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I Siamo tutti pollicini digitali ...

I ... e molte delle briciole che
lasciamo dietro di noi sono
espresse in “linguaggio
naturale”

I Parleremo oggi di analisi
automatica di dati di carattere
testuale tesa a comprenderne
il significato (text mining) e,
in particolare, le emozioni / le
opinioni / i sentimenti ivi
espressi (opinion mining).
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“Big data” di natura testuale

Dato testuale :
I data mining : interesse ai dati

che descrivono /
contestualizzano il contenuto
testuale (metadato);

I text mining / opinion mining :
interesse anche al contenuto
testuale (dato).

L’analisi del dato testuale, a dif-
ferenza di quella del metadato, è
inerentemente soggetta ad errore.



Testo e “stati privati”

I Dei dati di natura testuale ci
interessano qui quelli che
esprimono “sentimenti,
emozioni, opinioni, giudizi”
(stati privati)

I I sistemi software che cercano
di analizzare gli stati privati si
chiamano sistemi di sentiment
analysis / opinion mining



Testo e “stati privati” (cont.)

I Tenderemo qui a ignorare la differenza fra sentimenti, emozioni,
opinioni, giudizi ...



Sentiment Analysis e Web 2.0

I La sentiment analysis “nasce”
con il Web 2.0.

I Anni ’90: Il Web 1.0 è
prevalentemente un
repositorio di contenuti
fattuali o funzionali, gli autori
di contenuti sono utenti
professionisti, gli utenti casuali
sono fruitori passivi.



Sentiment Analysis e Web 2.0 (cont.)

I Anni 2000: Nasce il Web 2.0 :
diventano popolari

I i blog
I i servizi di social networking

(Facebook, Twitter,
YouTube, etc.)

I altri siti che ospitano
“user-generated content”
(Amazon, TripAdvisor,
Epinions, etc.)

I Gli utenti non-professionisti
diventano anch’essi autori di
contenuti, e questi contenuti
diventano “opinion-laden”.



Sentiment Analysis e Web 2.0 (cont.)

I Con la crescita dei volumi di
“user-generated content”
l’industria capisce il valore
insito in questi dati, e crea
quindi domanda di tecnologia
in grado di analizzare questi
dati e la loro dimensione
“emotiva”.

I La sentiment analysis, prima
un settore esoterico che
contava pochi adepti, diventa
il “Sacro Graal” della ricerca
di mercato e della ricerca di
opinione.



“Stanno spiando le nostre emozioni?”

I “Spiare” è “analizzare”
informazione carpita
clandestinamente. Lo “spiare
le nostre emozioni” coinvolge
quindi due fasi:
1. ottenere i dati testuali che

abbiamo prodotto
2. analizzare questi dati per

estrarne le nostre emozioni.

I Ci occuperemo
prevalentemente della fase 2.
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A cosa serve la sentiment analysis?

Alcuni esempi :
I Ricerca sociale / di opinione / di mercato condotta

I mediante analisi del testo ottenuto via sondaggi
I mediante analisi del testo presente nei social networks

I Gestione della reputazione online

I Predizione degli andamenti dei titoli di borsa

I Pubblicità mirata



Ricerca sociale / di opinione / di mercato condotta
mediante sondaggi

I I questionari possono
contenere domande “aperte”,
che presuppongono una
risposta testuale

I In molti casi la dimensione
emotiva è ricca e va
analizzata; ciò vale
soprattutto nei sondaggi

I di ricerca sociale
I di ricerca di opinione
I di soddisfazione del cliente

(“customer relationship
management”)



Analisi del testo nei social network:
– Ricerca sociale



Analisi del testo nei social network:
– Ricerca sociale (cont.)



Analisi del testo nei social network:
– Ricerca sociale (cont.)



Analisi del testo nei social network:
– Ricerca sociale (cont.)



Analisi del testo nei social network:
– Ricerca di mercato



Analisi del testo nei social network:
– Ricerca di mercato (cont.)



Analisi del testo nei social network:
– Predizione di risultati elettorali



Analisi del testo nei social network:
– Predizione di risultati elettorali (cont.)



Analisi del testo nei social network:
– Predizione di risultati elettorali (cont.)



Analisi del testo nei social network:
– Predizione di risultati elettorali (cont.)

I Dati e grafici dal
sistema
NetSentiment
(Tiscali)

I Sentiment analysis
realizzata da
WebSays



Analisi del testo nei social network:
– Gestione della reputazione online



Analisi del testo nei social network:
– Predizione degli andamenti di borsa



Analisi del testo nei social network:
– Predizione degli andamenti di borsa (cont.)



Analisi del testo nei social network:
– Predizione degli andamenti di borsa (cont.)



Analisi del testo nei social network:
– Predizione degli andamenti di borsa (cont.)



Pubblicità mirata



Pubblicità mirata (cont.)



Controllo sociale?
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È davvero possibile analizzare le emozioni?

I Nell’analisi di significato dei testi tutto si può fare, ma solo con un
certo grado di accuratezza.

I Un software di sentiment analysis potrebbe

I riconoscere la presenza di un’opinione inesistente (“falso positivo”);
I non riconoscere la presenza di un’opinione esistente (“falso

negativo”);
I assegnare a un’opinione una polarità erronea;
I non riconoscere correttamente il soggetto e/o l’oggetto dell’opinione;
I ...
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È possibile fare una sentiment analysis accurata?

I Per capire se stiamo facendo sentiment analysis in modo accurato
dobbiamo disporre di un insieme di testi (“dataset annotato”) sui
quali la sentiment analysis sia stata eseguita a priori da un esperto
umano

I Possiamo in tal modo

1. far rieseguire la medesima analisi al nostro algoritmo
2. confrontare quanto i risultati della seconda collimano con quelli della

prima

I Tale valutazione sperimentale ci dà una stima dell’accuratezza del
sistema



Come funziona la sentiment analysis?

1. Pre-elaborazione del testo
I Analisi lessicale (e.g., uso

di “sentiment lexicons”) e
morfologica (e.g.,
lemmatizzazione)

I Analisi sintattica (e.g.,
individuazione delle parti
del discorso)

I Estrazione di entità e di
relazioni

I “Pesatura”

2. Apprendimento da esempi
pre-analizzati

3. Analisi automatica
4. (Valutazione dell’accuratezza)



È possibile fare una sentiment analysis accurata? (cont.)

L’accuratezza ottenibile nella sentiment analysis varia a seconda

1. dello specifico compito che ci poniamo

2. del tipo di testi su cui lavoriamo

3. della lingua su cui lavoriamo

4. della qualità e della quantità degli esempi con cui abbiamo
“allenato” il sistema



È possibile fare una sentiment analysis accurata? (cont.)
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Fare sentiment analysis è inerentemente difficile!

I Fare sentiment analysis è difficile perché, per esprimere le nostre
opinioni ed emozioni, facciamo ricorso a una estrema varietà di
sofisticati mezzi espressivi, tra cui la metafora, l’ironia, il sarcasmo,
l’allusione, etc.

I “Clint Eastwood a quell’epoca aveva due espressioni: con il cappello
e senza.” (da un’intervista a Sergio Leone)

I “Se state leggendo questa recensione perché è il vostro profumo
preferito, per favore mettetevelo esclusivamente in casa e curate di
sigillare le finestre”

(da una recensione del profumo “Amarige”, Givenchy, 2008)

I La sentiment analysis è un problema “NLP-completo”
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“Stanno spiando le nostre emozioni?”

Tre classi di dati testuali fondamen-
tali: dati che

I ci sono stati sottratti
clandestinamente (ECHELON,
PRISM, XKeyscore, Tempora,
etc.)

I abbiamo più o meno
inconsapevolmente reso
pubblici (Facebook, Twitter,
Gmail, etc.)

I abbiamo consapevolmente
reso pubblici (Amazon,
TripAdvisor, blogs, etc.)



“Stanno spiando le nostre emozioni?” (cont.)
Due classi di applicazioni:

I Applicazioni (ricerca di
mercato, predizione degli
andamenti di borsa, gestione
della reputazione online,
pubblicità mirata) dove lo
scopo è la massimizzazione
dei profitti

I Applicazioni (spionaggio) dove
lo scopo è il controllo sociale

Fanno sentiment analysis anche
queste ultime?

“restrictions are policy-
based, not technically ba-
sed, and can change at
any time”

(E. Snowden)
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“Stanno spiando le nostre emozioni?” (cont.)

Abbiamo speranza di salvarci?



“Stanno spiando le nostre emozioni?”

Non voglio vivere in una società che fa [sorveglianza di massa
sui suoi cittadini] ... Non voglio vivere in un mondo in cui ogni
cosa che faccio e dico è registrata ... La mia unica motivazione
è stata quella di informare il pubblico su ciò che viene fatto nel
suo nome e ciò che viene fatto contro di esso.

(Edward Snowden, 9 giugno 2013)



Letture consigliate

I In italiano :
I Viktor Mayer-Schönberger, Kenneth Cukier. Big Data: Una

rivoluzione che trasformerà il nostro modo di vivere e già minaccia la
nostra libertà. Garzanti Libri, 2013.

I Luciano Gallino. Tecnologia e democrazia. Conoscenze tecniche e
scientifiche come beni pubblici. Einaudi, 2007.

I In inglese :
I Ronen Feldman. Techniques and Applications for Sentiment

Analysis. Communications of the ACM 56(4):82-89, 2013.
I Bing Liu. Sentiment Analysis and Opinion Mining. Morgan &

Claypool Publishers, San Rafael, US, 2012.
I Bo Pang, Lillian Lee. Opinion Mining and Sentiment Analysis.

Foundations and Trends in Information Retrieval 2(1-2):1-135, 2007.

Questa presentazione è disponibile a
http://nmis.isti.cnr.it/sebastiani/SlideAreaAperta.pdf

http://nmis.isti.cnr.it/sebastiani/SlideAreaAperta.pdf


“Le emozioni sono come le rane; puoi provare a sezionarle, ma
il problema è che quando lo fai tendono a morire”

(Garry Trudeau)

Il lavoro dell’autore sui temi della sentiment analysis e opinion mining è
stato realizzato assieme a Giacomo Berardi, Andrea Esuli, Tiziano Fagni,

e Diego Marcheggiani.
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