie a questa funzionalità, per la narrazione puoi servirti dello stesso 

strumento che usi per analizzare i dati, così sono sempre connessi alla presentazione.

Facciamo un esempio concreto per capire come funzionano.

Dal 1973, sono stati registrati oltre 131.000 terremoti nel mondo. Di recente abbiamo 

assistito a eventi devastanti, come il sisma che ha colpito la regione giapponese di Tōhoku 

nel 2011. Ma il numero dei terremoti sta davvero aumentando a livello mondiale?

Le annotazioni inserite in alto in questa visualizzazione (illustrate sopra) aiutano gli 

osservatori a orientarsi mentre esplorano i dati. Facendo clic sulle singole annotazioni, 

vengono mostrate delle visualizzazioni interattive, un po' come quando sfogliamo un libro.

La storia inizia con una panoramica globale, per poi concentrarsi su alcuni dei terremoti 

più forti degli ultimi anni. Dopo aver analizzato zone specifiche come il Giappone, passa alle 

tendenze generali osservate nel rilevamento dei terremoti.

Dall'immagine emerge subito con chiarezza che il numero delle scosse registrate 

è senza precedenti, tuttavia l'incremento è per lo più riconducibile a fenomeni di bassa 

magnitudo. Sembra quindi che i terremoti non siano in aumento, ma piuttosto che siano 

migliorati i metodi per rilevarli.

Ovviamente, ciò non diminuisce l'impatto dei sismi più violenti. Eppure, quando ti trovi a 

osservare un insieme di dati complesso (in un laboratorio di ricerca, in una sala riunioni 

o in qualsiasi altro posto), devi essere in grado di capirli per decidere come muoverti.

https://public.tableau.com/views/EarthquakesOnTheRise-Full/Earthquakestory?:showVizHome=no#1
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Questa storia è stata concepita utilizzando visualizzazioni connesse direttamente 

all'origine dati; ciò significa che le visualizzazioni sono sempre aggiornate con i dati sui 

nuovi sismi registrati a livello globale.

Le storie ci aiutano a capire cosa sta succedendo sotto la superficie, accompagnandoci 

alla scoperta della catena di eventi, dal primo all'ultimo, per farci cogliere i nessi.

I dati fotografano i fatti, mentre le storie ne rivelano le cause. E con queste informazioni 

in tasca, puoi decidere le tue mosse.
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Quando raccontare una storia
Dashboard vs storie basate sui dati

Narrare storie con i dati può essere un'idea formidabile, ma non è affatto una novità; 

basti pensare alla mappa del colera di John Snow per rendersene conto. Allora perché 

non usiamo semplicemente le dashboard per raccontare storie con i dati?

Possiamo farlo.

Se il dott. Snow si è servito di strumenti molto versatili (carta, penna e inchiostro) 

per raccontare una storia basata sui dati, allora anche le dashboard si possono trasformare 

in storie visive accattivanti. Eppure, le dashboard sono già ottime per fare ciò per cui 

sono progettate.

Vediamo come funzionano.

Se vuoi monitorare quotidianamente i tuoi dati, le dashboard interattive sono uno strumento 

molto valido, ad esempio per capire le cause di problemi o cambiamenti che potresti 

notare nei dati. Se però devi presentare le tue conclusioni ad altri, e magari convincerli 

ad agire, devi essere in grado di motivare le tue ragioni.

Presentare i dati in sequenza può fornire un quadro generale a chi li osserva, 

che a sua volta potrà mettere in relazione i singoli punti. Francis ricorre a una serie 

di visualizzazioni per aiutare gli osservatori a elaborare le informazioni in maniera 

semplice e mirata.

La visualizzazione di Matt Francis, 

sviluppatore del Wellcome Trust 

Sanger Institute, mostra i casi 

di malaria a livello globale. Una 

volta compresi i fatti, ovvero che 

la malaria colpisce principalmente 

l'Africa sub-sahariana, è molto 

probabile che tu voglia sapere 

perché. E a questo punto entra in 

scena la storia.
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Raccontare storie alle persone
I dati: lo strumento per fare la differenza

Che fare se non sei tu a prendere le decisioni sulla base dei dati? Nel 1854, John Snow 

era convinto che l'epidemia di colera a Londra si diffondesse attraverso l'acqua, 

ma doveva convincere chi amministrava la città.

Anche John Savage, ex insegnante che di recente ha parlato dei problemi del sistema 

scolastico in Texas, si è fatto un'idea delle cause che hanno portato alla situazione attuale. 

Potrebbe fare come il dott. Snow nella metà del diciannovesimo secolo, ovvero seguire il suo 

istinto e affidarsi ai dati per raccontare una storia che cambierà il destino di molti studenti?

La storia di Savage interessa tutti gli insegnanti della parte orientale di Austin, in Texas. 

Osservando i dati a livello regionale, è evidente che la zona orientale riscontra maggiori 

difficoltà rispetto alla controparte occidentale (più benestante).

Savage allude anche agli sforzi fatti per colmare il divario tra le scuole di Austin. 

Sono serviti a qualcosa? Circa sei anni dopo che aveva lasciato l'istituto Pearce, 

sul quotidiano locale Austin American-Statesman è stato pubblicato un articolo 

che citava un nuovo studio. Dai risultati emergeva che l'insegnamento nei quartieri 

occidentali era di qualità superiore rispetto ai quartieri orientali e che nella Reagan 

High School (nella zona nord-orientale della città) il 19% degli insegnanti dava lezioni 

su materie per le quali non era qualificato. L'articolo proseguiva descrivendo un 

programma di incentivi per migliorare le prestazioni dei docenti.
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Savage però crede che il problema da affrontare non siano le capacità del corpo insegnante, 

bensì la povertà della zona. Dopo la pubblicazione dell'articolo, il tasso di ricambio dei docenti 

nell'istituto Reagan non ha fatto che aumentare.

Tre anni dopo, il quotidiano ha riferito che i milioni di dollari spesi in incentivi non sono 

serviti a migliorare la situazione. I dati ufficiali dello Stato del Texas parlerebbero 

addirittura di un ulteriore aumento del tasso di turn over.

Raccontando la storia per intero, dall'impatto emotivo sulle persone ai dati che indicano 

la vera causa del problema, una singola persona potrebbe cambiare le sorti di insegnanti 

e studenti in tutta Austin.

Miglioramento dell'istruzione pubblica, prevenzione delle malattie, analisi delle cause 

dei disastri naturali: le storie raccontate con i dati hanno infinite potenzialità. Cosa 

succederebbe se i contenuti pubblicati aumentassero in maniera esponenziale a livello 

mondiale? Quale impatto avrebbero miliardi di persone che raccontano le loro storie 

basandosi sui dati?

Le storie sono sempre state alla portata di tutti. Fin dall'antichità, l'uomo è ricorso alla 

narrazione per condividere e tramandare la conoscenza. Grazie a invenzioni rivoluzionarie 

come la stampa, le informazioni sono diventate sempre più accessibili. Al giorno d'oggi 

stiamo assistendo a un aumento vertiginoso dei contenuti su scala mondiale.

Una storia raccontata con i dati permette di condensare milioni di informazioni in un 

unico filo narrativo, che aiuta a capire cosa sta succedendo sotto la superficie. I dati 

raccontano i fatti, mentre una storia può metterne in luce le cause.

Ma forse, la cosa più importante di tutte è che le storie spronano all'azione. E considerato 

il sovraccarico di informazioni della nostra epoca, è indispensabile saper prendere 

decisioni consapevoli e utili sulla base di tutti i dati disponibili.
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è stato tra i primi a parlare di progettazione automatica delle presentazioni grafiche 
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con il team User Interface Research Group per sviluppare diverse applicazioni innovative 

di computer grafica per l'accesso alle informazioni, coniando l'espressione 

"information visualization" (visualizzazione delle informazioni). Molti frutti di questa 

ricerca sono stati raccolti nel suo libro, "Readings in Information Visualization: 

Using Vision to Think" ("Lezioni di visualizzazione delle informazioni: usare le 

immagini per riflettere). Jock ha conseguito il dottorato in Computer Science 

alla Stanford University.
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Robert Kosara lavora come ricercatore nel gruppo Visual Analysis di Tableau. 

Prima di arrivare a Tableau nel 2012, era professore di Computer Science presso 

la UNC Charlotte. Robert ha inventato tecniche di visualizzazione, come i set paralleli, 

e svolto ricerche sugli schemi percettivi e cognitivi di base della visualizzazione. 

Di recente, la sua ricerca si è incentrata sul modo di comunicare i dati con gli strumenti 
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interazione e visualizzazione.

Michelle Wallace
Michelle Wallace è Product Marketer di Tableau Software, dove racconta come 

esperti di settore e innovatori in tutto il mondo esercitano la loro influenza con i dati. 

Si è laureata in inglese alla Western Washington University, con studi complementari 

in astronomia. Prima di Tableau, Michelle scriveva per conto di una rivista su interessi 

e cronache locali negli Stati Uniti.



Informazioni su Tableau

Tableau permette di dare un senso alle informazioni. È una piattaforma che agevola il ciclo 
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Cosa aspetti a fare la differenza con i dati? Scarica subito la versione di prova gratuita 
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