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Il linguaggio del Rap∗
Possibilità di un’analisi multidisciplinare
Stefano Perna, Raffaele Guarasci
Alessandro Maisto, Pierluigi Vitale∗∗

Abstract: Musical genres can provide a representative overview of many social and linguistic phenomena. This work aims to analyze the Italian rap music, since this genre
provides the most interesting cues for a textual analysis. The main focus of the work is the
development of a tool able to map Italian rap language and to oﬀer an overview of the rap
universe. The analysis is performed using Natural Language Processing techniques and
data visualization tools, in order to highlight latent relationships, categories and relevant
features of the rap network.
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1. Introduzione
Di seguito vengono presentati gli sviluppi preliminari della costruzione di
una risorsa terminologica per l’analisi dell’universo linguistico e semantico
della musica rap in lingua italiana. Il lavoro si preﬁgge come obiettivo la
costruzione di una risorsa di dominio che possa oﬀrire una mappatura e
una visione d’insieme della lingua utilizzata nel rap italiano, sia da un punto di vista lessicale che semantico, con particolare attenzione alla fase di
visualizzazione/interazione. La scelta precisa del dominio del rap vuole
in primo luogo colmare la mancanza di risorse lessicali in un campo così
rilevante linguisticamente — per fenomeni intrinseci al genere quali la sperimentazione linguistica il ricco gergo di dominio1 — ma ancora così poco
considerato in letteratura. In secondo luogo si pone la necessità di investigare la grande mole di materiale disponibile derivante dall’esplosione del
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