Parafrasare fonti in voci di enciclopedia
Sezione del temario: Dal testo ad altri testi
L’intervento si concentrerà sull’esame teorico e pratico di un tipo particolare di riscrittura: la
realizzazione di voci enciclopediche (in particolare per Wikipedia) partendo da fonti che
appartengono ad altri tipi testuali.
L’attività descritta rientra nella categoria generale della parafrasi finalizzata alla produzione di testi
con funzione comunicativa reale. I rapporti tra teoria e pratica per attività simili sono ben studiati
(Lumbelli e Mortara Garavelli 1999); tuttavia, ogni variazione di circostanze può portare a
cambiamenti significativi: per esempio, gli strumenti automatici di ricerca e traduzione stanno
cambiando il contesto dei lavori scolastici di traduzione e di scrittura (Tavosanis 2018). Per la
parafrasi non esistono strumenti del genere, ma le circostanze di produzione possono già essere
molto diverse rispetto a quelle della tradizionale parafrasi letteraria (per un panorama aggiornato su
quest’ultima: De Caprio e Montuori 2019).
La possibilità di pubblicare su Wikipedia lavori basati in buona parte su parafrasi (Catalani 2016) è
dunque interessante sia dal punto di vista pratico sia da quello teorico. In particolare, le leggi sul
diritto d’autore e le richieste formali dell’enciclopedia rendono impossibile trasferire le
informazioni senza radicali rielaborazioni di forma. Nella presentazione saranno quindi mostrati, tra
l’altro, esempi delle drastiche selezioni e riformulazioni richieste da voci di argomento artistico o
storico-artistico.
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