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Nell’alveo delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, il Baicr Cultura della
Relazione e INSOR - Istituto Nazionale di Sociologia Rurale, in collaborazione con Symbiotiqa startup
innovativa che sviluppa soluzioni e metodologie di data analysis per l’applicazione del marketing
nell’Agri-Food, nel Turismo e nella promozione dei Beni Culturali, presenta il progetto: Dante
Alighieri: tracce digitali nel percorso della conoscenza.
L'obiettivo del progetto è una migliore comprensione della conoscenza diffusa nel mondo digitale della
figura e dell’opera di Dante e l’avvicinamento al mondo dei big data di vaste popolazioni interessate
alla dimensione artistica come al mondo delle attività culturali, sociali ed economiche.
Questo progetto, fa parte di un più ampio programma di ricerca denominato Tracce e tessuti digitali
sviluppato in collaborazione fra il Baicr e INSOR e con il contributo di Symbiotiqa.
Con l'espressione Tracce e Tessuti digitali, si vuole in modo metaforico spiegare come attraverso gli
strumenti di raccolta e analisi di dati e informazioni digitali sia possibile identificare le tracce che le
persone, organizzazioni e comunità, possono lasciare quando trattano le più diverse tematiche ad
esempio i temi Danteschi. Senza investimenti particolarmente elevati, si possono ottenere tracce ed
elementi indicativi in merito a ogni vicenda che non rappresentano però automaticamente i fenomeni
indagati in modo completo e approfondito e correttamente misurato. Come normalmente accade le
tracce non sono indicazioni complete di un fenomeno ma permettono comunque di avviare attività di
ricerca che porteranno poi a meglio comprendere i fenomeni che si sono intercettati. Anche i tessuti
rappresentano una metafora con la quale si intende sottolineare l'importanza di poter identificare non
solo l’esistenza di fenomeni e la loro determinazione ma anche le relazioni che intorno a quei fenomeni
si sono o si stanno realizzando. L'obiettivo quindi è comprendere quali relazioni si stiano
concretizzando intorno alle più diverse vicende. Attraverso le metodiche di data science ci avviciniamo
quindi all'identificazione di fenomeni conosciuti e non conosciuti e all'individuazione delle mappe
relazionali tra i diversi individui e comunità. Per svolgere tali attività, Baicr e INSOR, con il
contributo di altri attori che operano sui temi della data science e delle tecnologie in generale, cercano
di sviluppare soluzioni tecnologiche che permettano di ampliare le proprie capacità di ricerca delle
tracce e dei tessuti digitali e di fenomeni sia di carattere culturale che socio economico, cercando di
ampliare i processi diffusivi dialogando anche con la dimensione artistica.
Le soluzioni tecnologiche impiegate per sostenere questa ricerca sono: la piattaforma Google Trends,
soluzione gratuita che fa leva sulla enorme quantità di dati a disposizione di Google e due soluzioni
commerciali Nuvi e Talkwalker. I due strumenti appena citati presentano dei limiti per l’elevato costo
ma si connotano per una forte capacità interpretativa delle informazioni raccolte permettendo anche
di analizzare il singolo dato o la singola informazione. Su questi temi, torneremo nell'ambito del
capitolo dedicato agli aspetti metodologici e di descrizione delle soluzioni già riportate.
L'attività di ricerca è realizzata e diretta da Lucio Fumagalli e da Gabriella Gilli che recentemente
hanno avviato una collaborazione per la realizzazione di un'installazione/progetto culturale e
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scientifico denominata “Tessuti digitali a Matera” e dal Project Manager Andrea Antonio Mori,
l’Amministratore Delegato di Symbiotiqa Emanuele Rizzardi e la Data Analyst Jessica Scucchia.
Il progetto di ricerca, Dante Alighieri: tracce digitali nel percorso della conoscenza, si articola in 3
report e 3 installazioni.
Il primo report sarà pubblicato il 25 marzo 2021, con il nome Dante Alighieri: tracce digitali nel
mondo, e sarà focalizzato sul livello di awareness digitale della figura di Dante Alighieri e delle sue
opere. Saranno raccolte le tracce digitali dai motori di ricerca e dai social media per individuare le
principali tematiche associate alla figura di Dante nei diversi Paesi del mondo, al fine di individuare
trend di ricerca digitali. I dati raccolti verranno poi analizzati e confrontati al fine di stabilire cosa
rappresenta Dante nelle varie culture mondiali.
Il secondo report, dal titolo, La Divina Commedia: tracce digitali nel mondo, sarà pubblicato nel giugno
2021 e sarà focalizzato sulla principale opera letteraria di Dante, la Divina Commedia. Questo report
ha l’obiettivo di individuare quali sono i personaggi, le tematiche, i canti e gli episodi più celebri e
citati nelle diverse culture nazionali.
Il terzo ed ultimo report, verrà pubblicato nell'ottobre del 2021 con il nome Dante Alighieri tra opere
d’arte e cultura pop, e analizzerà il ruolo di Dante quale ispiratore nell’arte di opere pittoriche,
cinematografia, videogame, libri, fumetti…
Attraverso le installazioni, si intende invece evocare la condizione umana che permette una conoscenza
solo parziale della realtà. Le immagini desunte dagli oceani dei dati digitali permettono di intuire,
anticipare, documentare fenomeni evolutivi della società senza permettere però di arrivare a valori
certi e misurabili nel tempo. Ciononostante lo sforzo di analisi delle informazioni e di identificazione
delle geografie digitali permettono di comprendere in quali direzioni orientarsi per approfondire le
evoluzioni in corso. La prima installazione è prevista per il 23 marzo 2021 e sarà realizzata nella sede
del BAICR a Roma in via dei Rutoli 2. La seconda installazione è prevista nel settembre 2021 presso
una sede esterna a Pavia. La terza installazione è prevista a ottobre 2021 e sarà realizzata nella sede
del BAICR a Roma; è prevista inoltre un'ulteriore installazione ancora da confermare nella città di
Matera. Le installazioni, ispirate all’ultimo canto del Paradiso, saranno sostanzialmente identiche
salvo modifiche dovute ai diversi ambienti di realizzazione. Tutte le installazioni saranno integrate da
infoestetiche e da infografiche; le infografiche saranno progressivamente aggiornate tenendo conto dei
risultati delle attività di ricerca. Il programma si concluderà con ottobre 2021. Qualora fossero
disponibili nuovi fondi o sostegni sono ipotizzabili le seguenti attività: prosecuzione dell’attività di
ricerca e analisi per tutto il 2022 al fine di verificare le evoluzioni in merito alla cultura dantesca, (e
per meglio comprendere le evoluzioni osservate in un periodo più esteso che comprenda anche il
vastissimo programma del MIBACT dedicato a Dante in modo da analizzarne gli effetti a livello
nazionale e globale), pubblicazione in forma cartacea ed ebook dei risultati del piano di ricerca
all’interno del programma complessivo “Tracce e Tessuti Digitali”. L’edizione sarebbe a cura della
casa editrice Cibele. In questo primo report cercheremo quindi di mostrare le tracce e i tessuti digitali
emersi da una ricerca sulla fama di Dante Alighieri e sulla sua opera letteraria nel mondo che ci sono
sembrate più significative o che comunque hanno colpito la nostra attenzione. Questo report sarà poi
integrato con nuovi dati emersi da ulteriori ricerche grazie a una nuova soluzione proprietaria che
permetterà di estendere gli obiettivi e le analisi.
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Cap.1
Dante Alighieri tracce nel mondo digitale
Come noto agli esperti, la fama e l'influenza culturale di Dante Alighieri ha avuto, nel corso dei secoli,
fasi alterne di apprezzamento e di radicata ostilità sia in Italia sia all’estero. Il culto di Dante inizia
nell'età a lui contemporanea, grazie al diffondersi delle copie manoscritte della Divina Commedia, di
numerosi commenti all’opera e delle pubbliche letture nelle piazze delle città italiane. Dante viene
quindi subito eletto a simbolo stesso della poesia italiana in particolare per merito di Giovanni
Boccaccio autore anche di un commento ai primi XVII canti dell'Inferno e del Trattatello in laude di
Dante. Di tutt'altra opinione fu invece Francesco Petrarca; il quale manifestò un sentimento di aperta
insofferenza e incomprensione nei confronti di Dante e della sua scrittura in lingua volgare. Nella
seconda metà del 400, fino alla prima metà del 500, la figura di Dante è quindi divisiva, la
considerazione e la stima del mondo culturale per Dante oscilla infatti tra ammirazione e critica.
Nel 1525, con la pubblicazione delle Prose della volgar lingua di Pietro Bembo, la fortuna di Dante
subì una battuta d'arresto molto importante e che poteva sembrare definitiva poiché la Commedia fu
considerata da Bembo "priva di eleganza formale con lingua mescidata, piena di parole latine o
straniere, vecchie, brutte, non poche delle quali formate ex novo senza alcuna scielta e regola". Si
delineava quindi sempre più una divergenza di vedute fra gli estimatori di Dante e quelli di Petrarca
che nella seconda metà del 500 tuttavia iniziava a vedere quest'ultimo come prediletto dalla maggior
parte degli intellettuali dell’epoca.
Nel XVII e nel XVIII secolo la fortuna di Dante e della sua opera letteraria raggiungono il minimo
grado di interesse. Bisognerà aspettare la seconda parte del 700 e l’inizio del nuovo secolo per una
rivalutazione di Dante grazie ad autori come Gasparo Gozzi, Giambattista Vico, Vittorio Alfieri,
Giuseppe Parini e Vincenzo Monti i quali apriranno la strada decisiva per l’ascesa definitiva di Dante a
icona della letteratura italiana e mondiale. Viene conferita a Dante una ritrovata missione nazionale e
civile propiziando un nuovo interesse per l'opera di Dante che culmina con Ugo Foscolo e Giacomo
Leopardi e con la creazione del moderno dantismo. Con l’unità d’Italia Dante riceve un celebrazione
monumentale che lo condurrà al ruolo odierno di principale scrittore della storia della letteratura
italiana e consacrandolo definitivamente a simbolo stesso della cultura italiana.
Al di fuori dei confina nazionali, la fama di Dante segue all’incirca la stessa evoluzione storica. La
Divina Commedia fu già nel 400 conosciuta in Inghilterra, Francia, Germania e Spagna grazie alle
traduzioni del testo in latino. Il secondo picco di fama si verificò durante il Romanticismo, periodo nel
quale diversi scrittori, artisti e intellettuali internazionali celebrarono Dante e il suo genio accrescendo
la sua notorietà mondiale.
Nel mondo globale e digitale odierno, le tracce e i tessuti digitali, ci confermano la fama di Dante in
alcuni casi anche in modo inaspettato. Le pagine seguenti vogliono essere una finestra sull’awereness
digitale di Dante Alighieri nel mondo contemporaneo per capire il suo peso e il suo ruolo attuale come
ambasciatore della cultura italiana. Nel primo capitolo del report, i dati numerici proposti sono
ottenuti tramite Google Trends, e vanno visualizzati in base alla seguente matrice: il punteggio è in
scala relativa, 100 indica la città e il paese dove Dante Alighieri è più cercato mentre 50 indica la metà
delle ricerche rispetto alla città e al paese con più ricerche e così via. I paesi e le città con i punteggi
più alti sono quelli con il rapporto popolazione/ricerche più elevato, non vengono quindi presentati i
valori assoluti.
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nel Mondo

Italia 100
San Marino
Albania 30
Macedonia del Nord 27
Uruguay
El Salvador
Isole Öland
Svezia 21
Perù
Svezia
Colombia 20
Bolivia 18
Argentina
Croazia
Guatemala 17
Nicaragua
Messico
Paraguay 16
Filippine
Georgia
Moldavia
Bosnia Erzegovina
Ucraina 15
Ecuador
Honduras

Armenia
Costa Rica
Congo
Russia 14
Antigua e Barbuda
Portorico
Malta
Ungheria
Panama
Cile 13
Serbia 12
Svizzera
Montenegro
Romania 11
Mali
Slovenia
Repubblica Dominicana
Kosovo
Spagna 10
Bulgaria
Bielorussia
Brasile
Grecia 9
Venezuela
Estonia
Cuba

Firenze 100

Lima 11

Budapest

Rio De Janeiro

Verona

Buenos Aires

Kiev

Varsavia

Bari

Bogotá

Barcellona

Toronto

Napoli 55

Città del Messico

Bucarest

Houston

Bologna 54

Medellín

Diadema

Chicago

Catania

Stoccolma

Santiago del Chile 7

Londra 4

Genova

San Pietroburgo

Montréal

Berlino

Roma 49

Quezon

Madrid

Melbourne

Palermo 48

Guadalajara

New York 6

Sydney

Venezia

San Paolo 9

Parigi

Istanbul

Brescia

Mosca

San Diego

Ankara

Milano 44

Zagabria

Vienna

Teheran

Torino 43

Quito

Los Angeles

Giacarta

Stati Uniti
Gabon
Cipro
Portogallo
Repubblica Ceca
Angola
Polonia
Lituania
Lussemburgo
Finlandia
Lettonia
Canada
Norvegia
Austria
Uzbekistan
Slovacchia 8
Francia
Tagikistan
Kazakistan
Belgio
Islanda
Macao
Paesi Bassi 7
Cina
Costa d’Avorio
Regno Unito 6

Germania
Australia
Azerbaigian
Irlanda
Nuova Caledonia
Zambia
Libano
Mozambico
Trinidad e Tobago
Israele 5
Hong Kong
Corea del Sud
Nuova Zelanda
Guadalupa
Sudafrica
Turchia
Giamaica
Camerun
Siria
Tanzania
Taiwan
Singapore
Iran 4
Tunisia
Haiti
Namibia

Burkina Faso
Brunei
Iraq
Mongolia
Egitto 3
Emirati Arabi Uniti
Guinea
Qatar
Benin
Nigeria
Kuwait
Giappone
Ghana
Guyana
Giordania
Uganda
Senegal
Bahamas
Bahrein
Marocco
Oman
Palestina
Malaysia
Cambogia
Nepal
Kenya

Oman
Palestina
Malaysia
Cambogia
Nepal
Kenya
Botswana
Bangladesh
Martinica
Bhutan
Libia
Indonesia 2
Sudan
Zimbabwe
Pakistan
Arabia Saudita
Etiopia
Myanmar
India
Vietnam
Sri Lanka
Thailandia 1
Yemen
Laos
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La soluzione Google Trends permette di retrocedere nelle analisi fino al 2004. La presente ricerca è invece
focalizzata sugli ultimi 5 anni. Andiamo ora ad analizzare gli argomenti principali più cercati e in aumento.
Gli utenti che hanno cercato il termine Dante Alighieri hanno cercato anche parallelamente gli argomenti e
le query sotto riportate. Ricordiamo che i dati numerici vanno visualizzati in base alle seguenti metriche:
per gli argomenti più cercati, il punteggio è in scala relativa, 100 indica l'argomento più cercato e 50 ad
esempio un argomento con la metà delle ricerche rispetto al termine più cercato e così via. Per gli
argomenti correlati in aumento, la cui frequenza di ricerca ha registrato l'aumento maggiore dall'ultimo
periodo di tempo, i risultati contrassegnati con il termine "impennata" hanno registrato un aumento molto
elevato, si tratta prevalentemente di argomenti nuovi che avevano poche (o nessuna) ricerche precedenti.

Nel mondo
Argomenti correlati più cercati:
Divina Commedia. Paradiso, 100
Inferno - Versi di Dante Alighieri, 48
Inferno, 20
Dante's Inferno - Videogioco 2010, 8
Lingua italiana, 7
Beatrice Portinari, 5
Inferno - Libro di Dante Alighieri, 5
Canto, 5
Publio Virgilio Marone, 5
Divina Commedia, 5
Riassunto, 4
Francesco Petrarca, 4
La commedia: Purgatorio, 4
Biografia, 4
Firenze, 4
Dante e Virgilio all’Inferno - Dipinto di William Bouguereau, 4
Cerchi inferno, 3
La commedia: Purgatorio, 3
Circles of Hell, 3
2 euro (moneta con effige dantesca), 2
Aristotele, 1
Argomenti correlati in aumento:
2 euro (moneta con effige dantesca), +850%
La commedia: Purgatorio, +500%
Canto, +200%
Verso, +160%
Esilio, +150%
Cerchio, +130%
Paradiso, +130%
Circles of Hell, +120%
Aristotele, +110%
Cerchio dell'Inferno, +90%
Publio Virgilio Marone, +50%
Inferno, +40%

Query associate più cercate:
dante, 100
inferno, 28
alighieri, 22
dante alighieri, 20
inferno dante, 12
dante di, 10
данте, 7
dantes, 7
dantes inferno, 6
el dante, 4
infierno dante, 3
infierno de dante, 2
inferno de dante, 2
divina comedia, 2
divina comedia dante, 2
divine comedy, 2
dante divina commedia, 2
dante hell, 2
divina commedia, 2
beatrice, 2
ダンテ, 2
dante beatrice, 2
purgatorio, 2
paradiso, 2
la divina comedia, 2
Query associate in aumento:
だん て (traduzione), impennata
данте клуб романтики, +2.450%
immerge dante nel lete, +2.250%
dante y aristoteles descubren
los secretos del universo, +1.100%
dante survey, +1.100%
2 euro dante alighieri, +1.000%
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in Italia

Regioni

Città

Toscana,100
Campania,89
Calabria,86
Puglia,83
Abruzzo,79
Basilicata,
Umbria,78
Emilia-Romagna,78
Lazio,76
Marche,75
Sicilia,73
Friuli-Venezia Giulia,72
Liguria,71
Sardegna,68
Veneto,
Lombardia,65
Piemonte,
Molise,62
Trentino-Alto Adige,49
Valle d'Aosta,44

Ravenna,100
Firenze,71
Benevento,
Caserta,
Pisa,50
Catanzaro,
Avellino,
Acerra,
Arezzo,
Pistoia,
Verona,45
Pescara,44
Rimini,
Pesaro,
Foggia,
Salerno,42
Varese,
Monza,
Siena,
Reggio Calabria,

Padova,41
Ferrara,
Prato,
Taranto,
Perugia,
Napoli,40
Lido di Ostia,
Bari,
Catania,
Latina,
Trieste,39
Bologna,
Genova,38
Trento,
Treviso,
Cesena,
Forlì,
Bergamo,37
Lucca,
Montesilvano,

Roma,37
Siracusa,
Palermo,36
Messina,
Venezia,35
Cagliari,
Udine,
Terni,
La Spezia,
Brindisi,
Livorno,
Piacenza,
Lecce,
Vicenza,
Milano,32
Busto Arsizio,
Reggio Emilia,
Como,
Novara,
Brescia,

Torino,31
Sassari,
Ancona,
Modena,
Bolzano,
Pavia,
Parma,

In Italia, come nel resto del mondo si registrano picchi di ricerche relative agli eventi e alle notizie sulle
celebrazione dei 700 anni della morte di Dante Alighieri. Come possiamo notare dal grafico, grazie a
queste celebrazioni nell’ultimo anno le tracce digitali riconducibile a Dante Alighieri hanno subito una
netta accelerazione.
Nel centro sud Italia si registrano molte più ricerche digitali legate a Dante Alighieri con la Toscana in
prima linea e Lombardia, Veneto, Piemonte e Trentino-Alto Adige nelle ultime posizioni. La città di
Ravenna è la prima città d’Italia per ricerche per via del Museo Tomba di Dante presente in città.
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In Italia
Argomenti correlati più cercati:
Divina Commedia. Paradiso,100
Canto, 32
Divina Commedia, 24
Beatrice Portinari, 22
La commedia: Purgatorio,17
Riassunto, 16
Inferno, 15
Parafrasi, 15
Francesco Petrarca, 14
Poesia, 14
La commedia: Purgatorio, 11
Vita nuova - Libro di Dante Alighieri, 10
Publio Virgilio Marone, 9
Giovanni Boccaccio, 9
Ulisse, 9
Inferno - Versi di Dante Alighieri, 9
Inferno - Canto primo, 7
2 euro, 7
Esilio, 4
Paradiso, 3
Dante e Beatrice - Film (1913), 3
Alessandro Barbero - Storico, 3

Argomenti correlati in aumento:
Paradiso, Impennata
Alessandro Barbero, Impennata
Anima, Impennata
Lete - Fiume dell'oblio, Impennata
25 marzo, Impennata
Tradimento, Impennata
Esilio, +3.700%
Dante e Beatrice - Film (1913), +1.650%
Trovatore, +1.650%
Diavolo, +1.150%
2 euro, +700%
La commedia: Purgatorio, +600%
Malebolge, +400%
Canto, +400%
Inferno, +200%
Poeta, +130%
Publio Virgilio Marone, +80%

Query associate più cercate:
dante, 100
dante di, 26
dante alighieri, 23
alighieri, 23
inferno, 10
inferno dante, 9
commedia dante, 6
divina commedia, 6
dante divina commedia, 6
purgatorio, 4
dante paradiso, 4
purgatorio dante, 3
dante vita, 3
dante beatrice, 3
beatrice, 3
inferno di dante, 3
dante riassunto, 2
dante su dante, 2
petrarca, 2
virgilio dante, 2
frasi dante, 2
la divina commedia, 2
vita di dante, 2
dante la divina commedia, 2
beatrice di dante, 1

Query associate in aumento:
dante libro barbero, Impennata
immerge dante nel lete, Impennata
dante 2021, Impennata
dante 25 marzo, Impennata
2 euro dante alighieri 2015 valore, Impennata
aldo cazzullo libro dante, Impennata
le strofe di dante, +3.550%
chi si ferma è perduto dante, +3.500%
vero nome dante alighieri, +450%

9

in Francia e

Germania

Regioni

Città

Corsica 100
Provenza-Alpi-Costa Azzurra,95
Île-de-France, 87
Alvernia 85
Midi-Pirenei 78
Alsazia,75
Rodano-Alpi,73

Regioni
Brema,100
Berlino,89
Baviera,85
Renania-Palatinato,78
Schleswig-Holstein,76
Assia,76
Baden-Württemberg,74

Aquitania,72
Lorena,72
Limosino 70
Linguadoca-Rossiglione,85
Nord-Passo di Calais,63
Piccardia,62
Paesi della Loira,62

Bretagna,62
Borgogna,61
Bassa Normandia,60
Centro,59
Alta Normandia,53
Franca Contea,49
Champagne-Ardenne,42

Renania Settentrionale-Vestfalia,74
Sassonia,74
Turingia,58
Amburgo,72
Meclemburgo-Pomerania,46
Brandeburgo,71
Bassa Sassonia,70
Saarland,69
Sassonia-Anhalt,61

Nizza 100
Strasburgo 69
Tolosa 56
Parigi 55
Lione 53
Bordeaux 47
Marsiglia 47

Città
Berlino,100
Monaco di Baviera,95
Lipsia,85
Dortmund,84
Amburgo,79
Francoforte,78
Norimberga, 78

In Francia le regioni più vicine culturalmente all’Italia (Corsica e Costa Azzurra) sono le aree dove gli utenti
effettuano più ricerche relative a Dante Alighieri. È interessante notare come Île-de-France sia al terzo posto
per ricerche effettuate con Parigi città sotto media. Per quanto riguarda gli argomenti correlati invece
notiamo un particolare interesse per la Divina Commedia, per l'Inferno e per i pittori francesi che hanno
rappresentato Dante nelle loro opere come William-Adolphe Bouguereau, Gustave Doré e Eugène Delacroix.
Anche in Germania la Divina Commedia e l'Inferno sono i principali argomenti correlati. Gli utenti inoltre
associano a questa ricerca ulteriori informazioni sulla cultura, la storia, l'arte e il turismo in Italia. Sono
presenti infatti varie ricerche relative a Machiavelli, Botticelli, Firenze, Tomba di Dante, Museo Dante e
Ravenna.
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in Spagna e UK

Regioni
Catalogna,100
Murcia,90
Madrid,80
Isole Canarie,75
Andalusia,73
Aragona,72
Comunità Valenzana,71

Città
Castiglia e León, 70
Isole Baleari,70
Navarra,68
Paesi Baschi,66
Asturie,65
Castiglia-La Mancia,64
La Rioja,62

Regioni

Città

Scozia,100
Inghilterra,99
Irlanda del Nord,87
Galles,85

Oxford,
Bristol,100
Edimburgo,94
Londra,94

Galizia,55
Estremadura,52
Cantabria,51
Ceuta, 51
Melilla, 51

Granada,100
Barcellona,96
Valencia,67
Madrid,65
Malaga,65
Siviglia,64

Glasgow,83
Birmingham,77
Leeds,
Liverpool,74

In Spagna la Divina Commedia e l'Inferno sono le due ricerche associate più diffuse mentre si notano delle
ricerche correlate anche per scrittori affini come Giovanni Boccaccio e Francesco Petrarca. Le tematiche
ricercate sono simili in tutto il paese ma i volumi di ricerca a Barcellona e in Catalogna sono quasi il doppio
rispetto all'area di Madrid. Nel Regno Unito i cerchi e i versi dell'Inferno sono particolarmente ricercati al pari
della Divina Commedia, mentre il Paradiso registra dei volumi non particolarmente elevati. Anche il tema
dell'arte e dei dipinti sono spesso presenti, in particolare l'opera di Dante e Beatrice dell'artista inglese
preraffaellita Henry Holiday. Interessante sottolineare come i volumi di ricerca di Inghilterra, Scozia, Galles e
Irlanda del Nord siano abbastanza simili e che la maggior parte delle ricerche provengono da città
universitarie.
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negli Stati Uniti
d’America

Stati

Città
Rhode Island,100
Vermont,76
New Jersey,72
Nevada,67
Nuovo Messico,65
New York,65
Connecticut,65
Arizona,64
Alaska,63
Massachusetts,63
Idaho,63
Colorado,62
Virginia,61
Indiana,61
Delaware,61
California,60
Pennsylvania,60
Distretto di Columbia,60
Oklahoma,60
Georgia,59
New Hampshire,58
Ohio,58
Alabama,58
Wyoming,58
Texas,57
Kentucky,57
Virginia

Occidentale,57
Washington,56
Tennessee,56
Maryland,55
Carolina del
Nord,54
Arkansas,54
Nebraska,53
Illinois,53
Kansas,52
Oregon,52
Florida,52
Montana,52
Utah,50
Minnesota,49
Wisconsin,49
Michigan,48
Maine,48
Mississippi,48
Louisiana,47
Carolina del Sud,46
Iowa,46
Missouri,44
Dakota del Sud,42
Dakota del Nord,38
Hawaii,37

Providence,
Cambridge,
Tallahassee,
Cleveland,
Durham,
El Paso,
Mesa,
Tulsa,
Las Vegas,
Pittsburgh,
New York,100
Austin,100
Irving,
Albuquerque,
Boston,95
Tucson,
Yonkers,91
San Diego,87
Newark,
Fresno
Miami,
Hyattsville,
Seattle,85
Filadelfia,85
Los Angeles,83

Sacramento,
Irvine,
New Orleans,
Columbus,81
Portland,81
Nashville,
Washington,79
Raleigh,
San Jose,77
Virginia Beach,
Omaha,
Phoenix,75
Memphis,
Houston,75
Minneapolis,
San Antonio,75
Baltimora,
Dallas,73
Louisville,
Kansas City,
Indianapolis,
Milwaukee,
Chicago,71
Orlando,
San Francisco,69

Atlanta,69
Denver,
Plano,69
Colorado Springs,
Leesburg,
Charlotte,65
Jacksonville,
Tampa,
Fort Worth,
Detroit,

Negli Stati Uniti le 2 ricerche digitali principali associate a Dante Alighieri riguardano i canti dell'Inferno e il
Paradiso. I volumi di ricerca per questi 2 termini sono nettamente superiore agli altri argomenti praticamente
in tutto il paese. Le ricerche digitali sull'inferno di Dante per esempio sono addirittura superiori di 30 volte
rispetto all'opera intera: La Divina Commedia.
Nello specifico, l'interesse per l'Inferno è particolarmente elevato, sono presenti infatti numerose ricerche e
domande a Google relative a questo tema come per esempio: versi specifici, i gironi, i personaggi, riassunti,
film e videogame.
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in Canada e Messico

Regioni

Città

Québec,100
Alberta,65
Ontario,64
Nuova Scozia,62
Columbia Britannica,59
Manitoba,54
Terranova e Labrador,48

Regioni
Yucatán,100
Colima,71
Stato del Messico,68
Distretto Federale,68
Zacatecas,65
Querétaro,64
Puebla,63

Nuovo Brunswick,45
Saskatchewan,35
Isola del Principe Edoardo,
Territori del Nordovest,
Nunavut,
Territorio dello Yukon,

Guanajuato,61
Tlaxcala,61
Campeche,61
Quintana Roo,60
Michoacán,60
San Luis Potosí,60
Chiapas,60
Jalisco,59
Tabasco,59

Hidalgo,57
Guerrero,57
Oaxaca,57
Chihuahua,56
Nuevo León,53
Morelos,53
Tamaulipas,52
Bassa California
del Sud,52

Montréal,100
Toronto,72
Hamilton,66
Calgary,60
Winnipeg,57
Ottawa,53
Quèbec,52

Bassa California,51
Veracruz,51
Nayarit,50
Durango,49
Aguascalientes,49
Coahuila,45
Sonora,45
Sinaloa,40

Mississauga,51
Edmonton,51
Vancouver,48

Città
Mérida,100
Ciudad López Mateos,
León,77
Ojo de Agua,72
Cuautitlán Izcalli,
Puebla,68
Città del Messico,67
Guadalajara,61

In Canada i volumi di ricerca nell'area francese sono più elevati dell'area anglosassone. Le tematiche
principalmente battute sono l'Inferno e il Paradiso ma non sono presenti ricerche più specifiche sui personaggi
o i versi come negli Stati Uniti d’America. In Messico le 2 ricerche digitali principali associate a Dante
Alighieri, riguardano l'Inferno e il Paradiso (ma anche il Purgatorio è presente con volumi molto più
contenuti), e anche in questo paese le tematiche associate all'Inferno sono molto presenti in particolare il
libro/testo anche in versione pdf e la figura di Beatrice. Numerose ricerche riguardano anche la cultura
italiana in senso lato come il Rinascimento, Umanesimo, Leonardo Da Vinci, Petrarca e Boccaccio. Curioso
notare come fra gli argomenti correlati si trovino anche Cervantes e Shakespeare.
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in Brasile e

Argentina

Città

Regioni
San Paolo, 100
Distretto Federale, 94
Amapá, 88
Rio Grande do Norte, 80
Amazonas, 80
Pernambuco, 79
Ceará, 77
Piauí, 75
Paraíba, 75

Pará, 74
Mato Grosso del Sul, 74
Rio de Janeiro, 72
Espírito Santo, 71
Alagoas, 70
Sergipe, 68
Acre, 68
Paraná, 67
Maranhão, 66

San Paolo,100
Diadema,90
Santos,
Brasilia,65
Recife,64
Belém,64
Curitiba,62
Campinas,61

Città

Regioni
Santa Fe,100
Rio Negro,97
La Rioja,91
Buenos Aires,90
Córdoba,81
La Pampa,79
San Luis,70

Manaus,61
Rio De Janeiro,60
Santo André, 60
São Bernardo do Campo,57
Osasco,
Fortaleza,56
Maceió,54

Provincia di Buenos Aires,68
Jujuy,65
San Juan,63
Misiones,62
Salta,61
Entre Ríos, 60
Neuquén, 59
Santiago del Estero,58
Corrientes,55

Terra del Fuoco,53
Chubut,52
Mendoza,51
Chaco,46
Catamarca,42
Formosa,32
Santa Cruz,32

Santa Fe,100
Rosario,82
La Plata,79
Buenos Aires,73
Córdoba,68
Mar del Plata,58
Salta, 58

In Brasile il Paradiso è nettamente l'argomento più correlato a Dante mentre l'Inferno ha dei volumi di
ricerca molto minori sia in rapporto al Paradiso che a tutti gli altri paesi precedentemente analizzati. Il
secondo termine di ricerca più utilizzato invece è il libro.
In Argentina la Divina Commedia e il Paradiso hanno dei volumi di ricerca più alti degli altri argomenti
anche se le ricerche relative all'inferno sono molteplici (personaggi e versi). Anche in questo paese il libro è
particolarmente ricercato mentre sono presenti anche alcune ricerche sulla vita di Dante e il Medioevo.
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in Egitto e Sud

Africa

Regioni

Città

Governatorato di Giza, 100
Governatorato del Cairo, 91
Governatorato di Alessandria, 83
Ad Dakhiliyah, 80
Governatorato di al-Qalyūbiyya, 68
Governatorato di Sharqiyya, 63
Gharbiyya, 49
Governatorato di Qena, 14

Il Cairo, 100

Regioni
Free State,100
Capo Occidentale,88
Gauteng,62
KwaZulu-Natal,58
Provincia del Nordovest,47
Mpumalanga,47
Provincia del Capo Settentrionale,46

Città
Capo Orientale,43
Provincia del Limpopo, 43

Città del Capo, 100

In Egitto La Divina Commedia, il Paradiso e l'Inferno sono le prime tre ricerche digitali principali associate a
Dante Alighieri. Il libro e i pdf sono rispettivamente la quarta e la quinta ricerca. Degne di nota sono anche le
ricerche relative alla figura di Dante, all'arte e ai video giochi.
In Sud Africa le ricerche relative ai versi principali dell'inferno sono superiori a quelle della Divina Commedia e
del Paradiso. Numerose e in forte aumento sono le ricerche dedicate all'arte. Volumi più bassi ma significativi
invece sono dedicate ai film e ai videogiochi.
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in Russia e Turchia

Regioni
San Pietroburgo, 100
Mosca, 95
Oblast' di Tomsk, 92
Chakassia, 89
Oblast' di Murmansk, 85
Oblast' di Rostov, 84
Cabardino-Balcaria, 83

Città
Oblast' di Smolensk, 81
Oblast' di Voronež, 79
Oblast' di Jaroslavl', 78
Oblast' di Brjansk, 76
Oblast' di Pskov, 76
Oblast' di Belgorod, 76
Oblast' di Ivanovo, 74

Mosca, 100
San Pietroburgo, 99
Nižnij Novgorod, 90
Saratov, 88
Voronež, 87
Rostov sul Don, 85
Krasnodar, 77

Regioni
Provincia di Karabük, 100
Provincia di Istanbul, 85
Provincia di Denizli, 85
Provincia di Smirne, 85
Provincia di Aydın, 82
Provincia di Düzce, 79
Provincia di Edirne, 78

Ufa, 75
Čeljabinsk, 73
Novosibirsk, 72
Samara, 72
Kazan, 71
Irkutsk, 70
Krasnojarsk, 65

Città
Provincia di Adalia, 78
Provincia di Kütahya, 76
Provincia di Erzurum, 74
Provincia di Eskişehir, 73
Provincia di Muğla, 71
Provincia di Ankara, 70
Provincia di Bursa, 69

Provincia di Mersin, 69
Provincia di Kocaeli, 68
Provincia di Manisa, 65
Provincia di Malatya, 64
Provincia di Sakarya, 64
Provincia di Çanakkale, 64

Smirne,100
Adalia,98
Istanbul,94
Ankara,93
Bursa,70
Adana,62

In Russia, Paradiso e Inferno primeggiano fra le ricerche. Fra le associazioni, troviamo molte ricerche su
personaggi danteschi come Beatrice e Virgilio e sulla cultura italiana in senso lato come ed esempio il
Rinascimento, Botticelli, Petrarca, musica e Umanesimo.
In Turchia le ricerche sono geograficamente molto disomogenee, le 2 ricerche digitali principali associata a
Dante Alighieri, riguardano il Paradiso e l'Inferno anche in questo paese le tematiche associate all'Inferno
sono molto il libro/testo, videogioco e versi. Fra i principali argomenti correlati in aumento troviamo anche
un'altra opera di Dante, la Vita Nova, anche se con volumi di ricerca molto contenuti.
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in India e Cina

Regioni
Goa, 100
Kerala, 89
Bengala Occidentale, 66
Jammu e Kashmir, 55
Delhi, 51
Assam, 51
Chhattisgarh, 50

Città
Jharkhand, 50
Karnataka, 49
Manipur, 42
Uttarakhand, 42
Himachal Pradesh, 42
Maharashtra, 41
Punjab, 38

Pune, 35
Hyderabad, 33

Città

Regioni
Guizhou,100
Jilin,55
Jiangxi,48
Chongqing,29
Henan, 26
Jiangsu,26
Shanghai,23

Calcutta, 100
Mumbai, 79
Nuova Delhi, 71
Howrah, 70
Bangalore, 65
Chennai, 52
Lucknow, 37

Shaanxi,19
Pechino, 19
Fujian, 18
Anhui, 16
Zhejiang, 15
Guangdong, 13
Sichuan, 10

Shanghai, 23
Pechino, 19

Anche in India, le aree cristiane mostrano volumi di ricerca più elevati, Paradiso e l'Inferno sono le principali
ricerche. Interessante notare volumi di ricerca medi per La Divina Commedia scritta in lingua inglese e ricerche
sul significato della parola italiana Inferno e Dante. Le associazioni sono numerose e varie: il paese Italia,
Virgilio, Ulisse, l'antica Grecia, Dan Brown, Shakespeare…In Cina l’individuazione delle tracce digitali
riportata è limitata alle ricerche su Google e non comprende Baidu, il principale motore di ricerca utilizzato nel
paese. Come sappiamo, il governo di Pechino ha isolato il paese dal resto del mondo con la creazione del Great
Firewall, muro digitale eretto nel 2003 che complica le ricerche di mercato e l'analisi dei dati digitali cinesi.
Pertanto i dati riportati sono estremamente parziali e non esplicativi delle ricerche effettuate in Cina su Dante. I
dati parziali raccolti sottolineano interesse principalmente per videogiochi e il Paradiso.
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in Corea del Sud e

Giappone

Regioni
Chungcheong Settentrionale, 100
Seul, 96
Gyeonggi, 90
Incheon, 87
Pusan, 76
Taegu, 75
Ulsan, 72

Daejeon, 71
Jeolla Settentrionale, 70
Gyeongsang Settentrionale, 67
Chungcheong Meridionale, 64
Gyeongsang Meridionale, 62
Gangwon, 45
Jeolla Meridionale, 43
Gwangju, 40

Regioni
Prefettura di Yamanashi, 100
Prefettura di Niigata, 90
Prefettura di Kagoshima, 89
Prefettura di Wakayama, 86
Prefettura di Tochigi,86
Prefettura di Miyazaki, 85
Prefettura di Ishikawa, 81

Città
Seul, 100

Città
Prefettura di Okinawa, 76
Prefettura di Aichi, 76
Prefettura di Gunma, 75
Prefettura di Shimane, 75
Prefettura di Kanagawa, 73
Prefettura di Kyoto, 72
Prefettura di Fukushima, 72

Kyoto, 100
Nagoya, 85
Yokohama, 77
Minato, 73
Shinjuku, 68
Osaka, 65
Sapporo, 62

In Corea del Sud, La Divina Commedia e il Paradiso sono nettamente le ricerche più diffuse anche fino a 5
volte l'Inferno che tuttavia rimane come in molti altri paesi l'argomento con più ricerche correlate con versi,
libro, Beatrice e Virgilio molto presenti. Negli ultimi 5 anni l'inferno registra dei volumi di crescita molto
significativi come anche le ricerche sull'Italia e Firenze.
In Giappone, La Divina Commedia e il Paradiso sono abbondantemente le ricerche principali. Buoni volumi
anche per i videogiochi, il testo tradotto, il Purgatorio, l'Italia, Botticelli, Leonardo da Vinci, Gesù e il
Rinascimento. Da notare anche un grande numero di domande rivolte a Google sulla figura di Dante, La
Divina Commedia e Beatrice
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in Australia e Nuova

Zelanda

Regioni

Città

Territorio della Capitale Australiana,100
Victoria, 91
Tasmania, 87
Australia Occidentale, 82
Nuovo Galles del Sud, 81
Australia Meridionale, 80
Queensland, 70
Territorio del Nord, 64

Melbourne, 100
Sydney, 97
Adelaide, 88
Perth, 85
Brisbane, 73

Regioni

Città

Wellington, 100
Auckland, 98
Otago, 76
Canterbury, 74
Baia di Plenty, 68
Waikato, 49
Manawatu-Wanganui 43

Auckland, 100

In Australia i versi dell'Inferno e il Paradiso sono abbondantemente le ricerche più diffuse, seguono i
videogiochi e diverse ricerche sulle opere d'arte legate alla Divina Commedia.
In Nuova Zelanda ancora una volta i versi dell'Inferno sono la prima ricerca, segue il Paradiso e diverse
ricerche legate ai vizi capitali, peccati, i gironi, Beatrice Portinari e Virgilio
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CONCLUSIONE:
A livello mondiale si registra una tendenziale stabilità delle ricerche su Google legate alla parola Dante
Alighieri. Non sono invece presenti ricerche con volumi degni di nota per i nomi: Alighiero, Durante di
Alighiero degli Alighieri o Durante.
Si evidenziano invece picchi di ricerca periodici che coincidono con la data di nascita e di morte di
Dante Alighieri (le date sono dibattute si pensa maggio o giugno per la nascita e settembre per la
morte) e un aumento di ricerche dovute all’istituzione del Dantedì il 25 marzo, giorno nazionale
dedicato a Dante Alighieri istituito su proposta del Ministero dei Beni Culturali durante il Consiglio
dei ministri, nella seduta di venerdì 17 gennaio 2020.

È importante inoltre sottolineare come i paesi che registrano picchi e decrescite brusche e continue
siano paesi dove in realtà le ricerche legate a Dante Alighieri registrano dei volumi bassi e per questo
motivo la media di ricerca è più soggetta a variazioni (Egitto, Sudafrica, Corea del Sud, Cina, Nuova
Zelanda). Al contrario i paesi che mostrano grafici più costanti indicano un volume di ricerca più
elevato e di conseguenza una media di ricerca meno soggetta a brusche variazioni.

È interessante notare inoltre, come le ricerche sulla figura di Dante Alighieri siano diffuse e trasversali
nel mondo e che le vicinanze geografiche o culturali si traducono in molti casi in una proporzione
maggiore di ricerche, per esempio l’Albania è il secondo paese al mondo per ricerche in proporzione
alla popolazione e i paesi di lingua latina (europei e sudamericani) registrano mediamente volumi di
ricerca più alti degli altri paesi.
A livello continentale, il Sud America è sorprendentemente il primo continente in proporzione per
ricerche legate alla figura di Dante Alighieri. L’Europa dell’est registra dei volumi di ricerca
mediamente più alti dell’Europa occidentale (escludendo l’Italia). L’Europa e il Nord America hanno
invece delle medie di ricerca simili e poco più alti dell’Oceania. In Asia esistono delle fortissime
sproporzioni fra i paesi, alcuni registrano inaspettatamente ricerche fra le più alte al mondo come
Filippine, Russia, Uzbekistan, Tagikistan e il Kazakistan, altri invece si collocano fra le ultime
posizioni nel mondo come l’Indonesia. L’Africa invece registra dei volumi molto bassi al punto che
solo Sud Africa ed Egitto mostrano dei dati parzialmente analizzabili.
Per quanto riguarda invece gli argomenti correlati principali la Divina Commedia, il Paradiso e
l’Inferno sono nettamento a livello mondiale gli argomenti più associati a Dante Alighieri. L’inferno in
particolare registra molte ricerche specifiche sui principali personaggi (Beatrice e Virgilio in
particolare), i versi e i gironi. Per concludere, in molti paesi la figura di Dante è associata all’Italia a
livello culturale e anche turistico in alcuni casi, a testimonianza quindi di come il ruolo di Dante
superi l’ambito della sola letteratura e come la sua figura sia a tutti gli effetti un simbolo fra i più
conosciuti dell’Italia nel mondo.
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La ricerca prosegue analizzando le tracce e i tessuti digitali prodotti nell’arco
di un periodo temporale campione di una settimana di marzo 2021
attraverso la piattaforma Talkwalker. La ricerca ha prodotto 5300 risultati.
I media più utilizzati sono stati per il 56% Twitter, per il 15,6% blog, notizie
online 15,1%, quotidiani 4,1% , forum 3,3%, agenzie stampa 2,3%,
TV/radio 0,5%, periodici 0,4%, Youtube 0,3%, altro 0,2%. (tabella 1). La
totalità di coloro che, a livello mondiale, nel periodo di riferimento ha
pubblicato nel web su questo argomento appartiene alla fascia d’età 25-34
per il 45,1%, 35-44 per il 23,6%, 18-24 per il 19,7%, 45-54 per l’11,5%, 55-64
per il 0,1%. Per quanto riguarda il genere invece il 56,1% è uomo mentre il
43,9% è donna. Gli autori dei post analizzati da Talkwalker risulterebbero Tabella 1 - Ripartizione per tipi di
media, Talkwalker, marzo 2021
essere principalmente scrittori/autori 18,4%, giornalisti 11,4% e insegnanti
9,2%. La lingua più usata è l’italiano 41,1%, segue l'inglese 25,5%, spagnolo 13,7%, portoghese 9,9%
turco 3,2%, francese 1,4%, rumeno 1,4%, malese 1%, giapponese 0,6% e altre lingue 2,2%.
Considerando invece la provenienza, troviamo in testa l’Italia con oltre 2000 risultati, seguono gli
Stati Uniti con 1000, Brasile 450, Spagna 299, Turchia 129, Colombia 119, Francia 100, Regno Unito
92 e Argentina 89 (grafici 2).
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Cap.2
Dante Alighieri e l’interesse per la sua opera letteraria nel mondo digitale
In questa seconda sezione del primo report, si analizzano le tracce, in alcuni casi anche i tessuti cioè le
relazioni, dell’opera letteraria di Dante Alighieri nel mondo. Negli ultimi 5 anni, fra le opere principali
dell’Alighieri, notiamo come la Divina Commedia sia nettamente l’opera più cercata su Google con
volumi di ricerca superiori anche di 30 volte la seconda opera più ricercata: la Vita nova.
La Divina Commedia, oltre ad essere il libro dantesco più noto e ricercato, è anche il principale
argomento di ricerca mondiale associato a Dante Alighieri. La mole di dati associabili a questo tema è
abbondante e significativa per moltissimi paesi nel mondo e sarà pertanto trattata a parte in un
secondo report dedicato esclusivamente all’opera principale del grande scrittore toscano. Per quanto
riguarda il resto della sua produzione, opere come Le Rime, Convivio, De vulgari eloquentia e De
Monarchia hanno volumi di ricerca medio bassi ma comunque interessanti da riportare ed analizzare. Si
segnala però che le ricerche su questi temi provengono principalmente dall’Italia. Opere minori come Il
Fiore, Detto d'Amore, Le Epistole e l'Epistola XIII a Cangrande della Scala, Egloghe e La Quaestio de
aqua et terra non presentano invece ricerche con volumi sufficienti e significativi per essere riportati ed
analizzati. Si segnala inoltre che per alcune opere come per esempio la Vita nova e il De Monarchia,
Google trends suggerisce delle categorie di ricerca denominate per esempio Vita Nuova e Monarchia e
che pertanto queste due keyword inglobano tutte le ricerche relative ai sinonimi di queste 2 opere.
Dall’analisi dei social media attraverso la piattaforma Talkwalker (relativa a un arco temporale
campione di una settimana di marzo 2021) invece emerge un quadro simile a quello delle ricerche
organiche su Google. Le opere minori non sono particolarmente citate e mostrano volumi di ricerca
molto bassi e in alcuni casi inesistenti. Il Fiore per esempio registra solo 9 post tutti provenienti
dall’Italia, Detto d'Amore 1 solo post sempre proveniente dall’Italia, La Quaestio de aqua et terra 2
post uno italiano e uno olandese mentre Le Epistole e l'Epistola XIII a Cangrande della Scala nessun
post. Nelle prossime pagine proporremo invece un confronto sulle medie di ricerche digitali fra le
principali opere letterarie di Dante.

22

L’opera letteraria nel
mondo

Paesi principali: percentuale calcolate a partire dalle ricerche di tutti e 5 i termini nel singolo paese
Italia 50%, 18%, 10%, 15%, 7%
Francia 67%, 9%, 12%, 12%, 0%
Germania 67%, 15%, 0%, 18%, 0%
Austria 89%, 0%, 11%, 0%, 0%
Spagna 74%, 8%, 0%, 18%, 0%
UK 89%, 11%, 0%, 0%, 0%
Canada 73%, 9%, 4%, 5%, 9%

Stati Uniti 70%, 12%, 8%, 10%, 0%
Messico 87%, 5%, 0%, 8%, 0%
Colombia 75%, 3%, 0%, 22%, 0%
Perù 76%, 14%, 0%, 10%, 0%
Cile 86%, 14%, 0%, 0%, 0%
Brasile 77%, 11%, 0%, 12%, 0%
Argentina 27%, 35%, 15%, 6%, 17%

Egitto 100%, 0%, 0%, 0%, 0%
Russia 83%, 0%, 0%, 0%, 17%
Turchia 94%, 6%, 0%, 0%, 0%
India 100%, 0%, 0%, 0%, 0%
Giappone 100%, 0%, 0%, 0%, 0%
Australia 89%, 0%, 11%, 0%, 0%
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L’opera letteraria nel
mondo
Vita Nuova
L'Italia è di gran lunga il paese con i volumi di ricerche più
elevati, fino a 10 volte più grandi del secondo paese in classifica:
il Perù. Seguono fra i paesi che effettuano più ricerche Svizzera,
Ucraina, Colombia, Repubblica Ceca, Messico, Russia, Belgio
mentre a chiudere la top 10 troviamo l'Argentina. Il Sud
America si conferma il continente con il numero più alto di
ricerche mentre il Giappone è il primo paese orientale. Per
quanto riguarda le città a livello mondiale, Napoli, Roma e
Milano sono le uniche a far registrare volumi degni di nota. Fra
gli argomenti correlati, il riassunto dell'opera
è al primo posto, seguono i capitoli, l'incipit, il testo, la parafrasi, il proemio la versione Pdf e il sonetto
tanto gentile e tanto onesta pare. Numerose ricerche sono relative anche alla vita di Dante, alla Divina
Commedia, a Beatrice Portinari, al Dolce stil novo, alla lingua italiana e latina e ad altri libri di Dante come
Le Rime, De vulgari elequentia e il Convivio.
È molto interessante notare come tra le prime
query, un numero elevato di ricerche sono relative al
testo integrale e al libro. Al diciannovesimo posto
delle ricerche nel mondo troviamo la parola russa
новая жизнь данте ( La Vita Nova di Dante) e
quella giapponese 新生 と は 新生 (La Vita Nova di
Dante) al ventiduesimo posto. Fra le query
mondiali in aumento al primo posto inoltre
troviamo ricerche provenienti dal Giappone 新生 と
は (cos’è la vita nuova?). Per quanto riguarda
invece i social media e i dati estrapolati da
Talkwalker in un arco temporale campione di una
settimana (marzo 2021) i post sono stati 45 dei quali 32 in italiano, 7 in inglese, 2 in rumeno, 2 in spagnolo
1 in tagalog e 1 in portoghese. Per quanto riguarda i dati demografici, i contenuti sono stati postati al 50%
da uomini e donne. I tre principali hashtag associati sono books, audiolibro e playstore. I media più
utilizzati sono stati per il 44,4% blog, 22,2% Twitter, 20% notizie online, 6,7% forum, 4,4% comunicati
stampa e 2,2% quotidiani.
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L’opera letteraria nel
mondo
Convivio
I volumi di ricerca a livello mondiale
sono medio bassi. I paesi principali per
ricerche esclusa l’Italia sono , il Messico,
Paraguay, Ecuador, Perù, Bolivia,
Colombia e Argentina. La Svizzera e la
Spagna sono il principali paesi europei
mentre non compaiono ricerche con
volumi analizzabili in Africa, Asia e
Oceania. I principali argomenti correlati
sono la figura e la vita di Dante
Alighieri, i riassunti, altre opere di
Dante come Monarchia, il De vulgari
eloquentia, la Vita nuova, Le Rime e La Divina Commedia. Ulteriori ricerche riguardano il
significato della parola convivio (scritto anche in inglese meaning convivio) e la lingua volgare.
A livello italiano è interessante notare invece come il sud presenti più ricerche del centro nord.
La piattaforma Talkwalker. ha prodotto invece 11 risultati nell’arco di una settimana
campione a marzo 2021, 9 in italiano, 1 in spagnolo e 1 in inglese. L’80% dei post sono
pubblicati da uomini e l’hashtag più associato è Dantedì. I media più utilizzati sono i blog 7,
notizie online 2 e i quotidiani 2.
Monarchia
Questo libro di Dante registra poco interesse fuori dal bel paese. In seconda posizione troviamo la
Francia poi Australia, Canada e Stati Uniti tutti paesi però con volumi di ricerca molto bassi.
I principali argomenti correlati sono la figura e la vita di Dante, il riassunto, i capitoli, i canti
altre opere di Dante come il Convivio e il De
vulgari eloquentia, la Vita nova, La Divina
Commedia, la politica, il papa, l'imperatore, la
lingua volgare, la lingua latina e quella
italiana. Talkwalker. ha prodotto invece 11
risultati, nell’arco di una settimana campione
a marzo 2021, 10 in italiano e 1 in inglese dagli
Stati Uniti, . I media più utilizzati sono
agenzie stampa 4, notizie online 4, forum 1,
blog 1 e quotidiani 1.
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L’opera letteraria nel
mondo

De vulgari eloquentia
I volumi di ricerche sono molto bassi e al di fuori
dell’Italia il centro sud America si conferma essere
un'area particolarmente interessata alla figura di
Dante, in questo caso principalmente in
Colombia, Messico e Perù. Anche per questo libro
gli argomenti correlati principali sono Dante
Alighieri, le rime, la Vita nova, la Divina
Commedia, il riassunto, la parafrasi, il testo
integrale e il pdf. La piattaforma Talkwalker ha
prodotto ben 34 risultati nell’arco di una
settimana campione a marzo 2021, 27 in italiano,
4 in inglese, 1 in spagnolo, 1 in serbo e 1 in
francese. L’75% dei post sono pubblicati da
uomini mentre i media più utilizzati sono i blog
11, agenzie stampa 9, notizie online 8, forum 5 e i
quotidiani 1.
Le Rime
I volumi di ricerche sono molto bassi e al di fuori
dell’Italia solo la Russia e il Canada mostrano
livelli degni di nota. Anche per questo libro gli
argomenti correlati principali sono Dante
Alighieri, le rime, la Vita nova, la Divina
Commedia, il riassunto, il De vulgari eloquentia,
la parafrasi e il testo integrale. Il verso Guido, i'
vorrei che tu e Lapo ed io è fra i principali
argomenti ricercati insieme al poeta fiorentino
Lapo Gianni. In Russia i principali argomenti
associati sono Dante e Beatrice mentre in Canada
le uniche tracce registrate provengono dal Québec.
La piattaforma Talkwalker ha prodotto ben 44
risultati nell’arco di una settimana campione a
marzo 2021, 26 in francese e 18 in italiano. I
media più utilizzati sono notizie online 14,
quotidiani 10, blog 9, TV/radio 5, agenzie stampa
4 e periodici 2.
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Cap.3
Dante Alighieri a confronto con i principali scrittori nell'immaginario
mondiale e con i grandi personaggi della storia italiana

Nell’ultimo capitolo di questo primo report dedicato alle tracce e ai tessuti digitali di Dante
Alighieri nel mondo, compareremo i volumi di ricerca su Google e i post sui social media dedicati ai
principali scrittori nella storia della letteratura mondiale e ai grandi personaggi della storia
italiana.
Nella prima parte del capitolo, Dante sarà messo a confronto con alcuni dei più importanti
scrittori delle principali lingue europee: William Shakespeare, Miguel de Cervantes, Johann
Wolfgang von Goethe e Victor Hugo. Seguono ulteriori paragoni con altri illustri scrittori
particolarmente noti e celebri a livello mondiale come: Charles Dickens, Fëdor Dostoevskij, Ernest
Hemingway, Mark Twain, Lewis Carroll, Emily Dickinson, H.G Wells, James Joyce, Marcel
Proust, Hermann Hesse, Gustave Flaubert e George Orwell.
Il confronto continua con le tracce e i tessuti digitali relative ad alcuni degli autori più famosi del
mondo classico: Omero, Publio Virgilio Marone, Sofocle e Quinto Orazio Flacco.
Si prosegue con un paragone fra i principali scrittori della storia della letteratura italiana:
Giovanni Boccaccio, Niccolò Machiavelli, Alessandro Manzoni, Giacomo Leopardi, Luigi
Pirandello, Antonio Gramsci, Pier Paolo Pasolini e Umberto Eco.
Per concludere, verrà proposta un confronto delle tracce e i tessuti digitali fra Dante e i personaggi
italiani più celebri al mondo: Leonardo da Vinci, Marco Polo, Cristoforo Colombo, Galileo Galilei,
Giotto, Michelangelo Buonarroti, Giuseppe Garibaldi e Giuseppe Verdi.
Questo primo report si conclude quindi con una comparazione finale sulla fama digitale della
figura di Dante a confronto con i grandi della letteratura mondiale e italiana. L’obiettivo
conclusivo è quindi capire in che “posizione” si colloca Dante nello scenario mondiale rispetto ai
suoi colleghi scrittori e ai personaggi celebri della storia italiana.
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a confronto con i principali
scrittori nell'immaginario
mondiale

Paesi principali: percentuale calcolate a partire dalle ricerche di tutti e 5 i termini nel singolo paese
Italia 62%, 25%, 2%, 7%, 4% Messico 25%, 37%, 22%, 6%, 10% Turchia 14%, 47%, 4%, 15%, 20%
Francia 9%, 20%, 2%, 4%, 65% Colombia 23%, 32%, 32%, 6%, 7% Iran 9%, 41%, 3%, 27%, 20%
India 6%, 90%, 1%, 2%, 1%
Germania 8%, 27%, 1%, 62%, 2% Brasile 19%, 44%, 5%, 5%, 27%
Spagna 15%, 30%, 43%, 6%, 6% Argentina 27%, 35%, 15%, 6%, 17% Cina 12%, 60%, 4%, 12%, 12%
Egitto 16%, 56%, 1%, 22%, 5%
Sud Corea 19%, 51%, 2%, 21%, 7%
UK 7%, 89%, 1%, 2%, 1%
Canada 12%, 78%, 1%, 3%, 6% Sud Africa 14%, 76%, 1%, 5%, 4% Giappone 16%, 56%, 1%, 22%, 5%
Stati Uniti 15%, 78%, 2%, 2%, 3%Russia 23%, 46%, 3%, 16%, 12% Australia 9%, 85%, 2%, 2%, 2%
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Shakespeare è di gran lunga lo scrittore più conosciuto e
Principali città
ricercato sul web. Fra gli argomenti correlati e le principali
query, sono numerose le keywords scritte direttamente in arabo,
New York 14%, 79%, 2%, 3%, 2%
giapponese e russo. Shakespeare ha molte più opere ricercate su
Los Angeles 14%, 78%, 2%, 3%, 3%
Google mentre Dante è celebre principalmente per La Divina
Chicago 14%, 78%, 2%, 3%, 3%
Commedia. Se paragoniamo i volumi medi fra Dante e
Shakespeare possiamo notare come in Europa, Shakespeare
Londra 8%, 85%, 1%, 3%, 3%
abbia mediamente il doppio o il triplo delle ricerche di Dante.
Parigi 9%, 21%, 2%, 5%, 63%
L’area culturale/geopolitica con la sproporzione più
Berlino 14%, 79%, 2%, 3%, 2%
elevata è il medio oriente e il mondo arabo. I volumi di ricerca
Amsterdam 19%, 52%, 3%, 19%, 7%
fra Dante e Shakespeare sono per esempio molto diversi
Madrid 14%, 78%, 2%, 3%, 3%
in Turchia 6 a 22, in Israele 0 a 65, in Egitto 4 a 40,
Città del Messico 23%, 35%, 27%, 7%, 8% in Arabia Saudita 2 a 30 in Iran 5 a 24 e in Russia 15 a 34.
Bogotá 23%, 35%, 27%, 7%, 8%
Per quanto riguarda invece un confronto con Cervantes, possiamo
Santiago 26%, 37%, 16%, 9%, 12%
Rio de Janeiro 27%, 37%, 4%, 6%, 26% vedere come Dante superi nettamente il collega spagnolo nei
Buenos Aires 25%, 31%, 16%, 8%, 20% principali paesi del vecchio continente e nel mondo anglosassone.
Sostanziale parità in sud America mentre in Asia e Africa le
Mosca 24%, 43%, 4%, 18%, 11%
ricerche dedicate all’Alighieri si confermano superiori a Cervantes.
Istanbul 14%, 46%, 6%, 17%, 17%
Dubai 8%, 85%, 1%, 3%, 4%
Analizzando Goethe, fra gli argomenti correlati e le principali
Mumbai 8%, 86%, 1%, 4%, 2%
query, sono molto numerose le keywords in arabo, giapponese e
Pechino 12%, 78%, 2%, 3%, 3%
russo addirittura 6 nelle prime 25 e 7 fra le prime 25 in aumento.
Shanghai 5%, 80%, 0%, 9%, 6%
In Europa, Dante ha gli stessi volumi di ricerca di Goethe in
Tokyo 13%, 54%, 1%, 26%, 6%
Francia mentre lo precede in UK, Spagna e Portogallo.
Singapore 25%, 31%, 16%, 8%, 20%
In America del nord e del sud la fama di Dante è
Hong Kong 14%, 80%, 0%, 4%, 2%
abbondantemente superiore a Goethe mentre nel mondo arabo i
Sydney 7%, 88%, 1%, 2%, 2%
valori sono equiparabili o leggermente superiori per Goethe.
Per quanto riguarda invece Victor Hugo, i volumi medi di ricerca sono in tutto il mondo inferiori rispetto a
Dante a parte in Africa dove invece lo scrittore francese registra dei volumi di ricerca molto importanti al
punto che fra i primi 5 argomenti in aumento negli ultimi 5 anni associati a Victor Hugo 3 sono scritti
direttamente in arabo.
Un elemento che si nota nelle comparazioni fra i vari autori è come Dante sia particolarmente ricercato e
conosciuto per La Divina Commedia mentre gli altri autori registrano volumi di ricerca più elevati per
diverse opere.
Per quanto riguarda i social media invece
Dante è meno citato. Talkwalker per
esempio registra nell’arco di una
settimana campione di marzo 2019
circa il triplo dei post per Shakespeare
rispetto a Dante. Superiore anche il
numero di post per Victor Hugo mentre
Cervantes e Goethe registrano la metà dei
numeri di Dante. Il grafico a lato mostra
invece il numero di menzioni medie
mensili su Twitter.
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Continuando le comparazioni
con i grandi scrittori della
storia della letteratura
mondiale vediamo come Dante
presenti anche in questo caso
dei volumi di ricerca medi
superiori alla maggior parte
dei suoi colleghi. Sui social
media invece, Dante è meno
menzionato. Su Twitter per
esempio Dickens riceve in
media 23,036 menzioni al
mese, Dostoevskij 3,381,
Hemingway 65,664 e Twain
112,182.

Anche continuando il confronto
con altri grandi della storia della
letteratura mondiale vediamo che
persiste questo primato nelle
ricerche organiche sul web per
Dante mentre da un analisi dei
social media l’Alighieri riceve
anche in questo caso mediamente
meno citazioni dei colleghi. Su
Twitter per esempio Edgar Allan
Poe riceve 29,200 menzioni,
Voltaire 101,193, Wilde 90,138 e
Tolstoj 4,176.
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Dante supera
abbondantemente per
ricerche medie negli
ultimi 5 anni anche
questi scrittori.
Su Twitter invece Carroll
ha ricevuto 11,142
menzioni, Emily
Dickinson 35,727, H.G.
Wells 4,735 e James
Joyce 15,861.

Il numero di Tweet per
Marcel Proust è invece
12,120, Herman Hesse
3,606, Gustave Flaubert
9,115 e George Orwell
104,584.

31

a confronto con i
classici

Paesi principali
Messico 53%, 28%, 5%, 10%, 4%
Italia 71%, 8%, 9%, 2%, 10%
Francia 34%, 34%, 17%, 11%, 4% Colombia 43%, 37%, 7%, 10%, 3%
Germania 39%, 38%, 12%, 5%, 6% Brasile 58%, 26%, 5%, 6%, 5%
Argentina 41%, 39%, 5%, 8%, 7%
Spagna 50%, 24%, 12%, 7%, 7%
Egitto 51%, 25%, 6%, 14%, 4%
UK 48%, 27%, 12%, 6%, 7%
Sud Africa 63%, 18%, 11%, 5%, 3%
Canada 48%, 27%, 12%, 6%, 7%
Stati Uniti 52%, 25%, 10%, 8%, 5% Russia 51%, 33%, 6%, 4%, 6%

Turchia 55%, 31%, 4%, 7%, 3%
Iran 47%, 42%, 3%, 6%, 2%
India 47%, 28%, 7%, 9%, 9%
Cina 49%, 28%, 13%, 5%, 5%
Sud Corea 59%, 22%, 7%, 8%, 4%
Giappone 56%, 37%, 5%, 1%, 1%
Australia 46%, 36%, 8%, 5%, 5%
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Principali città
New York 55%, 20%, 13%, 8%, 4%
Los Angeles 50%, 24%, 14%, 8%, 4%
Chicago 51%, 23%, 13%, 9%, 4%
Londra 52%, 23%, 12%, 6%, 7%
Parigi 39%, 27%, 17%, 12%, 5%
Berlino 44%, 33%, 1%, 8%, 5%
Amsterdam 52%, 28%, 11%, 5%, 4%
Madrid 39%, 27%, 17%, 12%, 5%
Città del Messico 52%, 27%, 7%, 10%, 5%
Bogotá 42%, 39%, 7%, 9%, 3%
Santiago 42%, 38%, 5%, 10%, 5%
Rio de Janeiro 39%, 27%, 17%, 12%, 5%
Buenos Aires 43%, 36%, 7%, 7%, 5%
Mosca 53%, 29%, 8%, 5%, 5%
Istanbul 59%, 27%, 4%, 6%, 4%
Dubai 58%, 24%, 9%, 4%, 5%
Mumbai 60%, 25%, 5%, 7%, 3%
Pechino 50%, 50%, 0%, 0%, 0%
Shanghai 30%, 40%, 30%, 0%, 0%
Tokyo 57%, 32%, 7%, 2%, 2%
Singapore 58%, 23%, 11%, 6%, 2%
Hong Kong 62%, 23%, 10%, 5%, 10%
Sydney 52%, 23%, 12%, 6%, 7%

Dante è di gran lunga più conosciuto e ricercato dei
principali autori classici.
L’unico autore paragonabile a Dante è Omero che in
alcuni paesi è addirittura pari o superiore a Dante per
esempio in Francia, Danimarca, Repubblica Ceca Grecia
e Kazakistan. Altro elemento interessante è il forte
aumento delle ricerche in cinese e giapponese relative a
Omero che registrano dei livelli di crescita superiori a
Dante.
Per quanto riguarda invece Virgilio la sua fama è
prevalentemente occidentale e fra gli argomenti correlati
a questo autore Dante è molto presente e stabilmente
nella top 10 degli associati. Discorso simile per Sofocle e
Orazio che non sono particolarmente ricercati al di fuori
del mondo occidentale.
Per quanto riguarda i social media invece a differenza di
quanto mediamente avviene per gli altri grandi scrittori
della storia della letteratura moderna e contemporanea
Dante riceve mediamente più citazioni di Omero, Sofocle
e Orazio ma inferiori a Virgilio.
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a confronto con i
principali scrittori italiani

Paesi principali
Italia 43%, 8%, 8%, 14%, 27%
Francia 60%, 5%, 31%, 2%, 2%
Germania 58%, 9%, 29%, 2%, 2%
Spagna 58%, 7%, 31%, 1%, 3%
UK 56%, 2%, 39%, 1%, 2%
Canada 59%, 2%, 38%, 0%, 0%
Stati Uniti 60%, 3%, 37%, 0%, 0%

Messico 48%, 2%, 50%, 0%, 0%
Colombia 45%, 7%, 47%, 0%, 1%
Brasile 41%, 2%, 57%, 0%, 0%
Argentina 58%, 4%, 37%, 0%, 1%
Egitto 49%, 0%, 49%, 0%, 2%
Sud Africa 71%, 0%, 29%, 0%, 0%
Russia 67%, 4%, 27%, 2%, 0%

Turchia 60%, 6%, 34%, 0%, 0%
Iran 60%, 3%, 37%, 0%, 0%
India 50%, 1%, 49%, 0%, 0%
Cina 64%, 9%, 27%, 0%, 0%
Sud Corea 48%, 5%, 45%, 1%, 1%
Giappone 48%, 5%, 45%, 1%, 1%
Australia 48%, 5%, 45%, 1%, 1%
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Principali città
New York 59%, 4%, 36%, 0%, 1%
Los Angeles 59%, 5%, 36%, 0%, 0%
Chicago 60%, 1%, 38%, 0%, 1%

L’analisi delle tracce digitali ci raccontano di una fama
internazionale molto modesta per Alessandro Manzoni e
Giacomo Leopardi mentre Giovanni Boccaccio è più
conosciuto ma spesso cercato come argomento correlato a
Dante.

Londra 54%, 2%, 40%, 1%, 3%
Parigi 57%, 7%, 31%, 2%, 3%
Berlino 57%, 7%, 31%, 2%, 3%
Amsterdam 45%, 11%, 43%, 0%, 1%
Madrid 57%, 7%, 31%, 2%, 3%

Per Manzoni e Leopardi la maggior parte delle ricerche sono
in lingua italiana, pochissime sono le ricerche in inglese o
spagnolo mentre non compare nessuna ricerca in arabo,
cinese o giapponese nella top 50 degli argomenti correlati e
delle query. Fra questi 3 autori l’unico con ricerche straniere
degne di nota è Giovanni Boccaccio che registra qualche
Città del Messico 50%, 4%, 46%, 0%, 0% ricerca in russo inoltre in forte aumento.
Bogotá 48%, 6%, 45%, 1%, 0%
Santiago 55%, 6%, 38%, 0%, 1%
Il paragone più interessante risulta essere è quello tra Dante
Rio de Janeiro 54%, 1%, 44%, 0%, 1% e Niccolò Machiavelli, autore particolarmente apprezzato e
Buenos Aires 56%, 5%, 36%, 1%, 2%
conosciuto all’estero al punto da registrare in alcuni paesi
volumi di ricerca superiori a Dante come per esempio in
Mosca 63%, 4%, 29%, 4%, 0%
Messico, Colombia, Brasile e Arabia Saudita. Molto
Istanbul 62%, 4%, 33%, 1%, 0%
interessante analizzare invece la fama e le tracce di Niccolò
Dubai 53%, 0%, 47%, 0%, 0%
Machiavelli nel mondo. Al di fuori dell’Italia e del mondo
Mumbai 58%, 2%, 40%, 0%, 0%
occidentale sembra infatti che questo argomento sia più
Pechino 70%, 0%, 30%, 0%, 0%
ricercato di Dante in particolare in Asia e Africa. Fra gli
Shanghai 72%, 0%, 28%, 0%, 0%
argomenti correlati e le query in aumento le ricerche
Tokyo 43%, 0%, 57%, 0%, 0%
provenienti dall’Asia e dal Medio Oriente sono in forte
Singapore 50%, 1%, 49%, 0%, 0%
crescita e monopolizzano la Top 50 degli argomenti correlati.
Hong Kong 70%, 3%, 27%, 0%, 0%
Anche le ricerche in spagnolo e inglese sono numerose e
Sydney 57%, 7%, 31%, 2%, 3%
collocano Machiavelli come primo autore fin qui analizzato
per ricerche in lingua straniera. Ultimo elemento di interesse sono le ricerche in Africa. Come abbiamo
visto precedentemente i grandi autori occidentali non sono particolarmente ricercati nel continente
africano mentre Machiavelli in alcuni paesi supera addirittura Shakespeare. Possiamo vedere per
esempio come in Mozambico, Camerun, Kenya e Costa d’Avorio i volumi di ricerca siano medi e spesso
associati a tematiche politiche come: Il Principe, politica, il governo, la filosofia politica, Platone,
Aristotele, Tommaso d'Aquino e
Agostino d'Ippona. Per quanto
riguarda i social media invece a
differenza di quanto già visto le
menzioni su Twitter per Dante
Alighieri superano e di molto gli
altri grandi autori della storia
della letteratura italiana.
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Il confronto con i grandi della letteratura italiana continua con le tracce e i tessuti digitali di Pirandello,
Gramsci, Pasolini e Eco nessuno dei quali si avvicina alle ricerche digitali dedicate a Dante. Umberto Eco è
molto spesso il secondo scrittore più cercato, con particolare rilevanza in Sud America, e nell’est Europa.
Numerose infatti sono le ricerche a lui dedicate in spagnolo mentre in aumento sono quello in russo. Per
quanto riguarda le ricerche su Gramsci, primeggia il sud America e le ricerche associate in spagnolo e
portoghese. Pasolini e Pirandello sono
popolari principalmente in Francia e
Spagna e in Europa in generale mentre
le ricerche dedicate a loro fuori dal
vecchio continente fanno registrare
volumi di ricerca molto bassi. Per
quanto riguarda invece i social media
Umberto Eco riceve mediamente più
citazioni di Dante così come Pasolini.
Pirandello e Gramsci invece non sono
particolarmente citati sui social media
rispetto agli altri autori analizzati.

Italia 55%, 21%, 6%, 13%, 5%
Francia 55%, 4%, 6%, 23%, 12%
Germania 66%, 2%, 6%, 8%, 18%
Spagna 60%, 3%, 9%, 13%, 15%
UK 73%, 2%, 11%, 6%, 8%
Canada 78%, 2%, 7%, 4%, 9%
Stati Uniti 88%, 1%, 4%, 2%, 5%
Messico 75%, 1%, 8%, 3%, 14%
Colombia 71%, 2%, 6%, 4%, 17%
Brasile 58%, 1%, 26%, 3%, 12%
Argentina 59%, 3%, 17%, 5%, 16%
Egitto 75%, 8%, 5%, 5%, 7%
Sud Africa 85%, 0%, 10%, 0%, 5%
Russia 77%, 1%, 2%, 7%, 13%
Turchia 58%, 1%, 7%, 5%, 29%
Iran 62%, 3%, 5%, 22%, 8%
India 65%, 4%, 20%, 3%, 8%
Cina 79%, 2%, 7%, 4%, 8%
Sud Corea 81%, 1%, 7%, 3%, 8%
Giappone 76%, 6%, 8%, 4%, 6%
Australia 81%, 1%, 6%, 4%, 8%

New York 78%, 2%, 7%, 8%, 5%
Los Angeles 82%, 1%, 6%, 5%, 6%
Chicago 82%, 2%, 4%, 6%, 6%
Londra 66%, 3%, 11%, 10%, 10%
Parigi 51%, 4%, 7%, 27%, 11%
Berlino 82%, 2%, 4%, 6%, 6%
Amsterdam 62%, 3%, 8%, 12%, 15%
Madrid 51%, 4%, 7%, 27%, 11%
Città del Messico 65%, 1%, 9%, 5%, 19%
Bogotá 66%, 4%, 8%, 4%, 18%
Santiago 62%, 1%, 16%, 9%, 12%
Rio de Janeiro 51%, 4%, 7%, 27%, 11%

Buenos Aires 57%, 3%, 16%, 2%, 5%
Mosca 71%, 1%, 3%, 9%, 16%
Istanbul 57%, 1%, 10%, 5%, 27%
Dubai 75%, 0%, 8%, 5%, 12%
Mumbai 80%, 0%, 15%, 0%,5%
Pechino 100%, 0%, %, 0%,0%
Shanghai 100%, 0%, 0%, 0%,0%
Tokyo 88%, 0%, 0%, 5%, 7%
Singapore 87%, 1%, 7%, 1%, 5%
Hong Kong 85%, 0%, 5%, 5%, 5%
Sydney 66%, 3%, 11%, 10%, 10%
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a confronto con i principali
personaggi italiani
Italia 41%, 33%, 5%, 6%, 15%
Francia 10%, 46%, 11%, 23%, 10%
Germania 11%, 31%, 21%, 18%, 19%
Spagna 12%, 41%, 8%, 26%, 13%
UK 15%, 41%, 13%, 20%, 11%
Canada 14%, 35%, 11%, 28%, 12%
Stati Uniti 11%, 21%, 9%, 48%, 11%
Messico 11%, 33%, 3%, 33%, 20%
Colombia 13%, 31%, 3%, 38%, 15%
Brasile 18%, 48%, 5%, 12%, 17%
Argentina 17%, 33%, 5%, 33%, 12%
Egitto 14%, 52%, 7%, 15%, 12%
Sud Africa 10%, 44%, 12%, 11%, 23%
Russia 24%, 38%, 11%, 19%, 8%
Turchia 13%, 45%, 12%, 9%, 21%
Iran 10%, 44%, 26%, 7%, 13%
India 8%, 36%, 11%, 18%, 27%
Cina 10%, 42%, 22%, 13%, 13%
Sud Corea 18%, 38%, 9%, 16%, 19%
Giappone 10%, 42%, 10%, 19%, 19%
Australia 12%, 37%, 17%, 16%, 18%

New York 12%, 19%, 7%, 8%, 5%
Los Angeles 12%, 26%, 8%, 54%, 9%
Chicago 10%, 20%, 8%, 53%, 9%
Confrontiamo ora le tracce e i tessuti digitali dei più celebri
Londra 16%, 41%, 13%, 19%, 11%
Parigi 12%, 50%, 10%, 18%, 10%
personaggi italiani nel mondo al fine di stabilire quale sia la figura
Berlino 13%, 32%, 19%, 17%, 19%
italiana più conosciuto e ricercato sul web. Da una prima analisi,
emerge che Leonardo da Vinci è ampiamente il personaggio italiano Amsterdam 16%, 34%, 18%, 20%, 12%
Madrid 12%, 42%, 7%, 22%, 17%
più ricercato nel mondo sebbene i picchi di ricerca per Cristoforo
Città del Messico 15%, 37%, 3%, 28%, 17%
Colombo siano particolarmente elevati nel continento nord e sud
americano e in particolare durante le celebrazioni del Columbus Day. Bogotá 14%, 34%, 4%, 34%, 14%
Santiago 11%, 47%, 7%, 26%, 8%
Marco Polo è, fra questi personaggi, quello che riceve volumi di
Rio de Janeiro 20%, 46%, 6%, 12%, 16%
ricerca medi più bassi e in proporzione riceve più ricerche in Asia che
Buenos Aires 18%, 35%, 5%, 31%, 11%
in qualsiasi altro continente. Galileo Galilei invece è particolarmente Mosca 26%, 40%, 10%, 17%, 7%
ricercato in sud America ed in Asia e presenta dei volumi di ricerca
Istanbul 14%, 46%, 12%, 9%, 19%
medi simili a quelli di Dante Alighieri.
Dubai 8%, 36%, 20%, 22%, 14%
Mumbai 9%, 40%, 10%, 17%,24%
Anche in questo caso le menzioni su Twitter in un periodo campione Pechino 9%, 45%, 20%, 14%,12%
di un mese sono per Dante inferiori agli altri personaggi analizzati.
Shanghai 7%, 50%, 23%, 9%,11%
Tokyo 9%, 43%, 9%, 20%, 19%
Le menzioni sono state 49,976 per Leonardo da Vinci, 31,389 per
Singapore 9%, 45%, 20%, 14%, 12%
Marco Polo, 22,007 per Cristoforo Colombo e 30,734 per Galileo
Hong Kong 9%, 45%, 20%, 14%, 12%
Galilei.
Sydney 12%, 35%, 19%, 15%, 19%
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a confronto con i principali
personaggi italiani
Italia 44%, 24%, 13%, 9%, 10%
Francia 28%, 34%, 27%, 5%, 6%
Germania 26%, 33%, 34%, 4%, 3%
Spagna 20%, 57%, 17%, 4%, 2%
UK 35%, 37%, 17%, 4%, 7%
Canada 39%, 43%, 11%, 2%, 5%
Stati Uniti 41%, 43%, 9%, 3%, 4%
Messico 37%, 51%, 4%, 1%, 7%
Colombia 44%, 46%, 6%, 2%, 2%
Brasile 40%, 49%, 4%, 3%, 3%
Argentina 39%, 47%, 7%, 4%, 3%
Egitto 40%, 40%, 4%, 3%, 3%
Sud Africa 35%, 60%, 5%, 0%, 0%
Russia 46%, 33%, 12%, 4%, 5%
Turchia 40%, 38%, 17%, 3%, 2%
Iran 31%, 69%, 0%, 0%, 0%
India 37%, 47%, 5%, 2%, 9%
Cina 40%, 55%, 5%, 0%, 0%
Sud Corea 34%, 40%, 19%, 5%, 2%
Giappone 31%, 51%, 11%, 4%, 3%
Australia 36%, 46%, 11%, 4%, 3%

Continuando nel confronto con i principali personaggi della storia
italiana vediamo come i volumi di ricerca medi di Dante e
Michelangelo siano uguali a livello mondiale con leggere prevalenze
di ricerche per quest’ultimo in America e in Europa. Giuseppe Verdi
è il terzo classificato in questa comparazione e i volumi di ricerca a
lui dedicati provengono principalmente dall’Europa e dagli Stati
Uniti. Giotto è abbondantemente il meno cercato su web anche se
tracce digitali a lui dedicate si trovano in praticamente tutti i paesi
del mondo. Discorso simile per Garibaldi che tuttavia registra dei
volumi di crescita importanti in Asia.
Su Twitter Dante è meno cittato di Michelangelo che riceve 60,384
menzioni mediamente in un mese, mentre Dante supera Verdi 2,960,
Giotto 11,675 e Garibaldi 19,074.

New York 36%, 48%, 9%, 3%, 4%
Los Angeles 38%, 47%, 8%, 3%, 4%
Chicago 36%, 48%, 9%, 3%, 4%
Londra 29%, 41%, 16%, 5%, 9%
Parigi 27%, 38%, 22%, 6%, 7%
Berlino 26%, 30%, 33%, 8%, 3%
Amsterdam 37%, 40%, 16%, 4%, 3%
Madrid 18%, 57%, 18%, 4%, 3%
Città del Messico 34%, 50%, 4%, 3%, 9%
Bogotá 44%, 43%, 9%, 3%, 1%
Santiago 36%, 47%, 8%, 4%, 5%
Rio de Janeiro 42%, 49%, 6%, 2%, 1%
Buenos Aires 39%, 46%, 9%, 3%, 3%
Mosca 45%, 33%, 12%, 4%, 6%
Istanbul 40%, 36%, 16%, 5%, 3%
Dubai 37%, 46%, 10%, 4%, 3%
Mumbai 38%, 52%, 5%, 2%, 3%
Pechino 40%, 40%, 10%, 0%,0%
Shanghai 40%, 40%, 10%, 0%,0%
Tokyo 31%, 50%, 11%, 4%, 4%
Singapore 34%, 32%, 7%, 5%, 22%
Hong Kong 35%, 45%, 10%, 5%, 5%
Sydney 36%, 44%, 12%, 5%, 3%
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CONCLUSIONE:
Siamo arrivati ora all'analisi conclusiva di questo primo report dedicato alla fama digitale di Dante
Alighieri. Dai dati precedentemente analizzati possiamo quindi affermare che Dante Alighieri presenta
dei livelli di ricerca su Google medio alti con dei picchi annuali e periodici di ricerca dovuti alle
celebrazioni della sua nascita e della sua morta. Il Dantedì ha aumentato le ricerche relative a Dante
anche se soprattutto in Italia. Nel nostro paese Dante è molto cercato sul web in particolare nel centro
sud Italia e nei luoghi connessi alla sua vita come per esempio la Toscana e Ravenna. L'Italia è
nettamente il paese con più ricerche relative a Dante mentre il continente dove la sua figura è più
ricercata è il sud America. I principali paesi occidentali hanno dei volumi di ricerca medio bassi e simili
fra loro mentre l'Asia e l'Africa non sono due continenti dove la figura di Dante è particolarmente
ricercata. Per quanto riguarda gli argomenti associati a livello mondiale, La Divina Commedia, il
Paradiso e l'Inferno in particolare sono in tutti i paesi le principali ricerche correlate mentre fra le
principali query associate nel mondo troviamo anche tracce di keyword scritte non in italiano ma
direttamente in spagnolo, inglese, russo e giapponese.
Analizzando ulteriormente le principali associazioni vediamo che in Italia e in sud America la figura, le
opere di Dante e i testi sono in generale il primo argomento di interesse mentre nel mondo anglosassone,
tedesco e asiatico sono più presenti ricerche legate anche alle opere d'arte, ai videogiochi e informazioni
generali sulla cultura italiana.
Le altre opere letterarie di Dante sono molto meno ricercate della Divina Commedia. La Vita nuova è il
secondo romanzo più cercato con dei livelli medio bassi ma comunque interessanti e provenienti da vari
paesi del mondo molti dei quali in sud America. Le Rime, Convivio, De vulgari eloquentia e De
Monarchia registrano comunque dei livelli di interessi degni di nota anche se principalmente provenienti
dall'Italia mentre Il Fiore, Detto d'Amore, Le Epistole e l'Epistola XIII a Cangrande della Scala,
Egloghe e La Quaestio de aqua et terra non mostrano dati sufficienti per essere riportati e analizzati.
Per indagare invece la fama di Dante in confronto agli altri grandi personaggi della letteratura mondiale
vediamo come solo William Shakespeare abbia dei volumi medi di ricerca superiori a Dante. Paragonato
invece agli scrittori italiani sono Machiavelli compete in alcune aree di mondo con l'Alighieri che tuttavia
supera abbondantemente a livello mondiale il collega toscano. Leonardo da Vinci invece sembra essere il
personaggio storico italiano più cercato sul web seguito per l'appunto da Dante che quindi si colloca in
seconda posizione per fama digitale fra gli italiani.
Per quanto riguarda i social media invece, i vari dati confermano che nonostante le numerose ricerche
organiche su Google a livello mondiale, Dante sembre ricevere meno menzioni dei suoi colleghi. Nelle
varie comparazioni sulle ricerche in organico su Google con altri scrittori e grandi personaggi italiani
infatti, Dante è superato solo da William Shakespeare e Leonardo da Vinci e paragonabile solo a
Michelangelo Buonarroti mentre per quanto riguarda per esempio le menzioni medie su Twitter Dante è
preceduta da William Shakespeare, Miguel de Cervantes, Johann Wolfgang von Goethe, Victor Hugo,
Ernest Hemingway, Mark Twain, Edgar Allan Poe, Voltaire, Oscar Wilde, Emily Dickinson, George
Orwell, Pier Paolo Pasolini, Umberto Eco, Leonardo da Vinci, Cristoforo Colombo, Galileo Galilei e
Michelangelo Buonarroti.

39

METODOLOGIA, MATERIALI E FONTI PER LA COSTRUZIONE DEL PROGETTO
Per delineare il quadro degli elementi più significativi per identificare la fama digitale di Dante Alighieri
nel mondo si è voluto preliminarmente raccogliere una serie di informazioni essenziali. I dati
precedentemente esposti sono stati raccolti ed analizzati attraverso strumenti automatizzati di raccolta
da social network ed altre fonti online con lo scopo di indagare i volumi e le principali associazioni di
ricerca di un fenomeno complesso e in evoluzione.
Potremmo quindi riassumere procedimento e obiettivi legati alla prima analisi dei dati nei seguenti
punti:
• definizione a priori delle keywords oggetto di indagine, per esempio: Dante Alighieri, La Divina
Commedia ecc da indagare con l’uso di strumenti di analisi.
• raccolta di dati qualitativi, da fonti di ascolto (social media, blog, forum…) e analisi preliminari:
frequenza keywords, sentiment, geografie, lingue e altre informazioni (social media listening );
• individuazione delle tracce digitali, ovvero la raccolta di informazioni, reazioni e opinioni che sono
ritenute più significative ed esplicative del fenomeno più complesso oggetto di ricerca.
• mappatura delle relazioni e delle correlazioni tra le tracce digitali – concetti, lingue, geografie e, in
generale, tutti gli elementi scaturiti dall’analisi primaria – e soprattutto tra gli utenti e le comunità
digitali che risultano individuabili, per determinare e disegnare i tessuti digitali (ovvero i network
relazionali, legati alle tracce digitali, che si manifestano online).
Il framework metodologico di “tracce e tessuti digitali” è stato invece per la prima volta sviluppato da
Baicr cultura della Relazione, dall’Istituto Nazionale di Sociologia Rurale - INSOR e SYMBIOTIQA per
il programma artistico e performativo “Padiglioni Invisibili”, promosso e realizzato dalla Fondazione
South Heritage all’interno del palinsesto di eventi in occasione di Matera Capitale Europea della Cultura
2019. Per approfondire si veda il prossimo paragrafo e Checola, Bianco, 2020.)
Da un punto di vista meramente operativo, l’attività sui dati relativi al progetto Dante Alighieri tracce
digitali nel mondo, è stata organizzata per step:
• raccolta dati, preceduta da un’accorta riflessione sui legami e sulle relazioni tra i key factors che
ruotano attorno al progetto;
• organizzazione e pulizia dei dati, desunti tutti gli elementi di disturbo o ridondanti, i dati collezionati
sono stati sottoposti a processo di pulizia e raggruppamento per tipologia e keywords;
• analisi dati, declinata su parametri quantitativi e qualitativi, l’analisi dei dati è basata su tools
avanzati che permettono di estrarre informazioni in modo automatizzato con tecniche afferenti al web
scraping alla sentiment analysis (Analisi procedurale di calcolo dei sentimenti e delle opinioni espresse nei
testi online su un prodotto o servizio, ma anche un'azienda, un brand o un evento) e al text mining (È
una tecnica di Intelligenza Artificiale (AI) che utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per
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trasformare il testo libero, non strutturato, di documenti/database quali pagine web, articoli di giornale,
e-mail, agenzie di stampa, post/commenti sui social media.)
Il gruppo di ricerca ha avuto la possibilità, grazie alla collaborazione con Baicr cultura della relazione e il
sostegno attivo di SYMBIOTIQA, startup innovativa di data analysis, di applicare la metodologia delle
Tracce e Tessuti digitali al presente progetto di ricerca e di accedere ed utilizzare alcuni strumenti e tool
di analisi dei Big Data.
METODOLOGIA DELLA RILEVAZIONE E DELL’ANALISI.
La metodologia legata al processo di raccolta dati, dell’organizzazione dati e dell’analisi dati rientra
nell’ampio progetto culturale e di ricerca Tessuti digitali definito nella teoria dall’Istituto Nazionale di
Sociologia Rurale e nella pratica dalla società di consulenza Symbiotiqa che si occupa di soluzioni e
metodologie di data analysis nell’Agri-Food, nel Turismo e nella promozione dei Beni Culturali. Tale
metodologia, già sperimentata in progetti di elevata importanza artistica e culturale, fa attenzione agli
aspetti meno visibili del fenomeno ed utilizza strumenti funzionali e professionali per coglierne
l’orientamento.
La metodologia viene suggerita e accompagnata dal supporto del Prof. Lucio Fumagalli, Docente e
Coordinatore didattico del master Internet of Humans and Things dell’Università di Roma Tor Vergata,
nonché Presidente dell’INSOR e del BAICR Cultura della Relazione; dal Dott. Emanuele Rizzardi,
Docente presso il master Internet of Humans and Things nonché CEO di Symbiotiqa; dal Dott. Andrea
Antonio Mori, Project Manager e Data Analyst presso Symbiotiqa .
La metodologia sopra indicata consente un processo di analisi dei Big Data attraverso strumenti
accessibili gratuitamente ed altri messi a disposizione da Baicr Cultura della relazione (Talkwalker,
NUVI), la quale ha consentito con la propria licenza l’utilizzo dello strumento per il seguente progetto.
Gli strumenti utilizzati per lo sviluppo del progetto sono Google Trends, Talkwalker e NUVI:
• Google Trends, accessibile gratuitamente, permette di indagare l’interesse di uno specifico argomento
tramite keywords che si è manifestato nel tempo sul principale motore di ricerca (Google) da parte di un
campione anonimo. I dati vengono normalizzati automaticamente dallo strumento – ogni punto dati
viene diviso per le ricerche totali dell’area geografica specifica – restituendo la tendenza della frequenza
relativa dell’interesse su scala 0-100. I risultati vengono inoltre arricchiti con le correlazioni con altri
interessi e query di ricerca, alla base dell’identificazione delle “tracce”;
• NUVI, concesso su licenza di Baicr Cultura della Relazione, piattaforma di social media marketing che
analizza e integra le citazioni su specifici interessi e argomenti, raccolte dai principali social network
(Twitter, pagine pubbliche di Facebook, Reddit, ecc.), blog, siti, news, ecc., permettendo l’analisi dei
trend e delle correlazioni, identificazione degli influencer, aggregandoli per argomento, geografie, lingue,
dati anagrafici (se disponibili), ecc.;
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• Talkwalker, utilizzato nella sua versione gratuita, mette a disposizione un ampio numero di feature e
widget che permettono di aggregare, anche in modo visivo e immediato, i dati raccolti dall’ascolto sui
principali social social network, blog, siti, news, ecc.: aggregazione, individuazione delle nuove tendenze,
identificazione di influencer, monitoraggio della concorrenza e analisi delle conversazioni per il social
media engagement. È uno strumento analogo a NUVI: l’integrazione dei risultati ottenuti dai due
strumenti permette al data analyst di avere una visione più completa e, dal confronto, di individuare
nuove Tracce e Tessuti digitali.
Nello specifico per un primo censimento ad ampio raggio si è fatto inizialmente ricorso a Google Trends ,
strumento completamente gratuito per l’identificazione e la ricerca di termini singoli o combinati in un
intervallo temporale che potenzialmente può coprire l’arco dal 2004 al presente, o attestarsi su un
campione degli ultimi 7 giorni (dati in tempo reale).
Dal sistema sono state estratte informazioni relative a:
• interesse nel tempo
• regione/i – area di distribuzione
• argomenti correlati al tema della ricerca
• queries collegate
Nell’analisi dei dati è necessario tenere in considerazione che essi sono sottoposti da sistema a processi di
normalizzazione (per esempio in base all’ora e alla località di una query) e non rappresentano il numero
assoluto di ricerche effettuate, bensì il trend rapportato ad un valore convenzionale massimo di 100.
Approfondendo il livello di indagine, si è deciso di isolare in particolare i dati generati dalle conversazioni
nei social network, attraverso il social media listening, tappa fondamentale all’interno delle strategie di
marketing e comunicazione social, seguito da uno specifico trattamento dei dati ottenuti e dalla loro
analisi per la predisposizione di un piano rispondente agli spunti e alle indicazioni ottenute.
La portata dei trends delle keywords isolate sui social network è stata verificata attraverso la piattaforma
di Talkwalker , che ha permesso di monitorare velocemente social network, blog, forum e siti di notizie,
con un sistema di queries affinato che consente inclusione o esclusione di termini oltre a ricerche di lemmi
esatti. L’esito della ricerca è stato quindi filtrato ed ordinato per metriche relative a performance,
influencer, sentiment, theme cloud, dati demografici e mappamondo, su un periodo di tempo specifico.
Un ascolto ancora più profondo è stato quindi effettuato attraverso Nuvi , con il tool Listen, facente
parte dell’ampia gamma di tools estremamente avanzati dello strumento (listen, plan, publish, engage,
analyze, locate, review, capture). La raccolta dei dati da fonti pubbliche e private in un ampio e vario
bacino tipologico e spaziale (social media, blog, forum, video, recensioni online) sfrutta algoritmi di
intelligenza artificiale per evidenziare le principali informazioni in real time e per estrarre informazioni
rilevanti a partire dalla selezione di termini e combinazioni di termini e l’impostazione di regole di ricerca
e selezione dei dati.
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Con particolare riferimento ai monitors creati per la presente rilevazione - il sistema ha generato
altrettanti reports, in seguito analizzati ed interpretati, anche alla luce di un quadro già
macroscopicamente delineato nelle sue linee generali. È importante sottolineare che, nella presente
ricerca, gli strumenti di analisi sono stati utilizzati in modo limitato rispetto alle fonti di dati, i tempi di
raccolta e funzionalità: si tratta in particolare di vincoli di ricerca nel tempo (es. intervallo massimo
ristretto a sette giorni per le ricerche in Talkwalker), nel numero di monitors in Nuvi anche sulla base
dell’impatto del volume della ricerca sul sistema stesso.
È possibile ipotizzare un utilizzo estensivo di questi strumenti, per approfondire ulteriormente i risultati,
ampliare la mappa interpretativa delle Tracce e Tessuti Digitali, e pertanto di arricchire sempre di più un
eventuale applicazione concreta del caso di studio ad una progettualità reale. Ad ogni modo dette
limitazioni, non hanno ostacolato concretamente la ricerca, ponendosi piuttosto come una sfida a cercare
nelle pieghe delle informazioni una direzione necessariamente circoscritta, ma non per questo meno ricca
ed esaustiva.
Il vincolo della forchetta temporale imposto dagli strumenti è stato volto a vantaggio della ricerca, che è
stata quindi intenzionalmente indirizzata più in profondità che in estensione. In particolare sono stati
definiti a monte precisi intervalli di tempo, così come rappresentati nella tabella seguente (tabella 1).

Tabella 1. Strumento, durata osservazione, arco temporale.

STRUMENTO

DURATA

ARCO TEMPORALE

Google Trends

5 anni

marzo 2016- marzo 2021

Talkwalker

1 settimana

marzo 2021

Nuvi

1 mese

febbraio 2021
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