
La
 N

ew
s 

In
te

ll
ig

en
ce

 
I q

ua
de

rn
i d

i

1

I quaderni di 

La News Intelligence
Fare informazione con l’informazione

Interventi di 
Federico Luperi - Matteo Diarena  
Fulvio Palmieri - Francesco Bruno

A cura di 
Andrea Franchini e Matteo Lunardi

1







4

Valerio Bergamaschi
Laureato in Fisica all’Università di Milano, una lunga esperienza 
di dirigenza in aziende multinazionali ad alta tecnologia (GE e 
Digital), nel 2001 decide di iniziare l’attività imprenditoriale con 
uno sguardo visionario verso il futuro facendo nascere la Volocom, 
società che nel primo periodo si è focalizzata sul Knowledge Man-
agement  e oggi leader della News Intelligence.

Andrea Franchini
Ha lavorato in diversi quotidiani italiani, iniziando al Resto del 
Carlino poi vicedirettore de La Nazione, direttore de Il Telegrafo, 
poi al Giorno. Si è dedicato alla creazione di nuovi periodici per 
le più importanti Case Editrici italiane, e ha diretto numerose tes-
tate settimanali e mensili. Alla sua attività giornalistica affianca 
quella di saggista e di comunicazione sociale. È Direttore Editori-
ale di Volocom.

Federico Luperi
Cronista al Telegrafo di Livorno, poi alla Nazione e quindi al 
Giorno. Direttore della web-testata News2000, poi del portale In-
ternet Libero, quindi responsabile delle operazioni multimediali 
dell’agenzia di stampa Adnkronos: arrivato come vicedirettore 
Multimedia Adnkronos, ristruttura la presenza sul web del Gruppo 
e incrementa la produzione e la gestione di contenuti multimediali. 
Nel 2009 è Direttore Innovazione e Nuovi Media del Gruppo. Oggi 
è News Intelligence Director di Volocom e uno dei principali esperti 
italiani di social media marketing e digital reputation.

Matteo Diarena
Laureato in informatica all’Università degli Studi di Perugia lavo-
ra fino al 2008 al CERN di Ginevra e in altri istituti ricerca inter-
nazionali,  poi si specializza in Knowledge Management, analisi 
del testo e Information Retrieval. Entrato in Volocom nel 2009 si 
occupa di sviluppo software e dell’evoluzione tecnologica della pi-
attaforma di Knowledge Management, VoloFrame. Nel 2019 è Di-
rettore Innovazione e dirige il team ricerca e sviluppo dell’azienda. 
Dal 2022 è Direttore Operativo di Volocom.
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Già presidente di importanti istituti di ricerca, è consulente per la 
P.A. sullo sviluppo sostenibile e le tecnologie G.R.I.N.B. (genetica, 
robotica, intelligenza artificiale, nano e biotecnologie). Affianca 
allo studio degli scenari l’insegnamento sui temi del linguaggio e 
delle scienze umane. Sociologo e politologo, è attento all’evoluzione 
sociale legata all’introduzione delle nuove tecnologie e ai muta-
menti che generano. È autore di diversi saggi.
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Laureato in Lettere, frequenta la Scuola di Giornalismo 
dell’Università Cattolica di Milano e diventa giornalista profes-
sionista. Scrive per l’agenzia AdnKronos e prosegue la carriera nel 
mondo dell’informazione televisiva nelle redazioni di News Medi-
aset, Mediaset Premium, Sport Mediaset e Dazn. Specializzato nel 
far “dialogare” tecnologia e giornalismo, è Responsabile operativo 
della divisione comunicazione di Volocom, VoloCommunication.

Matteo Lunardi
Laureato in Comunicazione Sociale, Pubblica e Giornalismo 
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Volocom è nata nel 2001: la mia lunga esperienza 
nel mondo digitale di allora mi aveva convinto 

a fare un salto di qualità, non un salto nel vuoto, ma, 
in effetti, un salto nel futuro. La mia ambizione era 
trasformare un mondo tradizionalmente solido ma 
in via di obsolescenza come quello delle rassegne 
stampa inserendo a pieno titolo la Media Intelligen-
ce di cui pochi, all’epoca, conoscevano l’esistenza o 
le potenzialità.

Oltre vent’anni dopo, Volocom è una delle azien-
de più prestigiose e affidabili nel settore del Media 
Monitoring e abbiamo introdotto a pieno titolo il 
concetto di News Intelligence: la cosiddetta infosfe-
ra è oggi per noi un mondo che possiamo sondare, 
analizzare, decodificare e in qualche modo gover-
nare. 

Al nostro attivo abbiamo alcune carte che ci ren-
dono l’azienda più innovativa di questo settore, a 
partire dalla licenza ARS: abbiamo stretto un accor-
do con Promopress che regola le licenze d’uso dei 
contenuti editoriali nelle rassegne stampa con un to-
tale rispetto del diritto d’autore. Abbiamo ottenuto 
la Certificazione ISO 9001:2015 e CRIBIS ha in-
serito Volocom fra le “Cribis Prime Companies”, le 

LE NOSTRE SFIDE
NON FINISCONO MAI

Non solo un’azienda informatica 
ma anche e soprattutto un 
marchio di alta qualità.
di Valerio Bergamaschi
Fondatore di Volocom
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imprese più affidabili in Italia. E ancora: Volocom è 
stato il primo Intermediario Copie Multiple accredi-
tato ADS, Accertamento Diffusione Stampa. E non a 
caso, quindi, abbiamo chiuso il 2021 con un incre-
mento dei ricavi del 17% e un incremento del 61% 
negli ultimi due anni (Il Sole 24 ore ci ha inserito 
nella classifica dei leader della crescita 2023).

A sottolineare non solo la nostra crescita in ter-
mini di fatturato ma anche e soprattutto la nostra 
professionalità e affidabilità, la più importante agen-
zia di stampa italaliana, ANSA, ci ha scelto come 
partner tecnologico: l’anno che ci attende sarà dun-
que un altro anno di sfide, non solo sotto il profilo 
dell’innovazione ma anche sotto quello della nostra 
capacità di usare la News Intelligence per offrire al 
mercato editoriale e non solo, prodotti e ricerche di 
altissima qualità. 

Gli interventi che seguono sono tratti dalle lezio-
ni che i nostri esperti hanno impartito nei corsi di 
informazione permanente dell’Ordine dei Giorna-
listi, una ulteriore riprova che il mondo Volocom si 
sta affermando con una credibilità e uno spessore 
mai raggiunti prima.
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Quando ho mosso i primi passi nel mondo del 
giornalismo in tipografia si sentiva il rumore in-

cessante delle linotype, i flani delle pagine del gior-
nale si riempivano di colonne di righe di piombo, i 
titolatori parevano prestigiatori muovendo le mani 
fra piccoli cassetti ed estraendo, lettera per lettera, 
quelle giuste (per grandezza e spessore) per com-
porre il titolo. 

A pagina finita, sul flano (un telaio a quel pun-
to riempito di piombo) veniva passato un rullo di 
inchiostro e subito dopo un foglio di carta e voilà, 
ecco la pagina pronta per la rilettura.

Poi arrivò la fotocomposizione e i camici dei tipo-
grafi da blu scuro diventarono bianchi e la tipografia 
diventò d’improvviso più silenziosa. Gli articoli, già 
composti, uscivano da una specie di stampante che 
al tempo stesso ne umidiva di colla la facciata bian-
ca e infine semplicemente incollati su un cartone. 

Quando all’inizio degli Anni ’80 prese piede la 
cosiddetta rivoluzione tecnologica, alcuni fortuna-
ti, ed io fra essi, partirono come esploratori per il 
mondo per capire che cosa quei computer avrebbe-
ro potuto fare per i giornali. Vedemmo schermi che 
da verdi scuri (con lettere in negativo bianco) di-

PRONTI? AI POSTI, VIA!
SI VIAGGIA NELL’INFOSFERA

Dalle linotype all’Intelligenza 
Artificiale: una rivoluzione 
che non finirà proprio mai. 
di AndreA FrAnchini
direttore editoriAle Volocom
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ventavano bianchi (con lettere nere) e addirittura i 
mouse e i primi programmi di videoimpaginazione, 
poi vennero i sistemi editoriali che collegarono ogni 
singola scrivania del giornale in un network gestito 
da un main frame che risiedeva in uno spazio inac-
cessibile, a temperatura costante, denominato CED, 
i cui sacerdoti diventarono i veri dominatori dei flus-
si produttivi. 

Fortunatamente, quando al giornale si dava il 
“Via si stampi”, il rumore della rotativa (che non 
potrà mai essere sostituita fnché sopravvivrà la car-
ta) riempiva il silenzio creato dalle macchine e si 
restituiva quel clima corsaro di cui sentivamo la 
mancanza.

Il resto è ovviamente già storia: il giornalismo 
del Terzo Millennio ha poco a che fare con quello 
di quand’ero ragazzo, fatto di appostamenti davanti 
alla Questura o all’Obitorio, di telefonate agli ospe-
dali, di corse sui delitti e di interviste trascritte in 
fretta su un notes. 

Siti web, bloggers, social media, una rivoluzio-
ne costante e accelerata: l’informazione sembra un 
missile impazzito che si trasforma in una infosfera 
dove tutto confluisce, dalla carta stampata al web, 
dai social agli audio, dai video ai post. Immaginia-
mo davvero l’informazione di oggi come uno stra-
ordinario fuoco d’artificio, di quelli che una volta in 
cielo s’aprono a ventaglio e fanno sparire le stelle.

E non è finita, ovviamente non è finita. Oggi l’In-
telligenza Artificiale diventa un ulteriore step su cui 
costruire una nuova Costituzione dell’Informazione. 

Oggi abbiamo la possibilità di sondare quotidia-
namente, qui in Volocom, 4 milioni di notizie al 
giorno provenienti da 200mila fonti diverse mon-
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diali. Possiamo lanciare ricerche in tutte le lingue 
esistenti e in un batter di palpebre ottenere articoli 
scritti in cinese già tradotti, riassunti e letti ad alta 
voce dalle nostre piattaforme.

Possiamo interrogare l’infosfera per confermare 
la veridicità di qualcosa o sfatare dei miti, possia-
mo soppesare la reputazione di un argomento o di 
una persona umana, possiamo confrontare le con-
versazioni sui social con le interviste radiofoniche, 
possiamo vivisezionare migliaia di articoli trasfor-
mandoli in grafici, torte, tabelle: possiamo dunque 
smontare l’informazione, scomporla e rimontarla 
anche a caccia di qualcosa di stonato, di una fake 
news, di una forzatura.

Stiamo elaborando nuovi software capaci di ri-
scrivere qualunque articolo o brano, mentre altre 
piattaforme riconoscono le voci di chi parla alla 
radio o i volti di chi compare in tv. Tutto questo è 
semplicemente straordinario. Inutile dire che mai e 
poi mai avremmo, noi di quel giornalismo là, anche 
solo potuto immaginare quel che oggi è quotidiani-
tà. Ma d’altra parte quarant’anni fa nessuno avrebbe 
mai potuto immagine l’Internet che oggi frequen-
tiamo come fosse casa nostra. E trent’anni fa, quan-
do l’ingegnere britannico Neil Papworth lanciò dal 
suo computer un messaggio di Buon Natale a un 
cellulare, nessuno avrebbe potuto prevedere (forse 
Steve Jobs sì) in che cosa si sarebbero trasformati i 
telefoni portatili.

Nelle pagine che seguono potremo capire meglio 
il funzionamento di questi processi che stanno rivo-
luzionando ulteriormente il mondo dell’informazio-
ne: Federico Luperi, giornalista e da vero pioniere 
delle tecnologie applicate ai media (oggi News In-
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telligence Director di Volocom) sarà la bussola che 
ci consentirà di orientarci nell’infosfera, Matteo 
Diarena, Direttore Operativo di Volocom, punterà 
il suo riflettore sull’Intelligenza Artificiale, sulla sua 
natura e le sue potenzialità, e con Francesco Bruno, 
giornalista e Direttore Operativo di VoloComm, la 
divisione di comunicazione di Volocom, avremo la 
possibilità di comprendere con un esempio pratico, 
che cosa significa applicare l’Intelligenza Artificiale 
al mondo dell’informazione, facendo, come Bruno 
ripete, informazione con l’informazione.

Infine una voce fuori dal coro, quella di Fulvio 
Palmieri, sociologo, politologo, studioso di filosofia 
del linguaggio che ci mette in guardia rispetto alla 
possibilità, neppure tanto remota, di un braccio di 
ferro fra l’uomo e l’algoritmo perfetto.

Con i loro interventi abbiamo tenuti inchiodati al 
video decine di giornalisti affamati di informazioni 
su questa rivoluzione nei loro corsi di aggiornamen-
to permanente. E questo è solo l’inizio.
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L’epopea del giornalismo è caratterizzata da re-
gole e detti che ormai appartengono più al mito 

che alla reale quotidianità professionale. Dal cocco-
drillo alla civetta, alle “5 W” (What, Who, Where, 
Why, When), all’attacco del pezzo, al “sul monitor 
non si leggono articoli lunghi”.

È tutto vero ma anche tutto inutile perché è il 
concetto stesso di notizia, anzi di news, che è pro-
fondamente cambiato nel tempo e questa trasforma-
zione è stata oggetto di un’incredibile accelerazione 
di processo in queste prime due decadi del terzo mil-
lennio. 

Il vero valore dI una notIzIa è Il suo Impatto

Tempo fa sulla prima pagina della versione online 
del principale quotidiano italiano campeggiava un ti-
tolo dedicato al colore delle feci. 

Veniva subito dopo i 28 anni dalla scomparsa 
di Moana Pozzi, che a sua volta seguiva l’analisi 
dell’abbigliamento alle esequie della Regina Elisa-
betta d’Inghilterra. Mentre il punto della situazione 
della separazione Totti-Ilary era gerarchicamente 
ritenuto meno importante della questione “soldi rus-
si ai partiti di altri Paesi” ma più importante degli 

LA NEWS INTELLIGENCE
PER COMPRENDERE

La quantità delle informazioni
cresce costantemente: serve
attrezzarsi per tenere il passo.
di Federico Luperi
News iNteLLigeNce director VoLocom
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ultimi episodi della guerra in Ucraina. 
Lateralmente si dava conto di una storia Instagram 

di Federica Pellegrini e di un tweet di Renzi.
Insomma, notizia su carta, notizia sul web, post so-

cial, videoclip, podcast, radio tradizionale o dab, tv, 
smart e non smart, il mezzo non ha più importanza: 
quello che conta è la popolarità. 

Ma questa popolarità è sempre più derivata dall’in-
terpretazione, dal calcolo, che un operatore editoriale 
o della comunicazione ipotizza in relazione all’unico 
valore che conta: l’impatto.

la moltIplIcazIone deI canalI

Aziende, marchi, comunicatori, editori, giornali-
sti, influencer, si regolano e vengono valutati in base 
all’impatto che possono determinare. 

Questo concetto è valido sia in relazione alle au-
dience sia in relazione ai risvolti economici dell’in-
formazione/comunicazione. 

Ma questo meccanismo, sulle ali dello sviluppo 
digitale, è anche all’origine delle moltiplicazioni dei 
canali e delle forme in cui oggi una notizia può esiste-
re per generare il proprio impatto.

Il dIgItale s’è mangIato I medIa tradIzIonalI

Tenuto conto che il web allargato si è di fatto 
“mangiato” tutti i media tradizionali (tv, radio e carta 
stampata ormai si fruiscono e di conseguenza si mi-
surano come siti web), oggi ognuno, per la propria 
sfera privata, per la sfera professionale personale, 
per la propria missione aziendale è costretto a tenere 
conto di moltissimi canali informativi e il rischio di 
perdersi notizie importanti per il loro significato e il 
loro impatto è sempre più alto.
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Il dIgItale cI permette dI mIsurare

Per fortuna l’altra faccia della medaglia della di-
gitalizzazione di informazione e comunicazione con-
sente la messa a punto di strumenti specializzati per 
tipologia o allargati a comprendere più canali per re-
alizzare monitoring sempre più raffinati, inclusivi o 
esclusivi, globali o stratificati, per consentire alle 3 
persone che sono in ognuno di noi (il singolo, il pro-
fessionista, l’uomo d’azienda) di operare cosciente-
mente, cioè avendo coscienza di tutte le informazioni 
di cui abbiamo bisogno. Si possono dare tutte le eti-
chette che vogliamo: media analysis, media intelli-
gence, business intelligence, financo osint. 

La realtà è che questi strumenti stanno convergen-
do verso la piattaforma che legge tutto e classifica tut-
to e restituisce all’utente che la interroga una risposta 
gerarchizzata. Uno dei temi che si vanno a porre è che 
al crescere della complessità dei temi che si voglio-
no analizzare di pari passo viene sempre più richiesta 
un’intermediazione di analisi e sintesi dando quindi 
sul mercato una doppia soluzione: 

a) accesso diretto dell’utente all’uso della piattafor-
ma per necessità di monitoring/collezionismo risultati; 

b) servizio di analisi e sintesi realizzati da un grup-
po acculturato che usa la piattaforma e gira all’utente 
finale un risultato elaborato.

che cos’è la medIa analysIs

L’attività di media analysis identifica e attribuisce 
indici quantitativi e qualitativi, definendo il livello 
di importanza del contenuto rispetto a una serie di 
parametri rilevabili da articoli sulla stampa, servizi 
tv/radio, contenuti web e social media. 

In altre parole, compie un’operazione di sintesi 
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tra una misurazione e l’attribuzione di un giudizio.

che cos’è la medIa IntellIgence

La media intelligence consiste nella raccolta di 
tutti i dati disponibili sui media riguardanti una cer-
ta tematica, brand o persona fisica e nella successiva 
analisi dei dati. Si tratta quindi della combinazione 
dei processi di media monitoring e media analysis. Il 
risultato finale è una panoramica completa che rap-
presenta lo strumento più affidabile per supportare gli 
organi di comunicazione e marketing aziendali nei 
processi di decision making.

cos’è la BusIness IntellIgence

La business intelligence è l’insieme di processi 
utile a raccogliere dati e informazioni strategiche per 
funzioni e reparti aziendali diversissimi tra loro e uti-
lizza strumenti di analisi e reportistica automatizzati 
per determinare le tendenze dei dati

La differenza tra business intelligence e media in-
telligence sta innanzitutto nelle fonti: 

•  la media intelligence ricerca nei media 
•  la business intelligence ricerca invece ogni tipo 

di dato e informazione ricavabile online e offline.

medIa IntellIgence e BusIness IntellIgence

La nascita dei social media ha causato un tumulto 
nel settore della media intelligence. Se prima il moni-
toraggio e l’analisi dei media potevano effettivamen-
te limitarsi ai mezzi di comunicazione come stampa, 
radio tv e web, oggi è sempre più difficile fare una 
distinzione netta tra i media e le persone.

La necessità di dover considerare il parere dei sin-
goli utenti e stabilire un qualche rapporto di valore 
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tra un post social e un articolo apparso sulla stampa 
cartacea sta facendo evolvere molte logiche tipiche 
della media intelligence.

l’affermarsI della news IntellIgence 
Oggi qualità e attenzione sono risorse drastica-

mente scarse. Questo perché dipendono dalla materia 
prima più rarefatta: il tempo. È quindi necessario di-
sporre di strumenti che ci aiutino, che ci consentano 
di non sprecare tempo proprio per dedicare attenzio-
ne e raggiungere qualità. Le interfacce strumentali 
di Volocom consentono appunto questo, risparmiare 
tempo, senza perdere contenuti e generando qualità, 
nella comprensione dei fenomeni e a favore delle de-
cisioni. Focalizzarsi sull’informazione infatti velo-
cizza i tempi di analisi e risultato. 

workBench dell’InformazIone

L’ambiente di ricerca Volocom arriva a costituire 
il workbench dell’informazione. Perché è un insieme 
di contenuti e strumenti che abilita l’utente su più pia-
ni, consentendo un efficientamento su:

• informarsi
• formarsi
• conoscere
• sapere
E di conseguenza l’utente è in grado di agire me-

glio, prendendo decisioni più mature.
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L’intelligenza artificiale e il machine learning 
sono ormai strumenti a disposizione dell’in-

formazione giornalistica. I professionisti del setto-
re devono quindi innanzitutto sapere che esistono, 
capire come funzionano e attrezzarsi per usare tali 
strumenti. Diventa centrale comprendere le possi-
bilità ma anche i rischi nell’affidare alcune scelte, 
ad esempio editoriali, alla “macchina” piuttosto che 
all’uomo.

Per destreggiarsi tra queste nuove tecnologie bi-
sogna innanzitutto porsi due domande: che cos’è 
l’intelligenza? Che significa artificiale? 

L’intelligenza prevede la capacità di sviluppare 
processi intellettivi, prendere decisioni, risolvere 
problemi ma anche improvvisare: trarre delle dedu-
zioni dall’esperienza o tramite reazioni istintive. 

Per negazione, “artificiale” diventa tutto ciò che 
siamo in grado di fare noi umani e non sono in grado 
di fare animali e cose.

Proviamo ora a ribaltare il punto di vista, pren-
dendo in considerazione quello informatico e po-
niamoci una domanda: può una macchina essere in 
grado di comportarsi come un uomo? Ovvero, può 
essere in grado di svolgere determinati compiti in 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE
E MONDO DEI MEDIA

Machine learning, deep 
learning, blockchain: che cosa 
hanno a che fare con le news?
di Matteo diarena
direttore operativo volocoM
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maniera automatica? E ancora, può essere in grado 
di superare i limiti umani?

Per comprendere ciò bisogna capire cosa sia l’In-
telligenza Artificiale. Innanzitutto possiamo consi-
derarla una branca dell’informatica (dai confini in-
definiti e in continuo divenire) che mira a sviluppare 
tecnologie che rendano le macchine in grado di svol-
gere compiti che in genere richiedono competenze e 
capacità umane.

Ma dove troviamo, attualmente, l’Intelligenza 
Artificiale? Potremmo dire praticamente ovunque. 
Qualunque servizio che noi utilizziamo attualmente 
prevede, chi più chi meno, componenti di apprendi-
mento automatico (“machine learning”) o di Intelli-
genza Artificiale. 

Un esempio: Netflix. Come fa la nota piattaforma 
di streaming a profilare o suggerire un contenuto, 
basandosi sulle precedenti esperienze di visione? 
Tramite l’Intelligenza Artificiale.

Un altro esempio è Deepl, noto servizio di tra-
duzione automatica, che utilizza il “deep learning”. 
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Anche Alexa di Amazon, Google, Facebook, Te-
sla e molti altri si avvalgono del machine learning e 
dell’Intelligenza Artificiale.

A questo punto è doveroso fare una distinzione 
sostanziale tra “strong AI” e “weak AI”. La prima 
è quella che vediamo nei film di fantascienza come 
Star Wars che per decenni ci hanno fatto credere 
che possano esistere delle macchine che ragiona-
no come umani. Ciò attualmente non esiste. Quello 
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che invece esiste e utilizziamo quotidianamente è la 
“weak AI” ossia dei sistemi, meccanismi e algoritmi 
che consentono di mimare il comportamento umano 
in alcuni compiti specifici.

Se si va ad indagare agli albori storici dell’Intel-
ligenza Artificiale, possiamo considerarne il padre 
Alan Turing. Se ne parla molto oggi, ma in realtà 
la prima svolta epocale avviene negli Anni ’50 con 
lo sviluppo della capacità di calcolo e del calcolato-
re. Durante la Seconda Guerra Mondiale Turing ha 
aiutato il Regno Unito a decifrare codici usati nelle 
comunicazioni tedesche, criptate tramite il Sistema 
Enigma. Nel frattempo ha inventato l’Intelligenza 
Artificiale. Esiste infatti un test, chiamato appunto 
“test di Turing” per definire se una macchina può 
essere considerata dotata di intelligenza. Una mac-
china supera il test se nel compito che le è stato ri-
chiesto non la si distingue da una persona.

Chi è del mestiere (ma anche chi non lo è) avrà si-
curamente sentito parlare tanto di Intelligenza Arti-
ficiale negli ultimi anni. Ma, appunto, già dagli Anni 
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’50 sono state poste le basi per un primo sviluppo. 
Vi è stata poi una battuta d’arresto, il cosiddetto “in-
verno dell’Intelligenza Artificiale” tra gli Anni ’70 
e gli Anni ’80, ma anche tra il 1988 ed il 2010. Dal 
2010 in poi l’argomento è tornato alla ribalta con 
una spinta forte che stiamo vivendo tuttora. Ma per-
ché solo dal 2010 e non prima? 

Sostanzialmente per due motivi fondamentali: 
mancava la capacità computazionale, i computer 
non erano sufficientemente potenti per eseguire de-
terminati compiti, ma soprattutto mancavano i dati. 
Per realizzare degli algoritmi di apprendimento au-
tomatico ci servono assolutamente i dati: ecco per-
ché si parla di “Big data” come “il nuovo petrolio”.

Il machIne learnIng

Il Machine Learning, anche detto apprendimento 
automatico, prevede che una macchina sia in gra-
do di imparare determinati compiti non tanto da una 
programmazione fatta dall’uomo quanto dall’espe-
rienza.

La programmazione classica funziona in questo 
modo: parte da dati di ingresso, lo sviluppatore istru-
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isce la macchina con dei compiti, delle istruzioni 
codificate che vengono decodificate dalla macchina 
e trasformate in output o dati in uscita. L’apprendi-
mento automatico o machine learning ha invece una 
struttura diversa. Innanzitutto ho i dati in ingresso e 
in uscita che caratterizzano la mia esperienza. Vi è 
un processo di apprendimento che genera l’algorit-
mo. Il programmatore quindi indica delle preferen-
ze, la macchina piano piano è in grado di apprendere 
e capire quelle che sono le mie esigenze.

Esistono delle modalità diverse di apprendimento 
automatico:

1) Apprendimento supervisionato: prevede che ci 
sia un’assistenza umana o comunque una classifica-
zione umana dei dati

2) Apprendimento non supervisionato: la macchi-
na impara puramente dai dati che legge. Ad esempio 
Netflix: siamo noi utenti che forniamo i dati ogni 
volta che vediamo una serie o un film. La macchina 
registra e “capisce” i nostri interessi e quindi ci pro-
pone contenuti per noi potenzialmente interessanti.
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3) Apprendimento per rinforzo: è una tecnica di 
machine learning in cui l’agente apprende la cono-
scenza tramite una funzione di rinforzo, riceve in 
input un obiettivo da raggiungere.

Introduciamo ora un altro concetto: il “Deep le-
arning”.

Premettendo che l’Intelligenza Artificiale che uti-
lizziamo ai giorni nostri è basata sul Deep Learning, 
la domanda che si sono posti gli studiosi al tempo 
di Turing è “può un algoritmo mimare il comporta-
mento del cervello umano?”

È stato quindi prodotto un modello matematico 
che cerca di imitare in piccolo il funzionamento del 
cervello umano. Con l’avvento delle nuove tecnolo-
gie e lo sviluppo della capacità computazionale è sta-
to possibile espandere questo concetto e creare reti 
molto più grandi nelle quali ogni pallino può essere 
considerato un neurone. Ovviamente, più un sog-
getto possiede un gran numero di neuroni maggiore 
sarà la capacità cognitiva. Viene chiamato quindi 
“Apprendimento profondo” o “Deep learning” per-
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ché sono previsti diversi livelli di rappresentazione, 
corrispondenti a gerarchie di caratteristiche di fatto-
ri o concetti. I fattori o concetti di alto livello sono 
definiti sulla base di quelli di basso.

aI applIcata alle notIzIe

Possiamo suddividere l’uso dell’Intelligenza Ar-
tificiale e del Machine Learning applicato al mondo 
delle notizie in due macro-categorie: 

• Comprensione
• Generazione
Leggere un giornale fatto da 10 notizie è facile, 

quando ho 100 notizie può essere più difficile ma se 
ne ho 4 milioni al giorno è impossibile. Quindi l’u-
nico modo per un essere umano di capire che cosa si 
sta dicendo e quali sono le caratteristiche principali 
di queste 4 milioni di notizie è attraverso l’Intelli-
genza Artificiale. Trarre le informazioni principali 
da una mole così vasta di documenti è impossibile 
per l’uomo, ma fattibile per la macchina. L’IA quin-
di permette la comprensione della struttura sintattica 
e semantica di un testo, la classificazione automati-
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ca degli articoli, la sentiment analysis (la valenza 
positiva o negativa di un articolo), la possibilità di 
trasformare l’audio parlato in testo e viceversa o a 
prevedere i trend futuri. 

Se parliamo invece di “generazione” andiamo ad 
indagare su un settore che è ancora di frontiera, ri-
spetto alla categoria della comprensione. Possiamo 
definire più “rischioso” il fattore generativo ossia la 
capacità degli algoritmi non solo di comprendere il 
testo, ma di generare un testo, generare dei contenuti 
come immagini e video.

alcunI esempI pratIcI

Elenchiamo ora alcuni esempi pratici di ciò che si 
può fare grazie all’Intelligenza Artificiale applicata 
alla News Intelligence.

Un esempio è la Sentiment Analysis ovvero capi-
re se un testo, una frase o un documento ha un’acce-
zione positiva o meno. Solitamente viene utilizzato 
per la revisione dei processi di review sui siti, per 
capire in maniera automatica il sentiment delle varie 
recensioni.

Ma se parliamo di una notizia: che significa sen-
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timent? Il tono critico o conciliatorio? L’argomento 
trattato? Come ad esempio morte o fatti di cronaca. 
L’argomento negativo di un articolo però non defini-
sce il sentiment. Definire quindi la polarità negativa 
o positiva di una notizia è ancora più difficile rispet-
to, ad esempio, di un post sui social.

Un altro esempio di uso dell’Intelligenza Artifi-
ciale applicata alla News Intelligence è lo Speech 
to Text. Noi di Volocom lo utilizziamo quotidia-
namente per monitorare ad esempio i telegiornali. 
Se dovessimo trascrivere manualmente ogni parola 
pronunciata da un soggetto parlante sarebbe un la-
voro praticamente impossibile. Grazie alla tecnolo-
gia di Speech to Text invece riusciamo a convertire 
l’audio parlato in testo scritto. Riusciamo anche a 
riconoscere dal timbro vocale una lista di personag-
gi selezionati (Speaker Recognition) piuttosto che 
dal volto (Face Recognition). Un volto perciò ap-
pare su un mezzo d’informazione o su una pagina di 
giornale gli algoritmi di Intelligenza Artificiale sono 
in grado di riconoscerli con un livello di precisione 
ormai molto alto.
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Le notizie possono essere classificate dall’Intel-
ligenza Artificiale tramite algoritmi che permettono 
di produrre una tassonomia ad alta precisione di af-
fidabilità. La macchina riesce a capire se uno scritto 
parla di cronaca, economia o altre tematiche. 

Dal punto di vista generativo si possono fare 
grandi cose con l’Intelligenza Artificiale applicata 
alle notizie. Si può ad esempio utilizzare l’IA per 
generare dei riassunti automatici, poiché comprende 
il testo di un articolo e rielaborarlo con parole diver-
se di senso compiuto. Un’altra applicazione avvie-
ne con la traduzione, come si vede dall’immagine 
qui sotto: l’IA ha tradotto automaticamente un testo 
scritto in thailandese. 

È addirittura possibile prevedere il trend di una 
notizia: la macchina riesce a capire, sulla base dell’e-
sperienza e della ciclicità dell’argomento,  quando 

una notizia può avere dei nuovi hype o se è destinata 
a perire in breve tempo.

L’Intelligenza Artificiale può anche analizzare gli 
interessi e il comportamento di un utente e proporgli 
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dei contenuti affini a quelli guardati in precedenza 
o in base ad un like o dislike, esattamente come su 
Netflix.

rIschI legatI all’uso dell’aI nell’Infosfera

Il concetto di “Filter Bubble” nasce principal-
mente come un criterio applicato ai motori di ricerca 
ma si sta espandendo a tutti i contenuti o meccani-
smi che applicano l’Intelligenza Artificiale. 

Sostanzialmente si tratta del rischio, per tutti gli 
utenti che utilizzano il web, di rimanere confinati 
all’interno di “Bolle Informative” che noi stessi con-
tribuiamo a generare. 

Attraverso algoritmi di profilazione e raccoman-
dazione  una macchina ci propone e continua a pro-
porci i contenuti affini alle nostre esigenze rischia-
mo di perdere gran parte della capacità critica e di 
discernimento che deriva dallo scontrarsi con noti-
zie che vanno contro i nostri comuni interessi.  

L’evoluzione dei modelli di linguaggio e l’au-
mento della capacità computazionale alla portata di 
tutti rende possibile utilizzare l’Intelligenza Artifi-
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ciale per generare automaticamente contenuti “ori-
ginali” basati sulle indicazioni fornite dall’utente. 

Ciò chiaramente può essere un aiuto, un suppor-
to redazionale ma è anche un rischio: rende veloce 
ed economica la generazione di “fake news”, notizie 
false. 

Veloce ed economica perché non c’è più bisogno 
di una persona umana per scrivere delle “bufale”.

Altro settore nella frontiera della disinformazio-
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ne è quello rappresentato dai “Deep fake” ovvero 
foto o video creati dall’Intelligenza Artificiale che, 
partendo da un contenuto reale, riescono a ricreare 
e modificare le caratteristiche e i movimenti di un 
volto o corpo imitandone anche la voce. 

Quindi è possibile contrastare le fake news?

L’Intelligenza Artificiale può aiutarci in questo 
e può essere usata come “filtro” delle notizie fal-
se, la macchina infatti comprende il contenuto e 
può classificare una fake news da una notizia vera. 
Per questo è importante comprendere il concetto di 
“Blockchain”.

La Blockchain è come un “notaio” che permette 
di validare e certificare automaticamente la veridici-
tà, in questo caso di una notizia, su un registro pub-
blico. 

Blockchain significa letteralmente “catena di 
blocchi”. Può essere quindi visto come un grande 
registro pubblico distribuito e decentrato in cui ven-
gono scritte delle informazioni. In un certo senso la 
tecnologia blockchain può essere utilizzata per cer-
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tificare/notarizzare sia l’origine che la destinazione 
di una notizia.
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Quale impatto sta avendo e avrà l’intelligenza 
artificiale sul mondo del giornalismo e sull’in-

formazione in senso più generale? Già oggi sono di-
sponibili piattaforme che traducono in tempo reale 
un articolo da qualsiasi lingua, te lo leggono ad alta 
voce e volendo ti fanno un riassunto. E a breve po-
tranno addirittura riscrivere quell’articolo in modo 
che non assomigli più all’originale.

Ma prima distinguiamo due piani diversi: il robot 
e l’Intelligenza Artificiale. Il robot non è automa-
ticamente un’Intelligenza Artificiale perché è pro-
grammato per fare un’operazione e deve eseguirla 
ovviamente nel modo più completo possibile nel 
minor tempo possibile (sostituendosi all’uomo per 
diversi tipi di mansioni, comprese le operazioni chi-
rurgiche), mentre l’Intelligenza Artificiale, invece, è 
in grado di fare più operazioni e quindi in questo 
senso viene assimilata a un processo cognitivo si-
stemico. Senza però scordare mai che l’Intelligenza 
Artificiale, anche quando genera i suoi processi, non 
è dotata di coscienza, di emotività e di creatività, per 
cui sarà sempre un’intelligenza in minore. E questo 
ci salva.

Ma il pericolo rimane: ci stiamo avviando a sa-

CONFINI FRA DUE MONDI:
L’UOMO E L’ALGORITMO

L’impatto dell’Intelligenza 
Artificiale sul mondo del  
giornalismo e sull’informazione.
di FulvioPalmieri
Sociologo e Politologo



36

L’uomo e l’algoritmo

crificare una soglia che è invece tipicamente umana, 
soprattutto se parliamo di giornalismo. Ed è questa 
la soglia che mi interessa capire: dove non possia-
mo rinunciare al supporto dell’intelligenza artificia-
le e dove invece dobbiamo fermarci. Prendiamo per 
esempio il campo medico: a Torino un robot guidato 
da IA ha asportato un tumore a una bambina perché 
nessun medico se l’è sentita di operare, in quanto la 
massa tumorale era così vicina a organi vitali che 
potevano compromettere tutto. E invece il robot è 
intervenuto e ha rimosso quel tumore. Ed è interve-
nuto senza un controllo umano, l’ha fatto sulla base 
delle informazioni che aveva informatizzato e im-
magazzinato, quindi ha agito autonomamente.

TuTTa quesTione di algoriTmi

Tutta questione di algoritmi, ci viene detto.  L’al-
goritmo elabora i famosi big data ma elabora i dati 
che sono stati immessi, cioè non li rinnova autono-
mamente. È vero che i nuovi algoritmi possono com-
putare e incrociare i dati e apprendere come ricavarli 
dal web, ma non ne genera di nuovi. Per essere con-
creti: se un algoritmo possiede enne dati, il giorna-
lista che costruisce il suo pezzo ha quel numero di 
dati. Non ne ha di nuovi. Questo sarà suo compito: 
trovarli, analizzarli, selezionarli e confezionare il 
pezzo. Rispetto all’algoritmo, il giornalista dispone 
della sua creatività che è la sua forza rispetto alla 
computazione dell’algoritmo. Il giornalista che vo-
glia lasciare un segno dovrà trovare quel dato che 
dentro l’algoritmo non c’è. 

Però già emerge un aspetto: la collaborazione tra 
l’algoritmo e il giornalista prevede che il giornalista 
non sia un mero elencatore di dati; deve fare qual-
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cosa di più, quella cosa che distingue l’intelligenza 
organica da quella inorganica. Sulla qualità di que-
sta distinzione si gioca tutta la partita tra l’algorit-
mo e l’uomo. E possiamo anche aggiungere qual è 
il dispositivo distintivo tra big data e uomo, ossia la 
capacità di immaginare, perché immaginare non è 
computare i dati. 

Immaginare è fare un processo oltre i dati e que-
sta operazione la può fare soltanto il cervello organi-
co, il quale non può essere replicato in maniera arti-
ficiale perché vengono a mancare i neuroni preposti 
alle attività ormonali, responsabili del processo im-
maginativo, il quale non può essere artificialmente 
riprodotto.

L’algoritmo è una banca dati con un impiegato 
molto efficiente perché può anche fare delle previ-
sioni e se lo si assiste pazientemente, può anche ap-
prendere cercando ulteriori dati nel web. Ora, qual-
cosa del genere lo fa anche il nostro cervello: ha bi-
sogno di dati per fare previsioni e apprendere nuove 
vie e azioni, solo che il nostro cervello fa qualcosa 
di più dell’algoritmo, una cosa piccola ma decisiva: 
può ricombinare i dati e far tra loro dialogare pure 
dati contraddittori se lo scopo è avere l’intero stato 
di una situazione. 

L’algoritmo, che procede secondo la logica bina-
ria che prevede due solo stati possibili, va in tilt se 
uno di quei dati non è coerente. Invece il nostro cer-
vello combina l’incoerenza perché il comportamen-
to umano non è mai binario e coerente, ma sempre 
soggetto a mutamenti, ripudi, sovversioni, menzo-
gne che occorre tenere insieme se vogliamo capire 
quanto più ci è possibile capire. 

Ora proviamo a tradurre tutto ciò nell’esperienza 
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del giornalista: che pezzo vuole scrivere? Riportare 
una notizia datizzata dall’algoritmo? Allora, basta 
che digiti delle parole chiave e l’algoritmo confe-
ziona il pezzo. Ma al lettore basta questo resocon-
to binario? Ovviamente no, e allora noi dobbiamo 
chiederci che tipo di giornalismo avremo quando il 
giornalista dialogherà con l’algoritmo. 

L’algoritmo gli accorcerà molto la strada per re-
perire i dati, informazioni che sono selezionate dal 
giornalista, e lui avrà un compito, che lo renderà 
ancora più strategico nelle trame dell’informazione: 
capire qualcosa di più dentro i dati dell’algoritmo, 
che vuol dire reperire le controinformazioni alle in-
formazioni binarie dell’algoritmo. 

Facciamo un esempio: un giornalista deve scrive-
re un pezzo sul flusso elettorale. L’algoritmo ha ov-
viamente tutta una serie di dati sul comportamento 
elettorale; il giornalista clicca la voce giusta ed ecco 
il pezzo. Il giornalista ha dato una risposta, suggerita 
in realtà dall’algoritmo. Ossia ha fatto quello che di-
ceva Picasso: “A che ti serve un computer? Dà solo 
risposte”. Risposte che il giornalista, come chiunque 
usi un algoritmo, non può fermare perché la velocità 
con la quale procede l’algoritmo non può essere in-
tercettata dall’uomo e quindi deve solo aspettare che 
l’algoritmo termini la computazione per intervenire.

Ma potrebbe essere tardi: pensate anche solo alle 
informazioni che gestisce un algoritmo nella con-
trattazione dei titoli in borsa. Se sbaglia il calcolo, 
ed è accaduto, qualcuno si è trovato un bel conto in 
banca, e qualcun altro lo ha perso. Ma nessuno dei 
due è stato responsabile dell’esito. Ora, pensate se 
questo succedesse in sala operatoria… 

Allora, cosa può fare il giornalista contro la fu-
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ria computazionale dell’algoritmo? E, di più, cosa 
può fare il giornalista se l’algoritmo è strutturato in 
modo molto raffinato, tanto da fornirci non soltanto 
il dato sul flusso elettorale di un partito qualsiasi, ma 
è in grado anche di fare confronti con tutti gli altri 
partiti e, se particolarmente raffinato – fornire tutti 
gli incroci dei flussi elettorali? 

si ridefinisce il ruolo del giornalisTa

L’intervento del giornalista sarà prospettare gli 
scenari, immaginando soluzioni che il percorso bi-
nario dell’algoritmo non gli permetterebbe mai di 
osare. Ma il lettore chiede come si spostano i voti 
da un partito all’altro, o chiede cosa farà la politica 
a fronte dei dati reali a disposizione? Come si può 
vedere, il giornalista inizia a ridefinire la sua profes-
sione, ma lo colloca a metà tra consulente e operato-
re di informazioni. 

Ma quello che accadrà al giornalista nell’epo-
ca delle macchine intelligenti, accadrà a molti al-
tri professionisti: allargare ognuno i propri confini 
specialistici, perché l’addetto alla specialità è e sarà 
l’algoritmo, che, tra l’altro, costa poco. Infatti, se il 
giornalista non sa immaginare un pezzo oltre i dati 
ricombinati dall’algoritmo, perché l’editore dovreb-
be pagarlo più di quanto gli costa l’algoritmo nel 
fare quell’operazione? Tolti i costi iniziali per infor-
matizzare l’algoritmo, se poi il costo dell’algoritmo 
sarà 1 euro per ogni articolo, il giornalista accetterà 
di lavorare per 1 euro ad articolo? 

Per richiedere di più, infinitamente di più, dovrà 
possedere molte più competenze per superare l’algo-
ritmo, perché è già prossima l’introduzione del se-
guente successo robotico, che colpirà tutte le profes-
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sioni, soprattutto quelle intellettuali: un data double 
(doppione digitale), ossia un ologramma o un robot 
che farà molto meglio del professionista il suo lavo-
ro e a un costo molto più basso (Franck Pasquale, 
Le nuove leggi della robotica). Ma non finisce qui: 
quanti giornalisti svilupperanno competenze miglio-
ri dell’algoritmo? Così ecco spalancarsi una doman-
da drammatica: tutti i diversi professionisti alle pre-
se con l’algoritmo saranno in grado di reinventarsi? 
Jerry Kaplan lo dice: per tutti non sarà così. Per 
questo ha scritto Le persone non servono. E, qualche 
anno dopo Kaplan, Frank Pasquale affonda il dito 
nella piaga, questa volta addossando alla politica il 
problema, poiché i politici accetteranno una dram-
matica e enorme disoccupazione di massa, poiché i 
lavoratori diventeranno superflui a fronte di robot e 
analisi predittive ultra potenti. 

Tutte le persone diventeranno lavorativamente 
obsolete? Non tutte, a dire il vero. Perché anche l’in-
formatico estremo, Pedro Domingos, nel suo libro 
L’algoritmo definitivo, libro che prefigura un mo-
mento dell’umanità nel quale tutto sarà regolato da 
un algoritmo così pervasivo e completo che, appun-
to, avrà reso definitivo ogni nostro ulteriore libero 
arbitrio, scrive che anche quell’ipotetico algoritmo 
non sarà mai esente da buchi che creeranno proble-
mi, perché anche quell’algoritmo può sbagliare. 

Allora forse è ora di maltrattare i taumaturgi del 
futuro: se sbaglia anche l’algoritmo definitivo, che 
cosa lo rende diverso dall’errore umano, che è sem-
pre in agguato? Possibile che il futuro che sta andan-
do verso il dominio delle macchine intelligenti, che 
nel frattempo avranno creato problemi enormi di 
tenuta sociale, mentale, economica, si presenta poi 
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come un altrettanto errore già contenuto nel mondo 
dell’intelligenza organica? Insomma, nulla i nuovi 
taumaturgi del futuro dicono di nuovo e più rassi-
curante di quanto non già detto e visto da Alan Tu-
ring, l’artefice dell’Intelligenza Artificiale, il quale, 
però, se ne guardava bene dal pensare a quella come 
a qualcosa di definitivo. 

Battaglie politiche ed economiche a parte – che 
però non vanno sottovalutate, soprattutto le secon-
de, perché non vorremmo mai assistere impotenti al 
pensionamento del patrimonio umano, comprese le 
sue gloriose insufficienze ed errori, per un pugno di 
dollari in più – a parte questo, dicevo, torniamo sul 
piano più epistemologico che riguarda il rapporto tra 
l’algoritmo e il giornalista. Il giornalista può scrive-
re scenari preclusi all’algoritmo non solo e tanto per 
l’unione, in lui, della creatività e dell’immaginazio-
ne – dispositivi non binari, ma perché il giornalista, 
come ogni altro uomo, è dotato di coscienza, il gran-
de dilemma dell’informatico. 

Dilemma molto semplice, in verità: le neuro-
scienze spiegano che il processo coscienziale è sia 
ambientale sia neuronale e ormonale, ossia il pro-
cesso biologico più alto che si compie nell’essere 
umano, processo non riproducibile perché manca la 
materia per riprodurlo (Antonio Damasio non si è 
mai stancato di ripeterlo in tutte le sue importanti 
pubblicazioni, forse la più chiara in questo senso è 
L’errore di Cartesio). Quella materia non è riprodu-
cibile sinteticamente. Perché è viva. E allora possia-
mo anche dire questo: i mirabolanti successi dell’al-
goritmo sono narrati esaltando più i risultati che non 
le insufficienze. Anche questo rientra in una scelta 
fatta a monte, che riguarda chi ha interessi a raccon-
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tarla, ma che si discosta dalla realtà. E noi dobbiamo 
scegliere se diventare virtuali anche nel sentire rac-
conti o se pretendiamo, a un certo punto, la realtà. E 
la realtà è questa: coscienza, creatività, immagina-
zione non sono riproducibili artificialmente. 

Ma non solo; il grande segreto dell’essere uma-
no non sta tanto nel trittico biologico, ma nel dispo-
sitivo più insidioso e potente che lo caratterizza, 
ossia l’inconscio. È attingendo all’inconscio che il 
giornalista scrive, poiché lì ci sono le informazioni 
che, sollecitate o meno coscientemente, trovano la 
soluzione migliore: s’è mai visto l’inconscio artifi-
ciale? La forza del giornalista sull’algoritmo è che, 
se l’algoritmo dispone di 100 dati, quelli continua 
ad elaborare (che poi diventa una rimasticazione). 
Il giornalista ha un dato in più, che, come sostenuto 
dagli studi neuroscientifici sulle attività cognitive, è 
un dato che l’uomo elabora là dove tutti i dati esisto-
no, l’inconscio, appunto. Quel dato in più, un eone 
in termini cognitivi, è tutta la differenza tra l’algo-
ritmo e l’uomo. 

Pensieri lenTi/Pensieri veloci

E ora il colpo di scena: il giornalista, e con lui 
ogni professionista, non deve approntare una corsa 
contro il tempo per stare dietro ai tempi dell’algo-
ritmo. Se per quest’ultimo tutto è velocità compu-
tazionale, quindi tutto funziona sulla base di calcoli 
veloci, per l’uomo il controllo e il miglior risultato 
si ottiene con i pensieri lenti. Dobbiamo a Daniel 
Kahneman, l’unico psicologo cognitivista ad aver 
vinto il premio Nobel per l’economia, la spiegazio-
ne del processo lento/veloce nel suo Pensieri lenti e 
veloci. Allora ecco aggiungersi un altro patrimonio 
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tutto umano nel confronto con l’algoritmo a vantag-
gio dell’uomo: la lentezza, che vuol dire riflettere, 
vagliare, ponderare col tempo. C’è un motivo che 
spiega la differenza tra pensieri lenti e veloci: quel-
li veloci riguardano i dati, quelli lenti riguardano 
la conoscenza, che non è un dato né una somma di 
dati. Ora, la distinzione tra dati e conoscenza è fon-
damentale, perché proprio la disattenzione verso le 
due sfere semantiche, col rischio di intendere i dati 
come conoscenza e fare della conoscenza dei dati, è 
il principale problema dell’avanzata delle macchi-
ne intelligenti, ovviamente unito al grande business 
che poche società stanno facendo con la narrazione 
miracolosa dell’intelligenza artificiale (si veda Sho-
shana Zuboff, Il capitalismo della sorveglianza). 

Dunque, la differenza tra i dati e la conoscenza 
consiste in questo: il dato è un frammento di mera 
comunicazione – e la comunicazione non è il lin-
guaggio – una comunicazione che riporta quanto 
è contenuto ed espresso nel processo che struttura 
tutto l’arco della conoscenza di un fenomeno. Quel 
processo ha nel tempo e nell’elaborazione il suo se-
greto, il che vuol dire che internamente al tempo e 
all’elaborazione, si apriranno nuove frontiere di ri-
cerca, che correggeranno e allargheranno le prece-
denti. Il dato è l’epifenomeno della conoscenza, e 
solo perché è la sua parte più apparente può essere 
messo insieme a enne dati per informare l’algorit-
mo, il quale ha tutto il passato dei dati, ma nessun 
futuro, visto che non può mettere in gioco il dopo 
avendo solo il prima nelle proprie informazioni, e 
manca della capacità creativa per trovarne di nuove.

Dobbiamo, però, essere grati all’algoritmo non 
solo quando interviene chirurgicamente e con suc-
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cesso laddove l’uomo non osava, ma gli siamo grati 
anche perché l’algoritmo si occupa di molte opera-
zioni che ci lasciano liberi di fare altro, soprattutto 
col cervello. Ossia: abbiamo già detto che la creati-
vità è una delle forze in più che l’uomo ha rispetto 
all’algoritmo. Attingere alla creatività è spesso un 
problema perché siamo per lo più impegnati a or-
ganizzare la nostra vita quotidiana e lavorativa al 
punto di poter sviluppare poco la dimensione cre-
ativa. Che ora si potrà liberare, perché si occuperà 
l’algoritmo delle mere organizzazioni quotidiane e 
lavorative e noi, finalmente, potremo sviluppare la 
creatività, poiché intelligenza artificiale ci solleverà 
dalle incombenze. 

Un’altra delle competenze che si richiederà 
all’uomo, in epoca di intelligenze artificiali diffuse, 
è vigilare con attenzione per non farsi sorprendere 
troppo dalle macchine intelligenti. Evoco una delle 
figure più celebri della filosofia, quella del servo-
signore tematizzata da Hegel, per spiegare che cosa 
si intende per vigilare sulle macchine intelligenti: il 
signore conserva il suo privilegio sul servo fintan-
to che è capace di mettere a repentaglio se stesso a 
fronte degli agi che può offrirgli il servo. Il servo, 
sempre maledettamente astuto, sa che se i suoi servi-
gi si rivelassero imprescindibili per il signore, il si-
gnore ne dipenderebbe e lui, non il signore, avrebbe 
in mano il comando. Che il servo continua a lasciare 
formalmente in mano al signore, ma di fatto non è 
più lui che comanda. Tradotto nell’era tecnologi-
ca possiamo renderlo così: l’intelligenza artificiale 
davvero può ricoprire la quasi totalità delle nostre 
attività, e noi stessi finiremo per adattarci ai suoi ser-
vigi anche quando non saranno perfetti, ma… vuoi 
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mettere? Se fa tutto la macchina intelligente, mi ac-
contenterò di qualcosa che, anche se non è proprio 
come volevo, me lo farò andare bene, anche perché 
non ho faticato. Noi saremo signori solo nel chie-
dere di fare cose all’Intelligenza Artificiale, ma in 
realtà le cose le deciderà sempre più essa, non noi. 
Così, lo scenario che si prefigurerà nei prossimi anni 
possiamo presentarlo così: le macchine intelligen-
ti sono la balia amorevole o la perfida matrigna? 
L’opzione tra le due alternative dipenderà dal modo 
in cui ci metteremo di fronte alle macchine intelli-
genti, un’opzione tutta umana che consiste nel saper 
sempre desiderare, esercitare la meraviglia e scac-
ciare la pigrizia da dentro di noi. 

Non dobbiamo fare un grande sforzo; il cervello è 
già programmato per lo stupore e ha le contromisure 
per la pigrizia. Così, se è una naturale predisposi-
zione dell’uomo cadere nella pigrizia, e altrettanto 
naturale essere presi dallo stupore, che sta nel suo 
cervello. Infatti, come ogni neuroscienziato ci ri-
corda sempre, l’uomo ha nel cervello il più grande, 
sofisticato e complesso strumento che non è ripro-
ducibile da nessuna intelligenza artificiale. Questo è 
il fondamentale stupore dell’uomo e per essere chia-
ri: il cervello di un neonato compie più connessioni 
dell’intelligenza artificiale (Stanislas Dehaene, Im-
parare).

Siamo davvero sulla soglia di un cambiamento 
dalle proporzioni mai conosciute prima, perché ora 
entreremo nella fase più cognitiva del cambiamento, 
quella nella quale potremo servirci dell’algoritmo 
per potenziare le nostre predisposizioni cognitive. 
Mai prima di ora i cambiamenti avevano chiamato 
in causa la sfera più complessa dell’essere umano, 
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il suo cervello, con tutti i mutamenti che facilmente 
si intuiscono. Ma di turno non c’è solo il cervello a 
presentarci tutto un altro mondo, quello che verrà. 
Citando il titolo del libro curato da John Brockman, 
Come cambierà tutto, mettiamo in conto, tra i vari 
cambiamenti, il nuovo calcolo della ricchezza e del 
tempo per produrla. Sul primo siamo indietro di 60 
anni, da quando Kennedy si scagliò contro il PIL 
all’Università del Kansas nel 1968: «Non troveremo 
mai un fine per la nazione né una nostra personale 
soddisfazione nel mero perseguimento del benessere 
economico, nell’ammassare senza fine beni terreni.
Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla 
base dell’indice Dow-Jones, né i successi del paese 
sulla base del prodotto interno lordo (PIL). Il PIL 
comprende anche l’inquinamento dell’aria e la pub-
blicità delle sigarette, e le ambulanze per sgombrare 
le nostre autostrade dalle carneficine dei fine-setti-
mana. Il PIL mette nel conto le serrature speciali per 
le nostre porte di casa, e le prigioni per coloro che 
cercano di forzarle. Comprende programmi televisi-
vi che valorizzano la violenza per vendere prodotti 
violenti ai nostri bambini. Cresce con la produzione 
di napalm, missili e testate nucleari, si accresce con 
gli equipaggiamenti che la polizia usa per sedare le 
rivolte, e non fa che aumentare quando sulle loro 
ceneri si ricostruiscono i bassifondi popolari. Il PIL 
non tiene conto della salute delle nostre famiglie, 
della qualità della loro educazione o della gioia dei 
loro momenti di svago. Non comprende la bellezza 
della nostra poesia, la solidità dei valori familiari, 
l’intelligenza del nostro dibattere. Il PIL non misu-
ra né la nostra arguzia né il nostro coraggio, né la 
nostra saggezza né la nostra conoscenza, né la no-
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stra compassione né la devozione al nostro paese. 
Misura tutto, in breve, eccetto ciò che rende la vita 
veramente degna di essere vissuta. Può dirci tutto 
sull’America, ma non se possiamo essere orgogliosi 
di essere americani». 

E che cosa succede col rapporto lavoro-valore, 
oggi, nel ciclo produttivo? Nell’epoca dei computer, 
quindi un po’ prima delle macchine super intelligen-
ti, epoca che ha dato vita all’economia immateria-
le dell’informazione, cresciuta ulteriormente con la 
globalizzazione e, ancora di più, con l’avvento del-
le macchine intelligenti, davvero crediamo ancora 
sensato ed economicamente corretto misurare la ric-
chezza col PIL? Due economisti, Erik Brynjolfsson 
e Andrew McAfee, lo spiegano nel loro libro La 
nuova rivoluzione delle macchine, riportando que-
sto dato: negli Anni ‘50 servivano 40 ore per com-
pletare il ciclo predisposto settimanalmente. Oggi, 
bastano 11 ore.

in conclusione...
Credo (e spero) che questo breve percorso sul-

le macchine intelligenti abbia almeno scacciato un 
dilemma che sembra gravare nei commenti sull’In-
telligenza Artificiale, ossia il prefigurarsi della fine 
dell’essere umano. E quando si parla di fine, inevi-
tabilmente il discorso prende contorni di natura mo-
rale. Bene, andremo sì incontro alla fine, anche la 
peggiore, se volessimo correggere la computazione 
dell’algoritmo con nozioni morali, quelle che hanno 
sempre l’eterna opzione: il male e il bene. Allora, 
siccome l’algoritmo è un calcolo, davvero il numero 
è soggetto a retrovie o retroguardie morali? 

Algoritmo, infatti, viene da Al-Khuwārizmī, 
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matematico arabo Muḥammad ibn Mūsa del IX 
sec. Al Khuwārizmī fu attratto nella famiglia del 
greco Arithmós, numero, quantità, da cui aritmetica. 
Non è una questione etica l’Intelligenza Artificiale, e 
antropomorfizzarla con l’etica può davvero rappre-
sentare il peggio. Credo che un approccio profonda-
mente umanista possa iscrivere le macchine intelli-
genti nel prossimo futuro come un nuovo capitolo 
della conoscenza umana. In attesa del successivo 
nuovo capitolo. 

Ovviamente, per ogni capitolo, un po’ dell’uomo 
precedente non ci sarà più e quello nuovo non farà 
che generare dubbi, ma i dubbi che in tutta la partita 
della conoscenza hanno dato il meglio di sé sono 
quelli cartesiani. I dubbi della morale hanno porta-
to dritto dritto a conflitti drammatici e irreversibili. 
Uno lo possiamo immaginare così: cosa potrebbe 
accadere se un robot fosse programmato secondo 
dati integralisti di qualche religione? – ci troverem-
mo di fronte a un Minority Report messianico. Roba 
spaventosa. Allora, se proprio dobbiamo dare dei 
dati morali al robot, atteniamoci al seguente invito 
di Kant: «L’etica non è esattamente la dottrina che 
ci insegna come essere felici, ma quella che ci in-
segna come possiamo fare per renderci degni della 
felicità».
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Siamo abituati a concepire l’informazione come 
punto di arrivo di un processo che parte dal gior-

nalista e arriva al lettore. Un articolo di giornale ser-
ve a “informare”, nel senso di rendere noti al lettore 
fatti, opinioni, dati o quant’altro possa contribuire 
ad aumentare in quest’ultimo la conoscenza di un 
aspetto della realtà. La lettura dell’articolo, la visio-
ne di un servizio giornalistico in televisione, l’ascol-
to di un reportage in radio sono tutti processi che si 
pongono alla fine della catena comunicativa tra gior-
nalista e lettore, il destinatario dell’informazione. 
Ma cosa c’è dopo? È possibile “partire dalla fine” e 
ricominciare? Le notizie, se analizzate, possono, per 
il fatto stesso di esistere e di essere state pubblicate, 
condivise, mandate in onda, diventare a loro volta 
una nuova notizia? È possibile fare informazione 
con l’informazione?

Questo è uno degli obiettivi della News Intelli-
gence, ovvero l’analisi intelligente di un flusso di 
notizie in cui si combinano intelligenza artificiale e 
umana con lo scopo di creare un contenuto nuovo, 
allo stesso modo informativo e al contempo diverso 
dalle notizie che hanno contribuito a produrlo. Un 
procedimento in cui si combinano e collaborano tra 

MEDIA MONITORING:
UN ESEMPIO PRATICO

Ecco come la News Intelligence 
ci aiuta a comprendere meglio 
le dinamiche informative.
di Francesco Bruno
responsaBile operativo volocommunication
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loro scienze e competenze diverse come informati-
ca, matematica, statistica, tecnologie e, soprattutto, 
la capacità di interpretazione tipica del giornalismo. 
Il data journalism trova nei media il mezzo per es-
sere praticato e pubblicato, ma i media stessi pos-
sono diventare il database, i dati per un nuovo data 
journalism. 

Ma facciamo un passo indietro. La notizia, nel-
le varie declinazioni e definizioni che ne sono state 
elaborate, si può determinare come il racconto gior-
nalistico di un fatto “ritenuto degno di essere portato 
a conoscenza di un pubblico”. Come forse avremo 
sentito dire, “non tutte le notizie sono fatti e non tutti 
i fatti sono notizie”: in questo, infatti, si esprime il 
concetto di “notiziabilità” degli eventi. Ma come si 
diceva un fatto, dal momento in cui diventa notizia 
(il suo racconto sul giornale o su un sito web, ad 
esempio) può diventare a sua volta la materia pri-
ma per la costruzione di una nuova notizia. La sem-
plice presenza delle notizie, se analizzata nella sua 
evoluzione e quantità, è “notiziabile”. Questa è la 
News Intelligence e la trasformazione delle notizie 
in dati che devono essere interpretati dall’intelligen-
za umana è il compito del data journalism che sfrutta 
la News Intelligence.

Come può avvenire tutto questo? Quali sono i 
passaggi che portano alla costruzione di un articolo 
di data journalism che utilizza la News Intelligence? 
Un esempio: sul Corriere della Sera del 19 settem-
bre 2022, compare nella rubrica del giornalista Aldo 
Grasso A fil di rete un articolo in cui si denuncia la 
responsabilità dei media nella determinazione del-
l’“agenda setting” dell’opinione pubblica. 

«Secondo la teoria dell’agenda setting – scrive 
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Grasso - i media predispongono per il pubblico una 
sorta di “ordine del giorno” degli argomenti cui pre-
stare attenzione». La tesi del giornalista è che gior-
nali, telegiornali, giornali radio ecc. abbiano fatto 
progressivamente “sparire dai riflettori” il conflitto 
tra Russia e Ucraina, pur sempre in atto con la stessa 
intensità, a favore di altri eventi. «Non si parla quasi 
più della guerra in Ucraina, come se fosse finita» - 
scrive. O ancora: «Ci sono cose più importanti di cui 
parlare: l’alluvione nelle Marche, le prossime elezio-
ni, i funerali della Regina Elisabetta». 

L’intuizione di Grasso, che lui stesso ammette di 
aver maturato provando a «seguire un discreto nume-
ro di telegiornali», può essere messa alla prova dal-
la News Intelligence che, come abbiamo detto, è in 
grado di misurare attraverso dati e parametri il com-
portamento dei media e i dati nascosti che ciascun 
articolo cela al suo interno per il solo fatto di essere 
stato pubblicato e, quindi, di esistere.

Ogni articolo, pur essendo sempre diverso da un 
altro articolo, possiede delle caratteristiche che pos-
sono essere individuate, organizzate, catalogate e 
indicizzate. 

Si tratta, ad esempio, di: titolo, sottotitolo, au-
tore, fonte, data, argomento (politica, esteri, ecc.), 
lunghezza, posizione all’interno di un sito o di un 
giornale, tipologia della fonte, posizione geografica 
della fonte.
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La tecnologia proprietaria di Volocom è in grado 
di arricchire con queste e altre informazioni un data-
base che acquisisce circa 4 milioni di documenti al 
giorno. Sono la “materia prima” della nostra analisi 
che, nel caso specifico della messa alla prova delle 
tesi di Grasso, è stata impostata nel modo seguente. 
Come periodo di riferimento è stato scelto l’inter-
vallo di tempo tra il 1.mo giugno e il 21 settembre 
2022, ovvero l’estate del 2022. Le fonti da cui do-
vevano essere attinti gli articoli oggetto di analisi 
erano le fonti stampa (quotidiani, settimanali, perio-
dici) e i siti web di informazione italiani. Le query di 
ricerca, cioè le parole chiave che devono essere pre-
senti nel testo dell’articolo affinché lo stesso emer-
ga dalla ricerca, sono state individuate in base agli 
argomenti stessi citati da Grasso nel suo articolo: 
“Ucraina” (guerra), “Elezioni” (elezioni politiche 
tenutesi a ottobre 2022), “Elisabetta” (la morte della 
sovrana d’Inghilterra), “Marche” (l’alluvione che ha 
colpito principalmente la regione del centro Italia).

Come si imposta la ricerca? Ecco qualche imma-
gine che mostra tutti i parametri che la piattaforma 

È possibile richiedere che le parole chiave coesistano nel testo, 
che vengano ricercate come termine o frase esatti o che vengano 
inclusi i loro derivati. È possibile, inoltre, distinguere lettere maiu-
scole e minuscole o escludere risultati che, oltre alla parola chiave, 
includano altri termini da noi esplicitati.
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di News Intelligence permette di impostare per deli-
mitare i “confini” dell’indagine. 

Una volta lanciata la 
ricerca, avremo infor-
mazioni come il nume-
ro totale di articoli che, 
nel nostro caso, era di 
1.248.043, il tutto con 
un solo clic. 

Ma questo è solo uno 
– il più immediato – dei 
dati che abbiamo a di-
sposizione. 

Guardiamo per esempio il seguente grafico:

Si tratta dell’andamento, diviso per parola chia-
ve, del numero di articoli nell’intervallo di tempo 

È possibile includere o escludere dai risultati della ricerca interi 
palinsesti di fonti o specifiche fonti
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selezionato. A ciascuna linea corrisponde una parola 
chiave. Sull’asse orizzontale vi è l’andamento cro-
nologico del tempo (ogni punto corrisponde a una 
settimana). Sull’asse verticale vi è il valore quan-
titativo degli articoli che contengono nel loro testo 
la parola chiave corrispondente. Qui – questa era 
la nostra ipotesi – si nasconde la notizia, il nuovo 
messaggio che la News Intelligence può creare ana-
lizzando oltre 1 milione di diversi messaggi già re-
capitati ai lettori.  Questo grafico, che ci aspetterem-
mo di trovare in un’aula universitaria di statistica o 
su un computer di un analista di borsa piuttosto che 
sul “taccuino digitale” di un giornalista, è la materia 
prima del data journalist. E proprio qui, tra ascisse 
e ordinate, si nascondono le nostre notizie. Vediamo 
come “scovarle”.

Il grafico, se lo si impara a leggere, “parla” al 
giornalista. Gli dice che la parola “Ucraina” è pas-
sata dal comparire a inizio giugno oltre 40mila vol-
te negli articoli di giornale (quasi 6mila al giorno) 
alle appena 12mila (1.700 al giorno) di metà agosto. 
Viceversa, la parola “elezioni” conquista addirittura 
55mila articoli settimanali nello stesso periodo, più 
del triplo di quelli dedicati al conflitto in Ucraina. I 
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dati parlano chiaro: l’agenda informativa, nell’esta-
te del 2022, ha veramente spostato le sue priorità e, 
quindi, l’attenzione del pubblico. La guerra certa-
mente non si è interrotta in quei mesi, eppure sulle 
pagine dei nostri giornali, sui siti web e nei notizia-
ri l’Ucraina è stata nominata il 70% delle volte in 
meno nel giro di 70 giorni circa.

Il nostro articolo, quindi, potrebbe comincia-
re proprio così, dando al lettore la nostra notizia, 
scoperta grazie a oltre un milione di altre notizie: 
«Dalle oltre 40mila notizie (quasi 6mila al giorno) 
della prima settimana di giugno alle appena 12mila 
(1.700 al giorno) di quella di Ferragosto. La guerra 
in Ucraina quest’estate ha smesso di “fare notizia”. 
Complici le elezioni (che ad agosto toccano quota 
55mila articoli settimanali, più del triplo di quelli 
dedicati al conflitto), i dati dicono che i media hanno 
orientato l’agenda informativa verso altri temi».

Ma il grafico non ha smesso di parlarci: è possibi-
le approfondire e andare “a caccia” di eventuali altri 
aspetti interessanti. 

Focalizzandoci solo sui temi “Ucraina” e “Ele-
zioni”, infatti, scopriamo il dettaglio di questa “in-
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versione di priorità” sui media italiani durante l’e-
state 2022. Le elezioni politiche raggiungono per 
quantità gli articoli dedicati all’Ucraina nella set-
timana del 13 luglio, quando avvengono le prime 
dimissioni dell’allora premier Mario Draghi. Al 
sopraggiungere delle seconde dimissioni, le notizie 
sulle elezioni hanno già superato del 67% quelle sul 
conflitto, in una forbice che si allarga progressiva-
mente fino al +337% di inizio agosto.

Ecco allora come proseguirebbe il nostro artico-
lo: «Nella settimana del 29 giugno la parola “elezio-
ni” compare quasi 15.000 volte sulle notizie italiane, 
contro le 28.000 citazioni della parola “Ucraina”. 
Due settimane più tardi, quando si consuma ufficial-
mente la caduta del governo, i due temi sono trattati 
equamente (circa 23.800 gli articoli sulla guerra, cir-
ca 22.000 quelli sulle elezioni). Da questo momento 
in poi la forbice si allarga. Come abbiamo visto, il 
tema del conflitto va riducendosi nelle pagine web 
e cartacee delle nostre testate, mentre le elezioni 
conquistano sempre di più i titoli dei giornali. La 
settimana del 20 luglio sono 40mila articoli contro 
24mila (il 67% in più), quella successiva 46mila 
contro 20mila (130% in più), fino alla prima setti-
mana di agosto, quando gli articoli sulle elezioni 
(55mila) sono più del triplo rispetto a quelli dedicati 
alla guerra in Ucraina (16mila)».

Abbiamo risposto fin qui alla domanda implicita: 
“che cosa fa notizia?”. Ma se ci chiedessimo invece: 
“qual è la notizia più importante” per i media italia-
ni in un dato periodo di tempo? Ecco che il nostro 
grafico torna a darci le risposte. 

Alla dicotomia Ucraina-Elezioni, a inizio settem-
bre si inseriscono due eventi: la morte della regina 
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Elisabetta (8 settembre) e l’alluvione nelle Marche 
(15-16 settembre). L’andamento degli articoli mo-
stra come la gerarchia degli stessi cambi con il so-
praggiungere di questi due fatti. Nella settimana del 
6 settembre, le elezioni guidano l’agenda setting dei 
media, ma la guerra in Ucraina viene superata (per 
1.500 articoli circa) dalla morte della sovrana d’In-
ghilterra. Una settimana dopo, questo evento perde 
già di importanza per i media di fronte a una risali-
ta del tema dell’Ucraina (al secondo posto dietro le 
elezioni) e, soprattutto, l’inserimento al terzo posto 
della notizia sull’alluvione nelle Marche. L’osser-
vazione di questi dati porta il nostro articolo verso 
nuove e importanti conclusioni.

1)  Fatta eccezione per il tema delle elezioni, alla 
guerra in Ucraina è dedicata un’attenzione co-
stante da parte dei media

2)  I fatti «minori» irrompono solo momentanea-
mente nella gerarchia delle notizie

3)  Generalmente, notiamo come un criterio di im-
portanza attribuita ai fatti è la vicinanza (geo-
grafica ed emotiva) degli stessi a noi

Potremmo scrivere, completando il nostro arti-
colo, quindi: «Analizzando i dati scopriamo che in 
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generale, nonostante il calo di pubblicazioni, le noti-
zie sulla guerra […] rimangono tra le più importanti 
per i media italiani. A confermarlo, il breve scarto di 
pubblicazioni rispetto a quelle sulla morte e sui fu-
nerali della regina Elisabetta (24.300 contro 26.000) 
nella settimana del 7 settembre. La copertura media-
tica della morte della sovrana viene però superata la 
settimana successiva dai tragici eventi nel territorio 
delle Marche (2mila citazioni in più)».

Quello portato è solo un esempio di applicazione 
delle tecnologie di News Intelligence per la ricerca 
di “notizie nelle notizie”. Può risultare interessante 
non solo chiedersi “quanto” si parla di un tema, ma 
anche il “come” lo si fa sui media. La combinazione 
delle due indagini è stata l’oggetto di un articolo che 
abbiamo diffuso lo scorso giugno, in concomitan-
za con l’avvicinarsi delle elezioni amministrative in 
975 comuni italiani e di cinque referendum sul tema 
della giustizia. In quelle settimane sui giornali si so-
steneva che l’appuntamento elettorale vedesse mol-
to più al centro del dibattito l’elezione dei sindaci 
piuttosto che il contenuto dei referendum. Qualche 
esempio è riconoscibile nei seguenti titoli comparsi 
su alcuni quotidiani nazionali a inizio giugno.

Anche queste tesi possono, chiaramente, essere 
messe alla prova della News Intelligence, inserendo 
un ingrediente in più: i social network, un mondo in 
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cui è possibile misurare, proprio come negli articoli 
di giornale, la quantità di citazioni relative a un de-
terminato argomento dal punto di vista delle persone 
comuni. Avremo quindi da una parte la visione del 
giornalista (come abbiamo visto nei titoli di cui so-
pra) e, dall’altra, quella dei lettori.

La prima, come si vede nel grafico, ci rivela subi-
to qualcosa di importante: dopo una iniziale preva-
lenza di articoli riguardanti le elezioni amministrati-

ve, dal 30 maggio sono aumentati quelli sui referen-
dum, fino a superare abbondantemente i primi per 
quantità di pubblicazioni. Il 6 giugno, addirittura, 
gli articoli sui referendum sono circa 800: il dop-
pio di quelli sulle amministrative. Un’inversione di 
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tendenza che si rivela essere ancora più accentuata 
se si guarda ai social, cartina al tornasole dei temi 
discussi dalle persone.

Ad un’iniziale equivalenza di quantità di post, 
quelli riguardanti i referendum aumentano vistosa-
mente con l’avvicinarsi della data del voto, confutan-

do definitivamente 
la tesi secondo la 
quale fossero le ele-
zioni amministrati-
ve a catalizzare le 
principali attenzioni 
delle persone. Sui 
social, come si nota 
dal grafico accanto, 
per ogni post sulle elezioni ne sono stati pubblicati 3 
riguardanti i referendum. Complessivamente, il 26% 
riguardava il primo tema e il 73% il secondo.
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In questo viaggio nel mondo della News Intelligence 
abbiamo toccato numerosi aspetti che raccontano di 

come l’evoluzione delle Information Communication 
Technologies digitali abbia rivoluzionato non solo il 
modo di fare e fruire dell’Informazione ma in generale 
tutte le dinamiche relazionali che coinvolgono la sfera 
dell’Individuo. 

La pervasività dell’evoluzione informatica nella vita 
quotidiana e il conseguente approccio iper-connesso 
dell’uomo ha portato a parlare di vite Onlife e di Quar-
ta Rivoluzione (Luciano Floridi, Come l’Infosfera sta 
cambiando il mondo). 

Dopo la rivoluzione copernicana che ribalta la visio-
ne geocentrica e antropocentrica tipiche della tradizione 
medievale, dopo la rivoluzione darwiniana in antitesi 
con il creazionismo divino che mette l’uomo alla pari 
degli animali e dopo la rivoluzione freudiana che rompe 
l’integrità dell’Io che viene diviso fra conscio e incon-
scio, la Quarta Rivoluzione racconta un nuovo scenario 
avviatosi dagli Anni ’50  con Alan Turing e tutt’oggi 
in continua evoluzione: le tecnologie digitali hanno tra-
volto la vita dell’individuo che non è più un entità iso-
lata operante nella sfera dell’offline ma è perennemente 
connesso con altri inforg: organismi informazionali in-
terconnessi nell’Infosfera. Abbiamo visto come questa 
rivoluzione abbia enormemente impattato sul mondo 

L’INFOSFERA STA
CAMBIANDO IL MONDO
Tutti noi, come lettori, abbiamo la 
responsabilità di sviluppare riferimenti culturali: 
l’informazione è un bisogno primario
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delle notizie, sugli operatori del settore e sugli strumenti 
a disposizione. In pochi decenni si è passati dalla mac-
china per scrivere al PC al Wi-Fi, alla moltiplicazione 
dei canali informativi (dalla stampa, al web ai social 
media) alla moltiplicazione delle fonti e dei content and 
news producers. Il giornalismo digitale deve fare i conti 
con la ridefinizione delle dinamiche spazio-temporali: 
l’informazione sul web oggi corre a ritmi velocissimi. 
Il tempo a nostra disposizione è diminuito, così come 
il tempo dedicato alla produzione editoriale – occor-
re bruciare sul tempo i concorrenti – spesso a scapito 
dell’accuratezza dei contenuti ed è diminuito il tempo di 
attenzione dell’utente nella fruizione dei contenuti. 

Il lavoro del giornalista non termina più con la re-
dazione dell’articolo ma continua dopo aver pubblicato 
con l’opera di misurazione e tracciamento della perfor-
mance e della carriera di una notizia, in relazione alla 
quale l’Engagement degli utenti ne è il primo indicato-
re. I consumatori dell’informazione partecipano e de-
terminano il successo delle notizie, il cui valore non è 
più dunque legato alla rilevanza del fatto accaduto ma 
all’impatto che esse hanno nell’audience (i lettori diven-
tano prosumer: consumatori e produttori del successo di 
una notizia). Il rapporto con il pubblico fa dunque da 
padrone nelle scelte redazionali e nel concetto di notizia-
bilità: sempre più a favore delle soft news, che dilagano 
anche nelle prime pagine di quotidiani nazionali e a di-
scapito di ciò che dovrebbe essere ritenuto di interesse 
pubblico (hard news).

Le tecnologie di Intelligenza Artificiale hanno senza 
dubbio avuto un ruolo di primo piano nell’evoluzione 
dell’Infosfera. Già onnipervasive nell’uso quotidiano, 
basti pensare agli assistenti vocali, ai navigatori, ai con-
tenuti profilati proposti da Netflix, alle tecnologie appli-
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cati alle e-mail per smistare i messaggi in arrivo in diver-
se categorie, agli e-commerce come Amazon, che ap-
prendono costantemente dal comportamento degli utenti 
così da offrire risultati più targettizzati e personalizzati, 
alla guida autonoma, etc, le tecnologie di Intelligenza 
Artificiale e Machine Learning hanno permesso anche 
al mondo delle notizie di essere oggetto di una vera ri-
voluzione che ha apportato nuove modalità di analisi ed 
elaborazione dei contenuti editoriali: sentiment analysis, 
speech to text, face and logo recognition, sintesi auto-
matica, categorizzazione, sono solo alcuni degli esempi 
di Intelligenza Artificiale applicata alle notizie ed ele-
menti fondanti degli strumenti di News Intelligence svi-
luppati per supportare i professionisti dell’informazione 
e gli addetti al settore. 

Non mancano tuttavia i limiti e le derive di questa 
evoluzione tecnologica che sollevano anche riflessioni e 
quesiti di natura etica. L’aumento della capacità compu-
tazionale e di apprendimento delle macchine ha portato 
allo sviluppo di software per la creazione automatica - e 
la conseguente diffusione massiva - di fake news e deep 
fake che ingannano gli utenti, certi di fruire di un’infor-
mazione autentica. Non solo, la generazione automati-
ca dei contenuti, il calcolo predittivo di trends topic e 
l’Automatic Journalism,  già ampiamente diffuso per la 
scrittura di testi basati prevalentemente su dati statistici 
e numerici, come report meteorologici, finanziari e rias-
sunti di eventi sportivi, sostituiranno il lavoro del gior-
nalista con un robot? Questo scenario è realistico? La 
verità è che il giornalismo è ben più complesso di un cal-
colo computazionale di dati, è il racconto di scenari e di 
elaborazioni che necessitano, per essere compiute come 
richiesto dalla deontologia della professione, di caratte-
ristiche distintive dell’essere umano quali la creatività, 
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l’immaginazione, la coscienza e l’inconscio: ed è all’in-
terno di quest’ultima sfera squisitamente umana che 
il professionista attinge, più o meno consapevolmente 
e con la lentezza tipica dei processi antropici  (Daniel 
Kahneman, Pensieri Lenti e Veloci) a tutte le informa-
zioni e trova la soluzione migliore per il racconto fedele 
della realtà. Occorre dunque avanzare a braccetto con gli 
strumenti dell’Intelligenza Artificiale e accoglierli senza 
remore laddove questi supportino, facilitino e arricchi-
scano il lavoro del professionista dell’informazione. 

Oltre agli ambiti di applicazione sopra elencati, le so-
luzioni di News Intelligence acquisendo e analizzando 
milioni di contenuti dai media, ci permettono di com-
prendere le dimensioni e l’andamento di fenomeni so-
ciali, di come questi sono trattati sui media e di rilevare 
dati aggregati per fare nuova informazione con il Data 
Journalism: la notizie aggregate ed analizzate diventano 
nuove notizie. 

In conclusione, l’informazione è un bisogno primario 
e insopprimibile di ogni contesto sociale organizzato e 
legata alla tenuta democratica delle società. 

La moltiplicazione dei produttori di notizie e di con-
tenuti informativi condurrà alla necessità di trovare una 
cura contro Infodemia. A partire da una cura culturale 
del sé, cui dovremo tutti dedicarci al fine di sviluppare 
e maturare propri punti cardinali di orientamento che ci 
consentano di comprendere e non perdere la strada nel 
Mare Magnum dell’Infosfera. Un metodo che non che 
non potrà che essere un connubio tra abilità e prerogati-
ve umane quali pensiero critico, conoscenza, creatività e 
strumenti professionali di News Intelligence.
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