


la credibilità dell’analisi del contenuto nella 
storia della ricerca sociale è stata spesso messa 
in discussione dalla comunità scientifica, 

«a causa del proliferare di ricerche che hanno 
fatto ricorso a (...) pratiche ingenue» 

[Losito 2002: 31].



Perché analizzare il Web?

• Fonte inesauribile di testi

• Interventi spontanei

• Perché quasi nessuno (almeno in Italia) lo 
fa in maniera estensiva



• 140 caratteri (sms)
• Asimmetrico
• Incentrato sulla persona
• no sovra-sotto rappresentazioni



Hashtags

• Keywords
• Tracciabilità tweet
• Incentivo all’utilizzo
• Customizzabili!



Opinion mining 
semi auto

Rilevazione temi 
emergenti

Estrazione 
conversazioni

Pulizia del DB Decomposizione 
testo

Uso delle parole



Estrazione 
conversazioni

Perché è importante poterlo fare?

• Ricerca integrata fallace
• DB difficilmente reperibile
• Difficoltà nelle esportazioni



Esiste una soluzione pronta 
all’uso?

No...

Estrazione 
conversazioni



Open API: Streaming

✓ Parametro “track”
✓ Salvataggio su .txt
–   Disconnessione = API_end 
–   Tweet grezzi

Estrazione 
conversazioni



{"created_at":"Fri Feb 22 06:30:34 +0000 2013","id":
304840586287001600,"id_str":"304840586287001600","text":"............................sono con Angela    http:\/\/t.co\/
uAhcSqFdxp via @repubblicait","source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\/tweetbutton\" rel=\"nofollow
\"\u003eTweet Button\u003c\/a
\u003e","truncated":false,"in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_
reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":
411296467,"id_str":"411296467","name":"Giuseppe 
Aleo","screen_name":"pipissimo1945","location":"","url":null,"description":null,"protected":false,"followers_count":
1,"friends_count":9,"listed_count":0,"created_at":"Sun Nov 13 07:13:17 +0000 2011","favourites_count":0,"utc_offset":
3600,"time_zone":"Amsterdam","geo_enabled":false,"verified":false,"statuses_count":
15,"lang":"it","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"profile_background_color":"C0DEED","profile_backgro
und_image_url":"http:\/\/a0.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/
bg.png","profile_background_image_url_https":"https:\/\/si0.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/
bg.png","profile_background_tile":false,"profile_image_url":"http:\/\/a0.twimg.com\/profile_images\/2951392913\/
441db5e3498c2e797a0c01fdd590adb9_normal.jpeg","profile_image_url_https":"https:\/\/si0.twimg.com\/
profile_images\/2951392913\/
441db5e3498c2e797a0c01fdd590adb9_normal.jpeg","profile_link_color":"0084B4","profile_sidebar_border_color":"
C0DEED","profile_sidebar_fill_color":"DDEEF6","profile_text_color":"333333","profile_use_background_image":true,"
default_profile":true,"default_profile_image":false,"following":null,"follow_request_sent":null,"notifications":null},"ge
o":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"retweet_count":0,"entities":{"hashtags":[],"urls":[{"url":"http:
\/\/t.co\/uAhcSqFdxp","expanded_url":"http:\/\/www.repubblica.it\/speciali\/politica\/elezioni2013\/2013\/02\/21\/
news\/angela_bruno_berlusconi_galan-53111692\/","display_url":"repubblica.it\/speciali\/polit\u2026","indices":
[47,69]}],"user_mentions":[{"screen_name":"repubblicait","name":"la Repubblica","id":
18935802,"id_str":"18935802","indices":
[74,87]}]},"favorited":false,"retweeted":false,"possibly_sensitive":false,"filter_level":"medium"}

Anatomia di un Tweet
Estrazione 

conversazioni



Python

• L.P. ad Alto Livello
• Integrato in OsX e Linux
• Esporta solo ciò che serve
• Salvataggio su file .csv

Estrazione 
conversazioni



Importazione in Excel/Numbers/Calc

Estrazione 
conversazioni



Pulizia del DBEstrazione 
conversazioni

# elezioni2013 410,000
Tweet collezionati

Dal al Febbraio 201322 26



Pulizia del DBEstrazione 
conversazioni

# elezioni2013
Tweet collezionati

Dal al Febbraio 201322 26

230,000



Pulizia del DBEstrazione 
conversazioni

# elezioni2013
Tweet collezionati

230,000

Eliminato: 
i retweet

interventi degli account politici e media
i tweet “vuoti”



LO SPAM
ebbene sì, esiste anche su Twitter...

Pulizia del DBEstrazione 
conversazioni



LO SPAM
http://t.co/PxkPFR2RY7  #elezioni2013 How to get any 

woman to be interested in HAVING SEX WITH YOU. Seriously, 
check this out

cit. AmericaSteenj26

Pulizia del DBEstrazione 
conversazioni



#elezioni2013: good practices

• 22 febbraio

• 5.047 tweet

• 1.500 keywords

• Scelta keyword e calcolo 
degli indici di associazione

+

Pulizia del DBEstrazione 
conversazioni



Pulizia del DBEstrazione 
conversazioni

Decomposizione 
testo

Il DB testuale necessita di essere scomposto per quattro ragioni 
particolari

1) Selezione delle parole-chiave secondo un metodo (ex. TF-IDF) 

2) Verifica delle parole multiple (ex. Presidente_della_Repubblica) 

3) Disambiguazione dei termini (ex. “Travaglio” nome proprio e non voce del 
verbo “travagliare)”  

4) Raggruppamento di parole e termini comuni sotto un’unica etichetta  (ex. 
super_pippo, inzaghi, filippo_inzaghi, pippo_gol → INZAGHI) 



Decomposizione 
testo

Analisi delle Associazioni di Parole

Stabilire relazioni di tipo 1:1 tra un lemma e tutti quelli 
ad esso associati tramite un indice di associazione

Uso delle parolePulizia del DBEstrazione 
conversazioni



Decomposizione 
testo

Analisi delle Associazioni di Parole

Grazie a questo indice è  possibile stabilire rapporti di 
associazione tra le co-occorrenze delle U.L. all’interno 

dei C.E. 

Uso delle parolePulizia del DBEstrazione 
conversazioni



Paura

controllare

confuso

maschera

Giorgia Meloni
scettico modo di fare

Beppe Grillo

ricominciare

Tsunamitour

accusare

M5S
acqua

assenteista
broglio

Uso delle parolePulizia del DBEstrazione 
conversazioni

Decomposizione 
testo



Uso delle parolePulizia del DBEstrazione 
conversazioni

Decomposizione 
testo

Lemma Coeff. C.E. (A) C.E. (AB) CHI²
Beppe Grillo 0,149 534 25 8,868

assenteista 0,137 4 2 31,967

controllare 0,137 4 2 31,967

maschera 0,137 4 2 31,967

scettico 0,137 4 2 31,967

M5S 0,133 344 18 8,484

Tsunamitour 0,126 172 12 11,496

accusare 0,123 5 2 24,815

acqua 0,123 5 2 24,815

broglio 0,123 5 2 24,815

confuso 0,123 5 2 24,815

Giorgia Meloni 0,123 5 2 24,815

modo di fare 0,123 5 2 24,815

ricominciare 0,123 5 2 24,815



Uso delle parole

#elezioni2013: bad practices

• 22 febbraio 

• 10.000 tweet 

• No keywords–
Automated Sentiment Analysis •

Pulizia del DBEstrazione 
conversazioni

Decomposizione 
testo Opinion mining



Bitext

“Because Bitext has, documentably, the most accurate Sentiment engine in the market”

“Because we detect sentiment at the right level, the opinion level”

“We commit by contract to +80% and +90% accuracy levels for vertical 
projects”

cit. Bitext Team

Opinion miningUso delle parolePulizia del DBEstrazione 
conversazioni

Decomposizione 
testo



Opinion miningUso delle parole

«hanno talmente paura del #M5S che sarebbero disposti a farlo!  
#Elezioni2013» 

!
«#elezioni2013 il #m5s fa paura ai “politici”. Brutto perdere il posto di  

lavoro, esser controllati, diminuito lo stipendio, vero? Tutti a casa» 
  

«#Elezioni2013 siamo agli sgoccioli e i cinguettii sono assordanti  
soprattutto quelli anti #Grillo, la paura fa cantare» 

!
«vedo #skytg24 piazza San Giovanni piena da far paura #Roma  #Beppe  

#m5s #politica #elezioni2013 da lunedì l'Italia sarà diversa! penso»

Positivi: 
Negativi:

0 
4

Pulizia del DBEstrazione 
conversazioni

Decomposizione 
testo



100 Tweet

Opinion miningUso delle parolePulizia del DBEstrazione 
conversazioni

Decomposizione 
testo



100 Tweet
40 pos 

20 neut 
40 neg

80% Accuracy

Opinion miningUso delle parolePulizia del DBEstrazione 
conversazioni

Decomposizione 
testo



100 Tweet
40 pos 

20 neut 
40 neg

80% Accuracy

Opinion miningUso delle parolePulizia del DBEstrazione 
conversazioni

Decomposizione 
testo



100 Tweet
40 pos 

20 neut 
40 neg

80% Accuracy

Opinion miningUso delle parolePulizia del DBEstrazione 
conversazioni

Decomposizione 
testo



100 Tweet
40 pos 

20 neut 
40 neg

80% Accuracy

Opinion miningUso delle parolePulizia del DBEstrazione 
conversazioni

Decomposizione 
testo



la linea va a Giuseppe



25



Step 1 

esplorare in chiave longitudinale l’universo tematico del M5S, nella 
versione prodotta dalla cosiddetta «base»

Step 2  

partendo dai dati consegnati da questo primo intervento, il secondo si 
colloca all’interno del dibattito «movimento-istituzione»

Domande cognitive e obiettivi di ricerca

Step 2.1 
prime richieste di strutturazione e 
indipendenza del M5S dal suo fondatore e i 
primi segni di tensioni e fratture interne 
sono sostanzialmente coevi alla genesi del 
nuovo soggetto politico, dunque ben più 
antichi dell’interesse – alquanto recente – 
che l’argomento ha sollevato nell’arena 
pubblica

Step 2.2 
nel tempo la relazione tra l’universo 

semantico associato a Grillo e quello 
inerente al M5S si sia evoluta nei termini 

di un allontanamento costante, di cui 
saranno mostrate e discusse le diverse 

fasi e le cause più plausibili 
!

o



Campionamento e costruzione del corpus

• 53  “Comunicati Politici” 
• individuazione dei 100 commenti 
più votati (N=5300) 
• eliminate fonti di rumore (i.e. 
crossposting)  
• 3 corpora*:  
2008            (N=927)  
2009/10     (N=613) 
2011/12     (N=424)

* N=1.964



Analisi delle Associazioni di Parole

Analisi dei Contesti Elementari 
(C.E.)



Analisi dei Contesti Elementari 
(C.E.)

Strumento che consente di costruire ed esplorare una 
rappresentazione dei contenuti del corpus attraverso 

cluster tematici, ognuno dei quali:

è costituito da un insieme di C.E. 
(frasi, paragrafi) caratterizzati da 
medesimi pattern di keywords

è descritto da Unità Lessicali (U.L.), 
ovvero parole singole o multiple 
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X = Fact. 1 (26,11%) ; Fact. 2 (20,85%)



Lettura intensiva del corpus

Formazione identità futuro M5S!
tramite alcuni opinion leader

Richieste di feedback

o



«non lasciamo mai soli questi valorosi: Di Pietro 
Grillo Travaglio De Magistris Forleo Saviano vi 
ringrazio per il vostro senso del dovere riposto per 
combattere la melma che ci circonda. insieme ce la 
faremo!» 

Vincenzo, commento al Comunicato Politico n. 11, 14 maggio 
2008

o
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X = Fact. 1 (29,93%) ; Fact. 2 (25,63%)



Lettura intensiva del corpus

Processo costruzione identità M5S secondo la “base”

dimensione emotiva-carismatica

spinte istituzionalizzanti

dimensione mediatica

dimensione politica

+

+

=

+
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Grazie Beppe ci ha liberato , grazie Beppe io sono qui' grazie a te..... 
!
Come tutte le cose umane , brutte nane o mirabili , la bestemmia del 
leader è cosa essenziale e doverosa . 
!
Chiamatela punto di riferimento se la parola vi suscita ....orticarie o 
pruderie . 
!
Ma senza qualcuno che unisce , segna e corregge la rotta andiamo fuori 
strada . 
!
Questo il significato del comunicato politico n. 20 per i distratti , i 
confusi o uomini di poca fede. 

Tinazzi, commento  al Comunicato politico n. 20, 26 marzo 2009

Dimensione emotivo-carismatica

unicità!
eccezionalità!
indiscutibilità!

gratitudine fino alla devozione

o



«Giovanni Favia ha dato prova di grande determinazione, competenza, 
condivisione con la base del suo mandato e grande cuore. Beppe il 
prossimo passo, web o non web sarà quello di dare struttura al 
movimento» 
!

Giulia S., commento al Comunicato Politico n. 28, 8 novembre 2009

Spinte istituzionalizzanti

«partito»!
Favia

CIAO BEPPE, LORO SONO SEMPLICEMENTE FINITI, IL PUNTO DI 
NON RITORNO É IMMINENTE ( FINALMENTE! ), SIA MONETARIO 
CHE POLITICO. BEPPE FONDA QUESTO PARTITO, IO TI APPOGGIO, MA 
STIAMO ATTENTI AI VELENI E ALLE OMBRE DEL NOSTRO PAESE, STIAMO 
ATTENTI  

Alvisea F., commento al Comunicato Politico n. 24, 1 agosto 2009

o



«io sono Beppe Grillo, io sono Marco Travaglio», si legge in uno dei 
commenti maggiormente votati al Comunicato politico 30

Dimensione mediatica

Travaglio!
Santoro!

Annozero!
Il Fatto Quotidiano

«grande Travaglio!!!!» è uno degli interventi più popolari in relazione al 
Comunicato politico 22

o



Dimensione mediatica

Travaglio!
Santoro!

Annozero!
Il Fatto Quotidiano

«ma lo state vedendo annozero?... ma non vi viene voglia di andare a 
roma e bruciare tutto il parlamento (...)?» 

Purpus N., commento al Comunicato Politico n. 20, 26 marzo 2009

«IO STASERA GUARDANDO ANNOZERO DOPO TANTO TEMPO, SONO 
ORGOGLIOSA DI ESSERE ITALIANA GRAZIE A BEPPE, GRAZIE A 
TRAVAGLIO» 

Mary C., commento al Comunicato Politico n. 22, 11 giugno 2009, enfasi 
nell’originale

VOICE del senso di frustrazione 
[Hirschman 1970]

o



«vedo un signore più o meno della mia età, che legge un giornale; lo 
riconosco subito, è ILFATTO QUOTIDIANO. Già mi sento meno solo e 
sorrido. Mi alzo vado da lui e mi presento e cominciamo a parlare» 

Alberto L., commento al Comunicato Politico n. 34, 2 agosto 2010, enfasi 
nell’originale

AGENTE coagulante di un Sé collettivo in 
divenire, cui serve riconoscimento 

reciproco !
[Hirschman 1970]

Dimensione mediatica

Travaglio!
Santoro!

Annozero!
Il Fatto Quotidiano

o



Dimensione politica

o



«In futuro Beppe, bisogna pensare ad un movimento nazionale con dei 
rappresentanti di forte moralità e ben noti ai cittadini, riuscendo, come si è fatto 
per Alfano e De Magistris, ad essere presenti al parlamento» 

Fiume P., commento al Comunicato Politico n. 22, 11 giugno 2009

«De Magistris e Sonia Alfano sono stati votati "anche" dalla rete ma presentati e 
sostenuti (anche economicamente) dall' IDV di Di Pietro...non facciamo cazzate, 
sosteniamo Tonino!» 

Omar M., commento al Comunicato Politico n. 25, 9 settembre 2009

«Dove erano presenti ho sempre votato per le Liste 5 Stelle. Dove non erano 
presenti ho votato IDV. Il Movimento Nazionale, che Beppe si propone si fondare, 
che linea terrà con partiti tipo IDV? Amici? Alleati? Ne amici ne alleati, fanno tutti 
schifo? (...) Io vorrei tanto saperlo, e credo anche molti qui vorrebbero saperlo...» 

Libero D.G., commento al Comunicato Politico n. 25, 9 settembre 2009

Dimensione politica

o



Lettura integrata del corpus

Da frustrazione a rabbia

Frattura Grillo-base

Ritorno di alcuni temi !
da campagna elettorale
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critiche

Paure

Analisi Tematica commenti blog (anno 2009/10)
X = Fact. 1 (29,93%) ; Fact. 2 (25,63%)
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Analisi Tematica commenti blog (anno 2011/12)
X = Fact. 1 (38,42%) ; Fact. 2 (31,78%)
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«É finita per voi teste di CAZZO di politici di merda!!! 
Cominciate a tremare perchè verremo nelle vostre 
maledette dimore a prelevarvi e prendervi a CALCI 
IN CULO!!!» 

Diego P., commento al Comunicato Politico n. 50, 6 maggio 2012, 
enfasi nell’originale

Da frustrazione a rabbia



Frattura Grillo-base

«paradosso del populismo»

«inconciliabilità tra l’obiettivo di una partecipazione di tutto 
il popolo alle decisioni politiche e la sua realizzazione 
pratica» !

[Corbetta e Gualmini 2013: 204-205]

o



Io l'ho detto e lo ripeto sto con il MoVimento e se non sciogliamo il nodo 
della democrazia interna (...) con una discussione democratica fra noi 
attivisti, con decisioni prese fra noi attivisti e non imposte dall'alto, allora il 
MoVimento non ha veramente senso di esistere. Non mi va di prendere per 
il culo le persone parlandogli ai banchetti di democrazia diretta, quando 
tu Beppe sei il primo che te ne infischi di questo semplice principio. I 
giornali spalano merda sì, però tu non smetti di tenerci per le palle» 

Davide G.S., commento al Comunicato Politico n. 49, 11 marzo 2012, enfasi nostra

Frattura Grillo-base

«paradosso del populismo» org. interna (noi, base):

o



«Se uno vale uno, bello slogan, perchè Beppe deve valere più di tutti?» 

Vanni S., commento al Comunicato Politico n. 40, 24 gennaio 2011

Frattura Grillo-base

«paradosso del populismo»

«Bene, uno vale uno allora com'è che c'è un uno che vale più degli altri e che sta ordinando ai 
cittadini del movimento come comportarsi, quanto guadagnare, come gestire il gruppo 
parlamentare...meno male che uno vale uno» 

Vanni S., commento al Comunicato Politico n. 40, 24 gennaio 2011

«Il concetto è molto semplice: "Uno vale uno", non vale per Grillo, il quale ha la proprietà del 
simbolo, cioè semplicemente decide lui a chi prestare la sua immagine e nome per sponsorizzare il 
movimento. Lui ci da visibilità, e noi dobbiamo lavorare. E' uno scambio semplice e chiaro. Chi non 
lo condivide non rompa i coglioni e si fondi un suo movimento. Io lo condivido» 

Valerio G.S., commento al Comunicato Politico n. 49, 11 marzo 2012

org. interna (noi, base uguaglianza (1 vale 1): ,

o



«Il Movimento, tua creatura, ti ha cambiato il carattere, prima non eri così. Ti ha reso 
estremamente permaloso e non capisci che questo non è il momento di alimentare le divisioni. 
(...) E tu, caro Beppe, non sei il portatore UNICO della verità». 

Estrellita, commento al Comunicato Politico n. 47, 23 settembre 2011

Frattura Grillo-base

«Dici che la democrazia diretta è già dentro il Movimento 5 Stelle, ma sinceramente nell’ultima 
settimana di democrazia diretta non ne ho proprio vista, se non un esperimento a Rimini che hai 
fortemente criticato. (...) per favore quando si commettono certi sbagli sarebbe meglio 
ammetterlo» 

Fabio V., commento al Comunicato Politico n. 49, 11 marzo 2012

«Beppe non sono "i media, in particolare quelli liberal e di sinistra" che " vogliono dividere "il M5S 
da Beppe Grillo il despota" ma una grossa fetta della base del MoVimento (attivisti, iscritti, 
simpatizzanti) che non sopporta più questo distacco insanabile col proprio leader» 

Emanuele J., commento al Comunicato Politico n. 49, 11 marzo 2012

«paradosso del populismo» org. interna (noi, base uguaglianza (1 vale 1) dim. psicologica: , ,

o



«Per favore spiegazioni su quanto successo con Favia su La 7 dove è la democrazia in questo 
movimento?»  

Emanuele B., commento al Comunicato Politico n. 52, 6 settembre 2012

Frattura Grillo-base

«(S)e quanto detto da Giovanni Favia nell'imboscata pdmenoelle a microfoni spenti (è) vero, (...) 
sarebbe una cosa gravissima che personalmente mi porterebbe a cancellarmi dal movimento (...) Io 
cmq non ho mai avuto padroni e se qualcuno volesse fare il padrone può sin da subito andare a 
fare in culo» 

Carlo B., commento al Comunicato Politico n. 52, 7 settembre 2012

«paradosso del populismo» org. interna (noi, base uguaglianza (1 vale 1) dim. psicologica: , ,
democrazia (gestione dissenso, ruolo Casaleggio, espulsioni)

o



o



Riflessioni conclusive

Ad intra Ad extra

meetup «noi» partito

decidereGrillo Favia et al.

autoritarismo 
carismatico istituzionalizzazione

Politica Mass media

Di Pietro (IDV) 
De Magistris 
Sonia Alfano

Travaglio 
Il Fatto Quot. 

AnnoZero

politica pop autorevolezza 
carismatica

Identità

o



Quale strategia ha implementato Grillo per re-agire alle 
spinte pro-istituzionalizzazione del Movimento?

Processo costruzione identità M5S secondo Grillo

unilateralismo comunicativo

spiazzamento delle aspettative

isolamento dall’esterno

repressione del dissenso

+

+

=

+

o







Analisi delle Associazioni di Parole

Stabilire relazioni di tipo 1:1 tra un lemma e tutti quelli 
ad esso associati tramite un indice di associazione



Analisi delle Associazioni di Parole

Stabilire relazioni di tipo 1:1 tra un lemma e tutti quelli 
ad esso associati tramite un indice di associazione

Il Coseno



Analisi delle Associazioni di Parole
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c_1 c_2 c_3 c_4 c_5 c_6 c_7 c_8 c_9 c_10

Beppe 
Grillo 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1

M5S 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1

U.L.

C.E.
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a
√(a+b) × √(a+c)

Grazie a questo indice è  possibile stabilire rapporti di 
associazione tra le co-occorrenze delle U.L. all’interno 

dei C.E. 


