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Che oracolo
quell'algoritmo
Anticipa il futuro
di Rosita Ritjtano

alla diffusione
delle epidemie
ai risultati eletto-
rali, passando
per il prossimo
film che sbanche-
rà ai botteghini:

il domani è sempre più a portata
di algoritmi. Semplificando, pos-
siamo definirli come istruzioni
precise usate per individuare nei
dati similarità, anticipando così i
comportamenti futuri. «Negli ulti-
mi anni due grandi cambiamenti
hanno consentito agli scienziati
di ricorrere agli algoritmi per ten-
tare previsioni in ambiti prima im-
pensabili», spiega Matteo Chinaz-
zi, ricercatore della Northeastern
University ed esperto di modelli
previsionali. «La quantità di trac-
ce digitali che lasciamo è aumen-
tata a dismisura. E siamo riusciti a
elaborare modelli e algoritmi in
grado di interpretare dati non so-
lo numerici, ma anche visuali, so-
nori o testuali». Mutamenti che
hanno consentito di ampliare i
confini della scienza delle predi-
zioni. Ecco alcuni esempi.

Lo sport
Un algoritmo sa chi vincerà il

campionato di calcio. L'hanno svi-
luppato due ricercatori del diparti-
mento di informatica dell'univer-
sità di Pisa e del Cnr, Luca Pappa-
lardo e Paolo Cintia. Il software os-
serva il comportamento delle
squadre durante le prime partite,
valutando il numero dei passaggi

I nuovi modelli
interpretano elementi
non solo numerici, ma
anche visuali, sonori o
testuali. Così cambia la
scienza delle predizioni
Dallo sport alla salute

effettuati e il modo in cui i giocato-
ri si passano la palla. Già dal giro-
ne di andata, è in grado di stimare
il rapporto di forza tra i team e,
quindi, di anticipare la classifica fi-
nale. «Ora stiamo usando le stesse
tecniche per risolvere alcuni pro-
blemi». racconta Pappalardo. «Il
primo è la valutazione automatica
delle performance dei calciatori.
Un sistema che potrebbe aiutare
le squadre a scovare nuovi talenti,
permettendo di prevedere chi sa-
rà il prossimo Messi». Il secondo ri-
guarda la previsione degli infortu-
ni e il terzo l'analisi tattica preven-
tiva a livello di squadra «grazie a
un algoritmo che simula gli scena-
ri di gioco durante una partita in
cui sono contrapposti due team
con determinate caratteristiche».

La salute
Nel settore sanitario gli algorit-

mi sono stati già usati per stabilire
in anticipo come e in che misura si
sarebbero diffuse determinate epi-
demie. Uno dei più interessanti
ambiti di ricerca riguarda la previ-
sione delle malattie attraverso i
post pubblicati sui social network.
Lo scorso giugno un gruppo di
scienziati ne ha dimostrato la fatti-
bilità analizzando 20 milioni di pa-
role scritte su Facebook da 999 pa-
zienti consenzienti. L'analisi si è ri-
velata efficace nel prevedere il dia-
bete e disturbi mentali come an-
sia, depressione e psicosi. Anche
se — precisano i ricercatori — l'asso-
ciazione tra linguaggio usato sulle
reti sociali e patologia potrebbe
variare di nazione in nazione.

Il successo degli artisti

La valutazione dell'arte è sog-
gettiva, eppure persino in questo

ambito un algoritmo si è rivelato
capace di anticipare il futuro e di
stabilire se un artista avrebbe avu-
to o meno successo. E riuscito
nell'impresa prendendo in esame
l'importanza delle gallerie che
hanno esposto le sue opere. Una
constatazione amara è contenuta
nei risultati della ricerca firmata
da Albert-László Barabási: il talen-
to da solo non basta. A decidere il
destino di un artista è l'accesso
precoce a istituzioni prestigiose,
geograficamente concentrate e
strettamente interconnesse.

Il monitoraggio delle masse
Conoscere in anticipo quante

persone si riuniranno, dove e a
che ora. Prevenire disastri e inci-
denti dovuti alla calca improvvi-
sa, ma anche reprimere manifesta-
zioni e proteste non gradite. Ai li-
miti della distopia. Ecco luci e om-
bre del monitoraggio delle masse.
Una capacità che in passato è sta-
ta appannaggio ciel lavoro di intel-
ligence e, invece, oggi è diventata
a portata di algoritmo.

Nel 2016 ha fatto scalpore uno
studio condotto da Baidu in cui gli
scienziati annunciavano di aver
elaborato un software capace di
prevedere la formazione delle fol-
le con un anticipo che va da una a
tre ore. Per riuscirci, analizza le ri-
cerche fatte dagli utenti di Baidu
sulle mappe ordine e le mette a
confronto con, gli spostamenti rea-
li delle persone geolocalizzate at-
traverso l'app.
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Un software sa chi
vincerà il campionato.
L'algoritmo osserva il

comportamento delle squadre
durante le prime partite e già
dal girone di andata è in grado
di stimare i rapporti di forza e
stilare la classifica finale.

211
 l rapporti amorosi

Nel 2013 gli scienziati
hanno sviluppato
un algoritmo

capace di capire i rapporti
amorosi di 1,3 milioni
di utenti Facebook
analizzandone
la rete di connessioni.

2 ira tuoi
I ricercatori di
Microsoft hanno
analizzato grandi

campioni di domande fatte su
Bing, riuscendo a identificare
dal 5 al 15 % dei casi di cancro
al pancreas prima del referto
medico.

5 Artisti e successo

Un algoritmo ha
dimostrato di riuscire
a prevedere se un

artista avrebbe avuto
successo, o meno, prendendo
in esame l'importanza delle
gallerie che hanno
esposto le sue opere.

Depressionee

L'analisi 20 milioni
di parole scritte
su Facebook

da 999 pazienti consenzienti
si è rivelata particolarmente
efficace nel prevedere
depressione, ansia
e psicosi.

r

Le folle

Nel 2016 ha fatto
scalpore uno studio
condotto da

Baidu in cui gli scienziati
annunciavano di aver
elaborato un software
capace di prevedere
la formazione delle folle.

Gli esperti: riusciremo
anche a sapere

quale squadra vincerà
il campionato di calcio

oa. L'origine del nome
La parola algoritmo deriva dal

nome del matematico arabo del IX
secolo al-Khuarizmi. E un elenco di

regole che un computer deve
seguire per risolvere un problema
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