
"I nostri dati sono diventati così smart
che hanno previsto anche la Brut"

MARCO PIVATo

_IV 13 esito del referendum

L
britannico per la
Brexit era prevedibi-

le, a dispetto di exit poll e
opinion poll che fino alle
02.00 del 24 giugno davano
i «Remain» in testa di due
punti sui «Leave». A cono-
scere in anticipo il risultato
che ha spiazzato sondaggi-
sti e Borse è stato un team
del Dipartimento di Inge-
gneria Informatica del-
l'Università di Trento, spe-
cializzato in Big Data.

Sotto la guida di Giuseppe

Riccardi - e grazie ai fondi eu-
ropei del progetto «Sensei» - il
ricercatore Fabio Celli ha rac-
colto e studiato, dal 19 maggio
fino al 22 giugno, oltre 2 milioni
di post, tra commenti sulle
piattaforme dei quotidiani
online, opinioni su Twitter e
commenti via Facebook, tutti
legati alla Brexit. Già nel po-
meriggio del 23 giugno la pre-
visione degli informatici italia-
ni dava «Leave» al 51,8% e «Re-
main» al 48,2%, come poi è sta-
to («Leave» al 51.9% e «Re-
main» al 48.1%).

L'analisi delle informazioni
su Internet ha permesso di de-
cifrare le scelte dei votanti.
Anche se, in realtà, questo tipo
di ricerche rappresenta solo
uno degli utilizzi dei Big Data:
spiega Celli che il «machine le-
arning» - l'insieme degli algo-
ritmi per l'estrazione di cono-
scenza dai dati - si applica
ovunque. «Le enormi quantità
di informazioni disponibili in
Rete possono essere usate per
addestrare i computer a realiz-
zare inferenze e modellare
predizioni su eventi e scenari
diversi - dice -. E spesso pro-
prio i computer riescono in
questi compiti a fare meglio
degli umani». Non a caso il te-
am di Trento è al lavoro sulla
predizione dei «trend», rein-
terpretando in chiave contem-
poranea le teorie sulla «psico-
logia delle masse».

Già perché - sottolinea Celli
nel suo «I dati umani» (Arac-
ne), il primo saggio in italiano
che spiega i metodi di questa
rivoluzione - via via che miglio-
rano gli algoritmi e le cono-
scenze dei flussi di informazio-
ni i Big Data sapranno svelarci
ben più di un'intenzione di vo-
to. Il gruppo, per esempio, ha
lavorato a tecnologie capaci di
predire lo stato d'animo dei
lettori di quotidiani a partire
dal testo dell'articolo: da chi
sarà apprezzato, condiviso o
criticato? Chi rilancerà una
certa notizia agli amici sui so-
cial? Pur generando una sfu-
matura di opinioni, l'analisi dei
contenuti editoriali rivela, con
buona affidabilità, chi, per
esempio, sarà del partito degli
«indignati» o degli «ammirato-
ri» o - direbbe Umberto Eco -
degli «apocalittici» e degli «in-

tegrati». Ma, se le analisi di
Eco erano, per così dire, analo-
giche, quelle affidate agli algo-
ritmi sono digitali e tendono a
proporre agli utenti dell'una o
dell'altra natura nuovi articoli
corrispondenti al profilo speci-
fico, oltre a pubblicità e per-
corsi ad hoc.

Sono anche software che
eseguono pro-
fili psicologici
degli utenti:
messi a punto
da Celli, a par-
tire da una
lettura com-
parata di post
e reazioni in-
dividuano
tendenze ne-
vrotiche di va-

ziando elementi come estro-
versione, stabilità emotiva, vo-
lontà di piacere e apertura al
nuovo».

Ora il «machine learning» si
sta estendendo nell'ambito pa-
raumanistico, come nell'arche-
ologia computazionale che usa
tecniche predittive per capire
dove ci sono maggiori probabi-

lità di trova-
re reperti.
«Uno studio
di archeolo-
gia preditti-
va dell'uni-
versità di Pi-
sa - ricorda
Celli - ha ot-
tenuto esito
positivo nel
70% degli
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rio tipo. «Lo stile di scrittura,
specialmente nelle componen-
ti meno controllate, come pun-
teggiatura, ripetizioni o emoti-
con - precisa Celli - è indicativo
del profilo psicologico dell'in-
dividuo e può fornire una map-
pa di interessi e paure, eviden-

scavi». Intanto le indagini sul-
l'universo umano - e quindi le
incursioni nella privacy - apro-
no nuove opportunità e, allo
stesso tempo, prospettive ine-
dite che solo il tempo, e non i
computer, saprà rivelarci.
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