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1 Correlation does not imply causation

Questo è un principio importante. Quando si riscontra un�elevata correlazione
tra due variabili X ed Y , nulla indica che X agisca su Y , che X sia la causa
delle variazioni di Y .
E non vuole dire neppure che bisogna rovesciare il ruolo delle variabili, cioè

sia Y ad agire su X. Molto semplicemente, può esserci una causa comune Z.
Quando Z cambia, provoca cambiamenti di X e di Y simultaneamente. Noi
osserviamo questi cambiamenti simultanei, che sono una correlazione tra X e
Y . Ma non dobbiamo cadere nell�errore di pensare che X in�uenzi direttamente
Y o viceversa.
Un esempio banale: se si prende un gruppo di paesi industrializzati con un

livello di sviluppo simile, si può osservare che il numero X di cittadini impegnati
nell�istruzione è correlato al numero Y di cittadini impegnati nei trasporti. Ma
questo è semplicemente e¤etto delle dimensioni delle nazioni: una nazione più
grossa avrà più insegnanti e più trasporti, una più piccola ne avrà meno. Invece,
è chiaro che X non è la causa di Y e viceversa.
L�analisi fattoriale che descriviamo sotto si propone di rintracciare fattori

comuni a diverse variabili.

2 Predizione con modelli regressivi

Se però lo scopo di un modello regressivo è solo quello di e¤ettuare previsioni
e non di sostenere l�esistenza di una relazione causa-e¤etto che magari non
hanno alcun senso, allora va benissimo applicare i metodi di regressione anche
a variabili che non hanno un legame causa-e¤etto, ma sono semplicemente ben
correlate.
Cosa si intende per �predizione con modelli regressivi�: sulla base di dati

noti, si identi�ca quantitativamente il legame tra certi fattori X1; :::; Xd ed una
variabile da predire Y (si calcolano i coe¢ cienti del modello); in queste situazioni
note, si conoscono i valori assunti da tutte le variabili (X1; :::; Xd; Y ); poi, si
applica il modello a situazioni nuove, dove si conoscono solo i valori assunti
dalle variabili (X1; :::; Xd), usanto il modello per calcolare (predire) il valore di
Y .
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Bene, ha perfettamente senso applicare questa strategia anche quando le
variabili in gioco non sono legate da relazioni causa-e¤etto; basta che sia buona
la loro correlazione.
A parte una banale logica strumentale (il modello funziona bene come scatola

nera per fare predizioni), ci può essere una logica dietro questo fatto? Pensiamo
al caso in cui due variabili X ed Y sono molto correlate, ma non c�è relazione
causa-e¤etto; e supponiamo invece che ci sia una variabile Z che sia causa di
entrambe, ma non la possiamo misurare, magari non l�abbiamo nemmeno indi-
viduata. Troviamo la formula regressiva Y = aX+b (che non ha alcun signi�cato
�sico/economico ecc.). In situazioni nuove, misurata X, prevediamo che Y ab-
bia il valore dato da questa formula. Che logica c�è dietro? Se misuriamo valori
di X di un certo tipo, questi sono stati causati da certi valori di Z (sconosciuti),
che hanno prodotto contemporaneamente certi valori di Y , compatibili con la
formula Y = aX+b in quanto questa è stata determinata da valori sperimentali
che seguivano la stessa logica. In un certo senso, è come se scomponessimo la
freccia

X �! Y

in due passi
X �! Z �! Y

dove la freccia X �! Z va intesa come l�inversione della relazione di causa-
e¤etto Z �! X (si ricostruisce la causa che ha provocato un certo e¤etto). La
scomposizione ovviamente è solo ideale, non conosciamo Z, quindi non svolgiamo
realmente questi passaggi. Quella che abbiamo illustrato serve solo a spiegare
come mai possiamo sperare che la conoscenza di X possa dire qualcosa su Y .

3 Qualche calcolo a mano sull�Analisi Fattoriale

Consideriamo alcuni esempi semplicissimi (forse troppo rispetto alle applicazioni
ed a ciò che si fa col software) di Analisi Fattoriale (FA, Factorial Analysis), col
solo scopo di far capire alcune idee strutturali del problema.
Consideriamo il modello

Y1 = a1X + b1 + "1

Y2 = a2X + b2 + "2

cioè un fattore e due output. Ma immaginiamo di avere dati solo delle variabili
(Y1; Y2). Anzi, X non sappiamo nemmeno a priori cosa sia, che variabile sia, se
ci sia. E�possibile risalire alla X, ai coe¢ cienti del modello?
Il problema è quello descritto sopra: misuriamo due variabili Y1; Y2, magari

ben correlate, ma che la logica ci dice non essere in relazione causa-e¤etto. Ci
chiediamo invece se ci sia, alle loro spalle, a monte di esse, una variabileX che sia
loro causa, che le �spieghi�, nel senso che spieghi come mai Y1 ed Y2 variano in
modo coordinato (sono correlate). Si tratta di spiegare le variazioni (coordinate)
degli output. In termini matematici, spiegare la matrice di covarianza QY di Y .
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Abbiamo enfatizzato il problema illustrando il caso in cui X sia causa di
Y1 e Y2, ma non è necessario che sia proprio così. Magari si tratta solo di
rintracciare una variabile riassuntiva X, di cui Y1 e Y2 siano manifestazioni
misurabili. Ad esempio X può essere il grado di benessere economico, e le Yi
essere varie misurazioni di indicatori di benessere (spese per cultura, per vacanze
ecc.).
Si noterà che in tutti i nostri esempi prendiamo sempre meno fattori che

output, altrimenti varrebbe la risposta banale: un fattore per ogni output. Se
accettassimo di cercare un numero di fattori pari (o addirittura superiore) agli
output, fattori che spieghino gli output, la risposta banale sarebbe prendere
come fattori gli output stessi. Essi spiegherebbero perfettamente tutta la vari-
abilità degli output. Solo imponendo il vincolo che i fattori sono di meno,
sopravvive un problema non ovvio di spiegare delle variazioni coordinate degli
output.
Se abbiamo una tabella di dati per le variabili Y = (Y1; Y2) calcoliamo dai

dati la matrice di correlazione

QY =

�
�2Y1 Cov (Y1; Y2)

Cov (Y1; Y2) �2Y2

�
:

Non abbiamo altro (eventualmente i valori medi delle Y1; Y2) per tentare di
risalire al modello.
A livello teorico, se vale un modello di questo genere, con "1; "2; X indipen-

denti (ricordiamo che questa richiesta, nella regressione, rimpiazzava la mini-
mizzazione dei quadrati), vale

Cov (Y1; Y2) = a1a2�
2
X

�2Y1 = a21�
2
X + �

2
"1

�2Y2 = a22�
2
X + �

2
"2 :

Supponiamo �2X = 1 altrimenti questa grandezza la si fa rientrare nei coe¢ centi
incogniti a1 e a2. Quindi

a1a2 = Cov (Y1; Y2)

a21 + �
2
"1 = �2Y1

a22 + �
2
"2 = �2Y2 :

Sono tre equazioni nelle quattro incognite (a1; a2; �"1 ; �"2). Ci sono quindi (al-
meno in linea di principio, visto che è un problema nonlineare, quindi non del
tutto banale) in�nite soluzioni. Il software cerca quella che rende minima la
somma dei residui �2"1 + �

2
"2 .

Se però erano tre output ed un solo fattore, cioè il modello

Y1 = a1X + b1 + "1

Y2 = a2X + b2 + "2

Y3 = a3X + b3 + "3
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avevamo

Cov (Y1; Y2) = a1a2

Cov (Y1; Y3) = a1a3

Cov (Y2; Y3) = a2a3

�2Y1 = a21 + �
2
"1

�2Y2 = a22 + �
2
"2

�2Y3 = a23 + �
2
"3 :

Sono 6 equazioni nelle 6 incognite (a1; a2; a3; �"1 ; �"2 ; �"3) per cui in linea di
principio c�è una sola soluzione. Con 4 output certamente è sovradetermi-
nato; in questi casi, di non risolubilità, il criterio è costruire con i parametri
(a1; a2; a3; �"1 ; �"2 ; �"3) una matrice di covarianza più vicina possibile (in una
certa metrica) alla matrice QY .
Vediamo anche il caso di due fattori e tre output:

Y1 = a11X1 + a12X2 + b1 + "1

Y2 = a21X1 + a22X2 + b2 + "2

Y3 = a31X1 + a32X2 + b3 + "3

Qui vale, sempre prendendo i fattori standardizzati, e supponendoli indipendenti
tra loro e dagli errori,

Cov (Y1; Y2) = a11a21 + a12a22

Cov (Y1; Y3) = a11a31 + a12a32

ecc:

cioè 6 equazioni in 9 incognite. Il principio è sempre lo stesso.

4 Forma matriciale del problema

Si può sintetizzare tutto con le matrici. Immaginiamo le variabili Yi raccolte nel
vettore aleatorio Y = (Y1; :::; Yn), le Xi nel vettore X = (X1; :::; Xd), gli errori
"i nel vettore " = ("1; :::; "n), quindi

Y = AX + b+ ":

Con calcoli simili a quelli precedenti o a quelli del capitolo 1 delle note in inglese,
nelle ipotesi di indipendenza e standardizzazione di X dette sopra, si ottiene la
relazione

QY = AA
T +Q"

che ricorda la ben nota relazione QY = AQXA
T . Qui QX è l�identità in

quanto X ha componenti indipedenti e standard (è come un vettore gaussiano
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standard). Invece Q" è la covarianza del rumore, matrice diagonale (a causa
dell�indipendenza dei rumori)

Q" =

0@ �2"1 0 0
0 ::: 0
0 0 �2"n

1A :
Si noti che, nella bae di partenza, la matrice QY non è diagonale, mentre Q"
sì. Se cambiassimo base diagonalizzando QY , perderemmo la diagonalità di Q",
quindi questo non è un passaggio utile.
Il problema visto sopra allora si può riassumere così: data QY e date le

dimensioni d < n, trovare una matrice A con n righe e d colonne ed una matrice
diagonale Q" tali che QY = AAT + Q". Se accettassimo d = n, basterebbe
prendere A =

p
QY , Q" = 0. Ma questo non è possibile: d < n.

A seconda dei valori di d ed n, il problema è risolubile univocamente, oppure
per in�nite matrici A (ed in tal caso si minimizza la varianza globale dell�errore),
oppure non è risolubile esattamente, nel qual caso si cercano A e Q" tali che

d
�
QY ; AA

T +Q"
�

sia minima, avendo indicato con d (:; :) un�opportuna distanza tra matrici.

5 Loadings, rotazioni, interpretazioni

La matrice A è detta matrice dei loadings, esattamente come per PCA.
Supponiamo di aver trovato una soluzione (A;Q") del problemaQY = AAT+

Q". Sia U una matrice ortogonale, un cambio di base, una rotazione, tale che
UUT è l�identità. Allora (AU;Q") è un�altra soluzione:

(AU) (AU)
T
+Q" = AUU

TAT +Q" = AA
T +Q" = QY :

In termini di modello Y = AX + b+ " si tratta di averlo scritto nella forma

Y = (AU)X 0 + b+ "

X 0 = UTX:

In altre parole, �ruotando�i fattori e modi�cando A, si risolve il problema nello
stesso modo. Che vantaggio può avere una soluzione rispetto ad un�altra, che
di¤eriscano per una rotazione? Se si riesce a trovare una rotazione in cui A
sia particolarmente ricca di zeri (o valori molto piccoli), questo può venire a
vantaggio di una buona interpretazione dei fattori, dell�attribuire un signi�cato
ai fattori. Ragioniamo su un esempio.
Si pensi all�esempio della lezione 22. Suggestionati dall�analisi svolta con

PCA, che suggerisce la presenza di due fattori, immaginiamo ci siano appunto
due fattori X1; X2 che in�uenzano le quattro variabili TD, RD, PE, HC, che
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spiegano la particolare struttura di variabilità di queste grandezze tra le nazioni
europee:

TD = a11X1 + a12X2 + b1 + "1

RD = a21X1 + a22X2 + b2 + "2

ecc:

Immaginiamo di eseguire una FA e di trovare una soluzione (A;Q"). Il software,
nel calcolare (A;Q"), ovviamente ignora ogni possibile interpretazione applica-
tiva (per il SW, che si parli di TD o di risultati calcistici è la stessa cosa).
Quindi, a priori, il SW non aiuta lo studioso a dare un�interpretazione dei risul-
tati. Ma supponiamo che tramite una rotazione si ottenga una matrice A con
numeri nettamente distinti, in numeri grandi e numeri piccoli. Un loading pic-
colo signi�ca che c�è poca relazione tra il fattore e la variabile che esso lega. Ad
esempio, se venisse che a11 è piccolo, vorrebbe dire che il fattore X1 non è legato
a TD, ma serve per spiegare le altre variabili. Questo minore o maggiore grado
di associazione di un fattore a certe variabili può contribuire a dare un nome,
un signi�cato, a quel fattore.

6 FA e PCA

Di fatto, PCA e¤ettua operazioni vagamente simili a quelle di FA, e quindi
risulta un buon strumento per l�identi�cazione di fattori comuni (lo abbiamo
già visto in pratica in alcune schede).
Il metodo PCA si può vedere come la diagonalizzazione della matrice di

covarianza QY :
QY = UDU

T

dove

D =

0@ �1 0 0
0 ::: 0
0 0 �n

1A :
Ora, delle n dimensioni, prendiamo le prime d, prime secondo l�ordine degli au-
tovalori �i, cioè le prime d componenti principali (es. d = 2). Indichiamo con
X = (X1; :::; Xd) le coordinate rispetto alla base e1; :::; ed dei primi d autovet-
tori di QY , e con " = (Xd+1; :::; Xn) le rimanenti coordinate. Vale (la prima
uguaglianza è il semplice cambio di base)

Y = U

�
X
"

�
= AX +B"

dove A è la matrice fatta dalle prime d colonne di U , B dalle ultime n� d. Le
prime componenti principali X = (X1; :::; Xd) giocano lo stesso ruolo dei fattori
della FA. Il resto B" è, in molti esempi, piccolo, in quanto le ultime componenti
principali sono quelle con minore varianza.
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Ricordiamo che PCA si applica a dati standardizzati. Per questo non com-
pare b.
L�unica di¤erenza tra il modello Y = AX+B" o¤erto da PCA ed il modello

Y = AX + " della FA (omettiamo b anche in FA per fare il confronto), sta nel
fatto che nella FA si richiede che gli errori siano indipendenti. Invece gli errori
che saltano fuori da PCA sono piccoli ma non necessariamente indipendenti.
Per questo, i risultati dei due metodi non coincidono. Però è di¢ cile incontrare
problei in cui di¤eriscano in modo nettissimo.

7 I comandi di R. Linguaggio

Si cerchino i comandi factanal e varimax.
Communality of variable Y1: a211 + :::+ a

2
1d. Uniqueness of variable Y1: �

2
"1 .

Quindi la varianza di Y1 è la somma dei due. In altre parole, il rapporto tra la
communality e la varianza di Y1 è la varianza spiegata dal modello, relativamente
alla variable Y1.
Lo stesso vale per tutte le variabili in output.
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