
Nell’opera Popular Dante: Syntax TAGging vie-
ne applicata la forma dell’algoritmo dei Web 2.0 
Tag Cloud, per visualizzare la sintassi dell’anti-
co testo di Dante. Una sorta di archeologia del 
libro in sé, in un epoca dove tutte le informazio-
ni vengono digitalizzate e archiviate nel mondo 
virtuale della conoscenza. L’algoritmo individua 
le parole più usate nel  testo e le rappresenta in 
grandezza proporzionale alla loro frequenza. 
 
Oggi, i tag cloud sono usati per navigare siti. I 
tag cloud sono una caratteristica importante del 
Web 2.0 - l’avanguardia di internet. Le nuvole di 
tag si diffondono velocemente nella biblioteca di 
oggi, internet. Quando guardiamo una nuvola di 
tag, vediamo un’impronta dei dati che si possono 
raggiungere attraverso i tag. 

Tre nuvole di tag vengono generate in un unico 
trittico delle tre Cantiche: Inferno, Purgatorio, e 
Paradiso. Le nuvole danno un messaggio mol-
to semplice e formale della Divina Commedia, 
chiunque conosce Dante può capire in un’oc-
chiata di cosa si tratta. Insieme alla video-pro-
iezione collegata ad internet con un computer, il 
visitatore può giocare con le diverse possibilità 
dell’interfaccia, disponibile alla pagina (http://
MaaKali.orG/TaggingDante/).  

Il testo della Divina Commedia proviene dall’ar-
chivio Gutenberg. Gutenberg, fondato nel 1971, 
è la più vecchia biblioteca digitale (http://
Gutenberg.org). Il Canto I Inferno contiene 
32399 parole, il Purgatorio 32416 e il Paradi-
so 31807. L’interfaccia formula combinazioni 
di parole composte: in ordine di frequenza,  in 
ordine alfabetico e di apparizione. Più è bassa 
la frequenza scelta, più tag vengono generati, 
e viceversa. Parole con poco valore semantico 
vengono scaricate dal testo. Ad esempio articoli, 
preposizoni, pronomi personali e aggettivi pos-
sessivi. L’algoritmo visualizza le parole con le 
frequenze maggiori, in ordine di apparizione nel 
testo originale.

L’immagine in fondo a destra riproduce l’inter-
faccia disegnata per permettere a chiunque di 
esplorare diverse soluzioni del testo cambiando 
i parametri indicati nei tasti link. Questa ricerca 
si potrebbe applicare in futuro su testi nuovi per 
confrontare le strutture e la sintassi dei diversi 
pensieri. 

*) Questa ricerca rientara nei progetti per il  Ko-
obookArchive, archivio multimediale del libro 
d’artista di Anna Guillot a Catania. 
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Popular Dante: Syntax TAGging visualizza la spina dorsale di una delle più 
grandi opere della letteratura universale, conosciuta e studiata in tutto il mondo. 
Il primo libro poema stampato in lingua italiana: La Divina Commedia di Dan-
te Alighieri. 


