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PASSIONI E REGIONI: IL GIOCO DELLE STRANE COPPIE 

Negapedia analizza i dati delle Wikipedia dialettali 

 

 

Negapedia, l'osservatorio permanente sulle passioni e controversie che governano la nostra 

società, si arricchisce con una nuova parte dedicata alle zone regionali italiane. Analizzando i dati 

delle Wikipedia dialettali, possiamo capire quali sono gli argomenti più dibattuti nelle nostre 

regioni, cercando somiglianze e differenze. 

 

«Nuovi portali permettono di analizzare la situazione sociale per emiliani, friulani, liguri, 

lombardi, napoletani, piemontesi, siciliani, sardi, tarantini e veneti – spiega il prof Massimo 

Marchiori, docente del dipartimento di Matematica dell’Università di Padova -.  In aggiunta, 

anche un portale dedicato alle passioni dei latinisti, una comunità sparsa in tutte le regioni. 

Dal quadro emergono  comportamenti regionali molto diversi, mostrando differenze anche 

notevoli da regione a regione.  

Ad esempio, guardando quali sono le personalità più dibattute esce fuori un quadro diversificato ed 

in parte sorprendente, una specie di "gioco delle coppie" che mostra associazioni molto particolari.» 

 

Iniziando ad esempio questo gioco delle coppie con gli emiliani, troviamo ai primi posti la strana 

coppia Adolf Hitler ed Immanuel Kant. Per i friulani invece, un'altra strana coppia, Pape Zuan Pauli 

II e Fabrizio de André. In Liguria la strana coppia diventa Darwin e Mozart, mentre nell'ultimo 

anno spicca un podio delle controversie tutto particolare: il Batterio, il Movimento 5 Stelle, e il 

Sucarê. In Lombardia la strana coppia più dibattuta è data da Umberto Bossi e Barack Obama, 

mentre nell'ultimo anno troviamo un'altra coppia, quella formata da Beppe Grillo e Vittorio Sgarbi. 

Nel napoletano la cantante Selena Gomez batte Gigi d'Alessio, mentre nell'ultimo anno ecco un 

podio composto da Roberto Saviano, Zucchero Fornaciari e Sofia Loren. I piemontesi si 

distinguono, con personaggi come 

il poeta Nino Còsta, il santo Pedro 

de Betancur, e Carlo Magno. 

Anche i sardi non sono da meno, 

con conflittualità particolari che 

vedono ad esempio ai primi posti 

la coppia Aristotele e Gandhi. Per 

i siciliani invece la musica 

predomina, con ai primi posti i 

cantanti Gianni Vezzosi, Michael 

Jackson, Elvis Presley e Bello Figo Gu. Ma nell'ultimo anno ecco anche Di Maio, Buffon, lo sport 

del “Palluni e Culonia”. Nel tarantino invece la strana coppia nell'ultimo anno è formata da “Pape 

Giuànne Paule II” e Quentin... Tarantino! I veneti hanno invece una strana coppia formata da Luca 

Zaia e Fidel Castro (con al terzo posto, a completare il podio, Lisandro Magno. 

Massimo Marchiori 
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E i latinisti invece? Qui la situazione si complica. Se nel lungo periodo troviamo Gaius Iulius 

Caesar, Adolf Hitler e Iustinus Bieber, nell'ultimo anno i tempi sono cambiati: Barbara D'Urso 

vince tra le persone, mentre il primo posto assoluto va al Penis, con sul podio anche il Motus V 

stellarum. 

 

«Pensieri diversi per le nostre regioni quindi, che confermano passioni uniche e particolari – 

conclude Marchiori -. C'è qualcosa che invece accomuna le nostre regioni, apparentemente così 

diverse? Sì, ad esempio un argomento controverso molto comune: l'Asia. Dalla Cina con furore, 

verrebbe da dire.» 

 

 

I nuovi portali regionali online con tutte le classifiche sono accessibili da http://www.negapedia.org/  

 

 

 

mailto:stampa@unipd.it
http://www.negapedia.org/

