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Sommario
È indubbio che i social network, blog e forum siano sempre più uno strumento di comunicazione ed espressione
delle opinioni di un numero crescente di individui. Tutte queste opinioni sono pronte per essere ascoltate ed
analizzate: una mole di dati enormi ad uso dello statistico. Ed analizzarli non è cosı̀ impensabile come sembra
se si utilizzano gli strumenti adeguati, meglio se open e se si comprendono alcuni aspetti peculiari di questo
nuovo mare di dati.

1 Introduzione

A differenza di un’indagine tradizionale, le opinioni
espresse in rete non sono sollecitate dalle doman-
de di un questionario ma sono espresse liberamen-
te (ovvero non sono risposte strategiche a domande
sensibili) e stimolate dagli eventi che catturano l’in-
teresse di chi le scrive. Non ci occupiamo in que-
sta sede di discutere quanto siano rappresentative
dell’intera popolazione di un paese queste opinioni
(per una applicazioni al caso elettorale si veda Ce-
ron et al., 2012), però dovrebbe essere chiaro ai più
che forse questo può non essere affatto l’obiettivo
di chi indaga le opinioni sui social network. Basti
pensare che gran parte della raccolta pubblicitaria,
la quasi interezza del mondo della comunicazione
e una crescente fetta delle campagne elettorali si è
da tempo spostata proprio sulla rete. In questa se-
de ci occupiamo invece di fare una piccola rassegna,
non esaustiva, degli strumenti informatici e statisti-
ci che possono essere impiegati a tale fine. Limi-
tiamo per semplicità tutta la discussione agli stru-
menti disponibili attraverso la piattaforma R (R Co-
re Team, 2012) pur essendo consapevoli dell’enor-
me sviluppo di soluzioni informatiche apparse negli
ultimi anni.

2 Scelta e acquisizione del dato

Prima di procedere ad una analisi testuale chiara-
mente necessario acquisire il dato. La rete non è

un magma compatto ma piuttosto un luogo di cit-
tadinanza di mondi diversi che spesso non si par-
lano. Non è pensabile quindi immaginare di poter
utilizzare un solo strumento per accedere alle diver-
se forme. Inoltre non tutti i dati della rete sono di-
sponibili liberamente. Mentre social network come
Twitter sono totalmente aperti, altri come Facebook
sono sostanzialmente chiusi. La stessa cosa vale per
i contenuti web tradizionali: i blog sono in gene-
re aperti, mentre i forum sono molto spesso chiusi.
Ovviamente il concetto di chiuso e aperto è lega-
to alla possibilità da parte di un motore di ricerca
di accedere ai contenuti senza figurare come uten-
te registrato. Dalla breve esperienza maturata con
il progetto di ricerca Voices from the Blogs (http:
//voicesfromtheblogs.com) dell’Università de-
gli Studi di Milano, inoltre è emerso che ogni fon-
te ha le sue specificità e permette di condurre ana-
lisi con differenti livelli di complessità. Mentre la
comunicazione su di un blog è ragionata e tocca di-
versi argomenti contemporaneamente e a volte risul-
ta dispersiva, quella attraverso Twitter è immediata,
breve e molto più efficace, proprio perché l’eventua-
le messaggio deve passare in soli 140 caratteri. Da
questo momento per semplicità ci riferiremo ad un
testo con il termine inglese post. Parleremo di craw-
ler quando ci riferiremo allo strumento software che
scova e acquisisce i post di interesse. Scovare e ac-
quisire il dato sono due processi separati e in genere
il secondo è molto più oneroso. Ad esempio, dal
sito di http://blogsearch.google.com è possi-
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bile effettuare delle ricerche per parole chiave, data,
paese e lingua limitando la ricerca ai soli siti rico-
nosciuti come blog (evitando quindi le semplici pa-
gine web o le news dei media). Una volta ottenuto
un elenco di URL corrispondenti ai blog di interes-
se, il nostro crawler deve essere in grado di poter
scaricare il relativo testo. Questo testo a sua volta
dovrà essere depurato dal codice HTML, dai banner
pubblicitari, converitito nell’encoding che piace al
nostro software di analisi e infine immagazzinato in
un data base per la successiva elaborazione. Esisto-
no molte soluzioni php, R, Java, per eseguire delle
query sui internet. Nel caso di R consigliamo l’uti-
lizzo del pacchetto RCurl. Se invece il focus è sui
post di Twitter, si possono sfruttare delle API predi-
sposte dal servizio stesso oppure, sempre in R, uti-
lizzare il pacchetto twitteR (Gentry, 2012). Con-
trariamente ai blog, Twitter memorizza (quasi) sem-
pre anche il dato di localizzazione geografica (geo-
tagging). Questo permette quindi di estrarre a pia-
cimento post provenienti da aree territoriali diverse
per un eventuale confronto. Però, mentre con i blog
si può andare indietro nel tempo anche di diversi an-
ni, per Twitter si può solo ottenere il dato di interesse
relativo agli ultimi 7 giorni. Inoltre, sia Twitter che
BlogSearch forniscono al massimo 1000 risultati per
ogni query e tendono a bloccare l’utente (o l’IP del-
la macchina da cui vengono effettuate le query), cioè
il nostro crawler, in caso di un eccessivo numero di
richieste. È bene tener presente tutti questi fattori
quando si pianifica un’analisi e leggere sempre i ter-
mini di utilizzo di questi motori di ricerca per evitare
di finire nella black list e vanificare mesi di lavoro.
Non sembra invece esserci un gran vantaggio nel-
l’utilizzo di dati pubblici provenienti da Facebook
essenzialmente per la scarsa qualità degli stessi.

3 La fase di stemming

Lo stem è una parola o una parte di parola (ad esem-
pio la radice di un termine, il troncamento di una
parola, ecc) che costituisce la materia prima su cui
costruire l’analisi statistica. Esistono diversi tool in
grado di operare lo stemming a partire dai testi grez-
zi. Molti di questi utilizzano dizionari per decidere
cosa di un testo deve rimanere o meno: ad esempio,
verranno eliminati dal testo tutte le congiunzioni, i
numeri, le preposizioni, le interiezioni, ecc. Verran-
no invece troncati alle loro radici comuni molti altri

termini e tali stem verranno conservati per l’analisi
successiva. A tal fine in R è stato creato un am-
biente per l’analisi testuale (o per il text mininig in
generale) che è accessibile tramite il pacchetto tm

(Feinerer et al., 2008). Tale pacchetto permette lo
stemming automatico o supervisionato, l’archivia-
zione anche tramite meta dati e l’interfacciamento
diretto con altri routine di text mining.

4 La fase di analisi

Senza entrare nel dettaglio di una discussione che ri-
chiederebbe un taglio più accademico che divulgati-
vo, riteniamo utile dare almeno qualche indicazione
essenziale. La prima è relativa al dato stesso e ap-
pare ai neofiti piuttosto controintuitiva. Il contesto
di un’analisi sui social media è quello dei famige-
rati big data, ovvero migliaia, centinaia di migliaia
quando non milioni di testi da analizzare per ogni
singola analisi. In genere i dati sono organizzati in
una matrice in cui sulle colonne si trovano gli stem e
sulle righe i post. Ad ogni incrocio può comparire la
frequenza o semplicemente un indicatore 0/1 di pre-
senza assenza di un particolare stem all’interno di un
post. Pensando al numero di parole disponibili nella
lingua italiana (stime variano dai 215000 ai 270000
termini) e il numero di testi analizzati (migliaia al-
meno), sembrerebbe un’impresa, anche solo quel-
la di memorizzare e elaborare tale matrice dei dati,
impossibile. Quello che invece accade in pratica è
il numero di termini che effettivamente sopravvivo-
no alla fase di stemming: sono dell’ordine di poche
centinaia. Questo accade perché un testo è molto
spesso infarcito di termini “non sensibili”, cioè se-
manticamente non rilevanti ma anche perché, per un
particolare argomento, i termini usati per discuter-
lo sono effettivamente un numero piuttosto ridotto.
Quindi, messaggio numero uno: si può fare.

L’altro aspetto da tener presente è l’effettivo
obiettivo dell’analisi. A grandi linee gli obiettivi
principali posso suddividersi in due macro catego-
rie: classificazione individuale di ogni singolo po-
st o distribuzione aggregata delle opinioni espresse
nella totalità dei post. In genere, alle scienze socia-
li interessa questo secondo aspetto mentre a chi si
occupa di attribuzione di tesi o classificazione dei
temi di dicussione, interessa la classificazione in-
dividuale. Se lo scopo è la classificazione indivi-
duale, allora un classificatore qualsiasi come le Sup-
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essenziale. La prima è relativa al dato stesso e ap-
pare ai neofiti piuttosto controintuitiva. Il contesto
di un’analisi sui social media è quello dei famige-
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frequenza o semplicemente un indicatore 0/1 di pre-
senza assenza di un particolare stem all’interno di un
post. Pensando al numero di parole disponibili nella
lingua italiana (stime variano dai 215000 ai 270000
termini) e il numero di testi analizzati (migliaia al-
meno), sembrerebbe un’impresa, anche solo quel-
la di memorizzare e elaborare tale matrice dei dati,
impossibile. Quello che invece accade in pratica è
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manticamente non rilevanti ma anche perché, per un
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port Vector Machines (Dimitriadou et al., 2011) o
gli alberi di classificazione (Therneau and Atkinson,
2012) vanno benissimo. Se invece l’obiettivo è solo
quello di ricostruire la distribuzione aggregata, al-
lora consigliamo l’approccio sviluppato da Hopkins
e King (2010) nel pacchetto ReadMe (Hopkins and
King, 2012). Quello che invece sconsigliamo è di
utilizzare classificatori individuali per poi aggrega-
re il risultato finale poiché l’errore di misclassifica-
tion di ogni singolo post si ripercuote amplificando-
si nella fase di aggregazione finale. Viceversa, con
l’approccio di Hopkins e King, una volta ottenuta
la stima aggregata non sarà possibile ottenere una
classificazione individuale del singolo testo. Secon-
do messaggio: usare il tool giusto a seconda del tipo
di informazione che si vuole ricavare dai dati.

Ultima osservazione riguarda la fase di addestra-
mento di entrambe le famiglie di metodi (classifica-
zione individuale e aggregata). Entrambi i metodi
prevedono infatti che una porzione dei testi scarica-
ti, il training set, sia correttamente codificata indi-
vidualmente. Dopodiché i classificatori individuali
proseguiranno con la classificazione automatica dei
testi non letti (il test set) mentre il metodo che stima
la distribuzione aggregata produrrà solo la distribu-
zione di frequenza finale. Per questa fase di pre-
codifica del training set esistono due approcci: la
lettura diretta dei post o l’utilizzo di dizionari onto-
logici e regole semantiche pre-definite. In alcune ap-
plicazioni specifiche, come ad esempio la codifica di
testi classici o iper-specialistici, l’approccio basato
sui dizionari ontologici è sicuramente appropriato.
La nostra esperienza però ci dice che per l’analisi dei
social media è molto importante cogliere gli aspet-
ti salienti del linguaggio naturale, spesso informa-
le e grammaticamente fantasioso, che difficilmen-
te un dizionario ontologico preconfezionato potrà
contemplare. Ultimo messaggio quindi: se si trat-
ta di social media, è meglio effettuare una codifica
manuale dei testi.
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