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1. Introduzione



Cos’è Wikiquote

• Antologia libera e multilingue di aforismi e
citazioni

• Progetto della Wikimedia Foundation
(terzogenito)

• Dominio https://www.wikiquote.org

Storia dei loghi

https://www.wikiquote.org/


• Nasce nell’estate 2003 (versione italiana il
17 luglio 2004)

• Oggi 89 lingue!

https://www.wikiquote.org
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Cos’è Wikiquote

Dati aggiornati al 6 aprile 2020
from https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikiquote/Table

https://www.wikiquote.org/
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Come si presenta Wikiquote



Wikiquote e il diritto

• Le leggi internazionali permettono il
«diritto di citazione», purché la citazione:

1. sia breve
2. abbia scopo di critica, discussione o

insegnamento
3. venga citata accuratamente la

provenienza

• Riferimenti normativi:
• Convenzione di Berna, art. 10
• Italia: legge 22 aprile 1941 n. 633 («Protezione del

diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio»), testo consolidato al 6 febbraio 2016
(DLgs 15 gennaio 2016, n. 8), art. 70



2. Come scegliere le citazioni



• Le citazioni devono essere degne di nota,
significative, notevoli, originali (per come
sono state scritte o pronunciate)

• Interessanti per tutti

• Citate da una persona enciclopedica o
apparse in un’opera enciclopedica (ad
eccezione delle citazioni popolari, per le
quali comunque servono fonti autorevoli)

Quali citazioni inserire?



Quali citazioni non inserire?

• Esempi di citazioni da non inserire:
o opinioni con nessuna o limitata

argomentazione
o frasi di cordoglio o di circostanza
o frasi di propaganda elettorale
o frasi di rito per sportivi dopo la

presentazione in una nuova squadra
o ecc.

• No recentismi! (in particolare oggi che
siamo tempestati dai media, social o no)



3. Come inserire le citazioni



• Wikiquote mira all’accuratezza, sia nella
trascrizione sia nella provenienza

• La trascrizione dev’essere fedele
(punteggiatura, maiuscole, impaginazione
ecc.)

Con accortezze...

Come inserire le citazioni?



Omissis
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Contestualizzare (solo il necessario; con {{NDR}})
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Come inserire le citazioni?



Omissis

Contestualizzare (solo il necessario; con {{NDR}})

Versi di poesie o di canzoni

Traduzioni (se non esiste quella ufficiale)

Come inserire le citazioni?



Come fontare le citazioni?

•Ci dev’essere sempre una fonte

autorevole (non basta il “sentito dire”).

In seconda istanza è ammesso il

riferimento a una fonte secondaria
(es. «Citato in Mario Rossi, Opera, ecc.»)

«Il problema con le citazioni
su Internet è che è difficile
verificare la loro autenticità»

Abraham Lincoln*



Come fontare le citazioni?

•Ci dev’essere sempre una fonte

autorevole (non basta il “sentito dire”).

In seconda istanza è ammesso il

riferimento a una fonte secondaria
(es. «Citato in Mario Rossi, Opera, ecc.»)

•Citazione senza fonte? Eliminata

«Il problema con le citazioni
su Internet è che è difficile
verificare la loro autenticità»

Abraham Lincoln*



Come fontare le citazioni?

• Senza fonte ci si presta anche alla diffusione di bufale.
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• Senza fonte ci si presta anche alla diffusione di bufale.



http://www.ilsecoloxix.it/p/cultura/2014/07/04/ARoeXw2-giorgio_faletti_romanzi.shtml

Giorgio Faletti e le 10 frasi più belle:

«Quando morirò vivrò nei miei romanzi»

Il Secolo XIX, 4 luglio 2014

Come fontare le citazioni?

• Senza fonte ci si presta anche alla diffusione di bufale.

Annullato dopo poche ore, ma
qualcuno aveva già riportato la
bufala...



Come attribuire le citazioni?



• Si raccolgono anche le citazioni attribuite
erroneamente, segnalandole chiaramente
e spiegando se possibile l'origine
dell'attribuzione erronea

Come attribuire le citazioni?



Come attribuire le citazioni?

•Altro esempio:



Come attribuire le citazioni?

•Altro esempio:

• Su Wikiquote in inglese le palesano di più:



4. Tipi di pagine e di citazioni



• Persone: citazioni pronunciate da loro...

Tipi di pagine e di citazioni



Tipi di pagine e di citazioni

• (Persone) ...comprese citazioni da loro libri...



• (Persone): ...o citazioni da loro canzoni...

Tipi di pagine e di citazioni



Tipi di pagine e di citazioni

• (Persone): ...e infine citazioni a loro dedicate



• Opere (film, serie televisive, videogiochi,
fumetti, libri a più mani ecc.)

Tipi di pagine e di citazioni



Tipi di pagine e di citazioni

• Cultura popolare (filastrocche, indovinelli,
modi di dire, ninna nanne, proverbi,
scioglilingua, slogan...)



• Voci tematiche (argomenti)

Tipi di pagine e di citazioni



Tipi di pagine e di citazioni

•Pertinenza: la citazione deve dire qualcosa

di importante sull'oggetto della voce in cui

viene inserita, e non solo citarlo
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Tipi di pagine e di citazioni

•Pertinenza: la citazione deve dire qualcosa

di importante sull'oggetto della voce in cui

viene inserita, e non solo citarlo

•Esempio:
o "L'amore è bellezza".

o "L'amore è come un ragno, tesse la sua

ragnatela".

o "L'amore e il ragno hanno tante cose in

comune: tessono la ragnatela, hanno occhi

dappertutto e divorano la loro preda mentre è

ancora viva".



• Raccolte di citazioni particolari
o Dicotomie e confronti *

o Ultime parole

o Ultime parole famose

o Gaffe famose

o Frasi e concetti

o Raccolte dai media

o Prenomi

o (e molte altre...)

Tipi di pagine e di citazioni

* queste sono voci tematiche e non raccolte, ma le includo in quanto particolari

https://it.wikiquote.org/wiki/Categoria:Dicotomie
https://it.wikiquote.org/wiki/Categoria:Confronti
https://it.wikiquote.org/wiki/Ultime_parole
https://it.wikiquote.org/wiki/Ultime_parole_famose
https://it.wikiquote.org/wiki/Gaffe_famose
https://it.wikiquote.org/wiki/Categoria:Frasi_e_concetti
https://it.wikiquote.org/wiki/Categoria:Raccolte_dai_media
https://it.wikiquote.org/wiki/Categoria:Prenomi
https://it.wikiquote.org/wiki/Categoria:Raccolte


Per finire...

Ricordate che perché una citazione possa

stare su Wikipedia, deve essere già presente

su Wikiquote *

* oppure su Wikisource. Cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Citazioni

https://it.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein

https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Citazioni
https://it.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein


E per qualunque dubbio, come avviene in
tutti i progetti WMF, se ne discute insieme
nelle pagine di discussione o al bar!

Per finire...



Grazie per
l’attenzione!

«Casomai non vi rivedessi, buon
pomeriggio, buona sera e buona
notte!»



CREDITI
Questa presentazione è pubblicata con licenza CC BY-SA 3.0 Internazionale. Gli screenshot di pagine dei
progetti Wikimedia sono anch’essi sotto licenza CC BY-SA 3.0. La struttura delle diapositive è presa dalle
presentazioni di Alessandro Marchetti e Luigi Catalani per gli eventi Futura di ottobre 2018, dal titolo «A
scuola con Wikipedia: information literacy e scrittura collaborativa».
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