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Terzo ed ultimo appuntamento, per ora, con la statistica formato Impero.
Ormai la maggioranza dei lettori ha ben presente di cosa si tratta, anche questa volta non 
ci saranno cambiamenti. 
Per riepilogare, anche stavolta avremo i risultati mensili, presi dal Ministero 
dell'Informatica, resi uguali per tutti e l'analisi principale, con le conclusioni sia in linea 
generale sia scendendo nel particolare, vedendo scrupolosamente i cittadini.
Oltre alle parole di rito, che ormai saranno anche venute a noia, è giusto mettere da dov'è 
scaturita l'idea di questo progetto statistico. Se da una parte è vero che sono a venuto a 
contatto con l'argomento a scuola, il vero input a utilizzare queste conoscenze è stato con 
Padre_Livio, che in quei giorni di grande discussione aveva prodotto una quantità che mi 
sembrava incredibile di post in tutto il forum. Ma di che portata era questa attività? 
Qual'era stato “l'effetto Padre_Livio” sui messaggi? Serviva quindi uno studio 
dell'andamento del contributo dei cittadini al forum , per  poter vedere seriamente 
l'effetto, su base mensile e anche più ampia, di quei giorni intensi.
Come La Micronazione Imperiale è nata da un traditore, l'analisi statistica è nata da un 
idiota, dato sicuramente di buon auspicio.

Duck Luca



Dati

Seppur con minore discontinuità, persiste il problema che rilevazioni sul contributo dei 
cittadini al post, reperibili nel Ministero dell'Informatica non abbracciano un periodo di 
tempo fisso. Per risolvere questo problema, al solito si è calcolata la media post al giorno, 
dividendo il totale di post fatti per i giorni compresi nella registrazione.
In questo semestre ci sono alcune modifiche ai personaggi controllati, eliminando Talref 
(autore di un solo post a giugno, per la cronaca) e introducendo Lordshisho e simonebo, l 
nuove entrate saranno comunque segnalate nel mese di riferimento.
Vediamo insieme i diversi mesi quindi.

4 Marzo 2009

Prima di tutto il riepilogo dei nomi utilizzati: PSICO sta per PSICOPATICO E., Duck per 
Duck Luca, Vota per Vota DC, Giona per -Giona-, Conte per Conte di Ospitaletto, Digialu 
per Digialu GT, Fragolino per Fragolino83, DVX per DVX NOBIS, Ultimo per Ultimo 
Grigiovento.
Di diverso dalle analisi precedenti solo l'utilizzo dei colori, più vivaci (dovuto all'utilizzo 
di Calc, al posto di Microsoft Excel 2002).
Faccio inoltre notare che questa rilevazione di marzo è di 30 giorni, che sarebbe la perfetta 
misura standard.



1° Aprile 2009

2 Maggio 2009

Da questa rilevazione è presenta il cittadino Lordshisho, qui abbreviati in L.shisho.



6 Giugno 2009

Da questa rilevazione (particolarmente corposa, visto il periodo di 35 giorni) entra invece 
il cittadino simonebo.

4 Luglio 2009



1 Agosto 2009

L'ultima rilevazione in assoluto, fatta questo mese, contiene solamente 28 giorni ma 
presenta un numero di post molto alto, come avremo modo di notare nell'analisi 
principale.



Analisi principale

Unendo quindi tutti i dati visibili nelle pagine precedenti, possiamo creare questa tabella 
riassuntiva, con le medie post di tutti i cittadini per ogni mese.
Non possiamo chiaramente lasciarle da sole, per interpretarle infatti dobbiamo elaborare i 
dati, sia calcolando le varie medie per il mese (visibile sotto la riga azzurra con i periodi), 
sia i dati per ogni singolo cittadino: la media di tutti i 6 mesi, che è un'informazione 
fondamentale, ed evidenziata in giallo, la deviazione standard e il rapporto tra questa e la 
media, che può tornare utile, come vedremo più avanti.

In base alla media, vediamo come è possibile raggruppare i cittadini:

Da un valore minimo di 0,07, a quello massimo di 11,83, abbiamo un intervallo di 11,76, 
che abbiamo diviso in 3 fasce. La prima tra il minimo e circa 4, la 2° da 4 a 7,9 e la terza da 
quest'ultimo fino al valore massimo.
Sui 22 cittadini conteggiati, ne abbiamo 13 in prima fascia, 6 in seconda e 3 in terza, in un 
progressivo dimezzamento.



Come di consueto, andiamo ad analizzare la fascia più popolosa, la prima, ripetendo il 
medesimo procedimento individuando  3 sottofasce all'interno di essa:

Questa è un'operazione che continua a dimostrarsi utile, se infatti dalla prima tabella si 
può pure pensare che i 13 di prima fascia siano distribuiti in modo normale, cioè con 
punte maggiori attorno a 1,8-2,2 post al mese, andando bene a indagare vediamo subito 
che una fortissima maggioranza (10 su 13) si trovano nella prima sottofascia, tra 0,07 e 1,37 
post al mese, cioè con un contributo molto basso.

Il resto è trascurabile, 2 infatti si trovano nella seconda sottofascia e solo uno nella terza, 
questo vertiginoso calo (da 10 a 2 è un calo del 80%) è significativo, perché va a contrastare 
la prima impressione, cioè quella per cui il numero dei cittadini, da un contributo masso a 
uno medio a uno alto, si dimezzi progressivamente.

Come possiamo vedere, la media del semestre è di circa 3 post e mezzo al giorno per 
contribuente, il che equivale a circa 105 post al mese.

Variazioni periodiche del contributo al forum

Lasciamo stare ora il contributo dei diversi cittadini, andandoci a concentrare su quello 
ottenuto dal forum in generale, andando a vedere le diverse medie post per mese.

Non ci vuole molto per evidenziare il dato principale, ovvero la stabilità dei primi 3 mesi 
(con una leggerissima flessione ad aprile) e la crescita molto forte negli altri, fino a sfociare 
in un dato molto significativo come il 5,68 ad agosto.

La deviazione standard di queste medie è di 1,58, ed è derivata soprattutto negli ultimi 2 
mesi, che si staccano nettamente dagli altri.



Analisi sui cittadini

Torniamo quindi nei dettagli, controllando le informazioni sui cittadini, la colonna è 
quella della media complessiva dei post per mese, quella segnata in giallo.

Contributo generale

La prima fascia di cui parlavamo prima è quindi composta da PSICOPATICO E., che si 
stacca completamente da tutti gli altri con una media decisamente alta di 11,83. Segue 
Conte di Ospitaletto a 9,5 e joemeich a 8,8.
Passano alla 2° fascia troviamo comunque buoni risultati, con Duck Luca e Vota DC 
(rispettivamente 7,6 e 7,1),  più Genideus che si attesta a 6,16.
Un gruppo stabile sui 4 post al giorno è composto da JAY LSD (4,6) e i due neo acquisti di 
questa analisi: Lordshisho e simonebo (4,13 e 4,02).
La terza fascia è decisamente più eterogenea, infatti troviamo all'inizio Hoffa (3,5) e la 
coppia Tyrionking-Ludus (2,07 e 1,98). 
Altri due si attestano sulla quota minima di 1 post al giorno, si tratta dell'ex cittadino 
Manolo e di -Giona-. Per poco, con 0,9, non arrivano a questa quota minima Fragolino83 e 
DVX NOBIS.
Tutto il resto è nella zona più bassa: Shade (0,5), Ultimo Grigiovento e Hannibal (0,3), 
Elion (0,2), Rockdeier (0,11), fino ad arrivare a Digialu GT, che si ferma quasi allo 0 (con 
0,07).

Osservazioni sulla variabilità

Andando a vedere le deviazioni standard possiamo controllare come questi post si 
distribuiscono nei 6 mesi.
Salta subito all'occhio il valore di joemeich: 6,65 (su una media di 8,82, circa il 75%), che si 
dimostra eterogeneo nel contributo fino ad arrivare a un mirabolante 21,93 nel mede di 
agosto, in sostanza 22 post al giorno e quindi 660 post al mese, un dato incredibile.
Stesso discorso per Duck Luca e Genideus, che si attestano su 4 e 4,5. Se il primo tuttavia 
ha un'impennata negli ultimi 2 mesi (8,6 e 15,3), il secondo l'ha negli ultimi 3 (6,5, 7,7 e 
14,25).
Più costanti altri cittadini come PSICOPATICO E. (2,44, ma rapportato alla media è solo 
0,2), Vota DC e Conte di Ospitaletto. In proporzioni minori, anche -Giona- mantiene 
sempre la stessa media tra 0,8 e 1,2 post al mese, con perfetta regolarità.
Dati importanti sono quelli di Hoffa (deviazione standard a 2 sì, ma con una media di 3,5), 
sempre variabile e così Ludus, simonebo. Si fa notare molto anche Ultimo Grigiovento, 
che ha una dev. Standard doppia rispetto alla media (comunque bassa, a 0,3).
Tra le fasce minori, sorprende la discontinuità di Manolo, Rockdeier, Digialu GT e 
Fragolino83, quest'ultimo in particolare trova diversi post negli ultimi due mesi (medie di 
1,25 e 2,25).



Prodotto da l'Osservatore Imperiale Editore il 27 agosto 2009
Realizzazione a cura di Duck Luca

Tabelle realizzate con Open Office.org Calc, su dati raccolti nel Ministero dell'Informatica 
da PSICOPATICO E.


