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LA POPOLARITÀ DELLE OPINIONI
DI
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I social network hanno fortemente modificato il nostro modo di comunicare e di informarci. Dalle primavere arabe all’Occupy Movement alle innumerevoli campagne
contro le multinazionali, spesso le reti sociali digitali hanno catalizzato la formazione
di masse critiche con una rapidità inedita. Similmente, questi mezzi di comunicazione hanno permesso alle aziende di avere un contatto più diretto con gran parte
dei propri clienti e una quantificazione in tempo reale del grado di penetrazione del
proprio messaggio pubblicitario, ossia della popolarità.
Oggi ognuno di noi può facilmente creare un contenuto online per una platea
potenzialmente globale. In questo le piattaforme di microblogging hanno avuto un
ruolo di primo piano, poiché hanno permesso di adottare un paradigma antico, come
quello del dialogo, mediato dall’uso di un mezzo innovativo. Di conseguenza gli
stimoli a cui siamo soggetti quotidianamente si sono moltiplicati a dismisura e in
modo caotico. Come fare allora per comunicare in modo efficace un contenuto sui
social network?
In una simile “tempesta di informazioni”, tra gli attori di maggior rilievo ci sono
i cosiddetti influencer, ossia gli utenti dei social network che hanno un numero elevato di follower. Disponendo di un maggiore numero di connessioni essi riescono a
veicolare i propri messaggi ad una platea molto vasta e a fare presa su un pubblico
altrettanto ampio, in quanto le persone tendono naturalmente a dare un peso maggiore all’opinione di chi gode di un certo seguito. Pensiamo, a questo proposito, al
caso Stamina o alla campagna sui vaccini. Le notizie, vere o false che siano, sembrano
assumere la credibilità di chi ce le comunica. E la credibilità del comunicatore, a sua
volta, sembra dipendere in modo determinante dalla numerosità della sua platea.
Negli ultimi anni la comunità scientifica ha cercato di comprendere i meccanismi
alla base di questi fenomeni, potendo tra l’altro contare sull’inedita possibilità di
quantificare la popolarità di un contenuto messo in rete. Oggi si riesce infatti a monitorare istante per istante quanto un contenuto online sia popolare tra gli utenti dei
social network contandone, ad esempio, il numero di condivisioni, di like, di retweet,
di visualizzazioni o ancora tracciando l’uso di determinati hashtag promozionali.
Dalla sola osservazione di questi dati aggregati non è tuttavia immediato discernere
quali contenuti possano diventare popolari.
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Il tentativo di comprendere dal punto di vista fisico-matematico le dinamiche che
soggiacciono alla formazione di opinioni e allo sviluppo della popolarità di alcuni
contenuti online apre numerose questioni: come si propagano le opinioni attraverso
una rete tipicamente formata da miliardi di nodi? Qual è l’influenza della struttura a
rete sulla loro diffusione? Quali strategie si possono adottare per massimizzare la
popolarità di un messaggio sulla rete? Come è possibile gestire la complessità di
questi fenomeni e ricavare spiegazioni del loro funzionamento?
Alcune informazioni preliminari provengono dagli studi sperimentali, che sfruttano la grande mole di dati disponibili. L’impossibilità di un’analisi microscopica
dettagliata di reti con milioni, o addirittura miliardi, di nodi ha indotto a concentrarsi
su descrizioni di tipo statistico capaci di catturare i cosiddetti stylized facts, ossia
caratteristiche su larga scala delle reti che aiutino a cogliere alcuni tratti fenomenologici essenziali. Tra le tante proprietà osservabili, una delle più caratteristiche è la
distribuzione del numero di connessioni degli utenti dei social network. Sperimeno discernere quali contenuti possano diventare popolari.
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otesi è che le interazioni importanti avvengano a coppie, cioè,
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di comunicazione
legateesia
a promozioni
commerciali
a movimenti
del
fatto che l’hashtagonline,
ha raggiunto
influenzato
un numero
di individuisia
sempre
maggiore. diNel
opinione
o
di
discussione
pubblica,
fanno
uso
di
hashtag
tematici.
Alcuni
esempi
terzo caso, invece, dopo la saturazione la popolarità diminuisce repentinamente, al punto
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intuire che il grado di permeazione di un contenuto dipende fortemente dagli scambi
di opinione che hanno luogo sui social network, i quali sono a loro volta influenzati
dalla struttura delle connessioni della rete.
Al fine di costruire un modello matematico che descriva l’evoluzione di questi
fenomeni possiamo immaginare che la variazione di popolarità di un contenuto
online dipenda dalle interazioni che esso ha con gli utenti del social network. Questi
ultimi, in genere, decidono se condividere o no il contenuto con i propri follower
sulla base di quanto la loro opinione è allineata con il messaggio veicolato da
quel contenuto, cioè con il target di riferimento di chi ha inizialmente messo in
rete il contenuto. Chiaramente, maggiore è il numero di follower di un utente
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in questione. Risolvendo analiticamente e numericamente il modello matematico
basato sull’equazione di Boltzmann che implementa statisticamente la dinamica per
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un elevato numero di agenti emerge chiaramente che il successo o l’insuccesso di
un contenuto online dipendono fortemente dall’abilità nell’identificare e sfruttare
la struttura a rete degli utenti. In particolare, una strategia di comunicazione
efficace consiste nel cercare di rendere il proprio contenuto appetibile agli utenti
maggiormente connessi, anche qualora essi si trovino su opinioni diametralmente
opposte alla maggioranza degli altri utenti. Infatti puntando alla massa degli utenti
poco connessi si ottiene un immediato incremento di popolarità, che tuttavia non è
supportato nel tempo (figura 3 a destra). Puntando invece all’élite degli influencer
si fa leva sulla loro capacità di persuadere molti altri utenti, garantendo così un
sostegno più duraturo alla popolarità del contenuto online in questione (figura 3 a
sinistra).
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del contenuto
dopo l’interazione
con l’utente,
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