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INTRODUZIONE

0. I contributi che sostanziano questo volume testimoniano ciò che è stato al centro
del Convegno “Didattica della punteggiatura italiana a apprendenti di madrelingue
tipologicamente distanti” svoltosi presso l’Università per Stranieri di Siena nei giorni
12-13 settembre 2019 per felice concorso del Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca della stessa Università e dell’Istituto di Italianistica dell’Università di
Basilea. Va ricordato che all’origine di tale Convegno senese stanno due importanti,
pregresse iniziative scientifiche nel corso delle quali, dalla discussione su questioni
inerenti i sistemi di punteggiatura dell’italiano e di numerose altre lingue d’Europa, si
fece strada la curiosità – fattasi poi via via “forte esigenza” – di esaminare, in prospettiva sia diacronica che sincronica, lo sviluppo e le funzioni di sistemi interpuntorii
propri di lingue tipologicamente diverse e diffuse in contesti culturali lontani dai
“nostri”.
L’Università per Stranieri di Siena – per la felice circostanza che la caratterizza
quale Ateneo programmaticamente aperto al mondo, dove confluiscono quindi migliaia di studenti da diversi Paesi e dove, da anni, si insegnano alcune lingue orientali
– è parsa ovviamente fin da subito la sede ideale per il nuovo Convegno. E l’attenzione per questioni interpuntorie si è rivolta in primo luogo proprio alle lingue orientali
insegnate a Siena: all’arabo, lingua di buona parte del Medio Oriente e delle coste del
Mediterraneo; e poi, tra le lingue dell’Estremo Oriente, al cinese (inteso nelle diverse
fasi della sua ampia diacronia) e quindi alle lingue della cosiddetta “Sinosfera”, ossia a
lingue parlate nell’ambito storico e socio-culturale posto ai margini orientali dell’Asia
ove il cinese, nel corso della sua plurimillenaria vicenda storico-linguistica e culturale, ha informato di sé il giapponese, il coreano e il vietnamita.
1. Il volume appare articolato su tre parti riflettenti, ciascuna singolarmente, le diverse sezioni del Convegno senese: ad una prima parte ove, eccezion fatta per un
contributo dedicato alla punteggiatura del tedesco, dominano interventi dedicati al
complesso sistema interpuntorio dell’italiano e alle sue funzioni in diversi tipi testuali, segue una seconda parte incentrata su questioni di punteggiatura del cinese, del
giapponese, del coreano e dell’arabo. Conclude il volume una terza parte, di taglio più
propriamente linguistico-applicato ove si presentano risultati di specifiche ricerche

— III —

Introduzione

relative alle difficoltà proprie di studenti aventi quale retroterra linguistico una lingua orientale ad acquisire sensibilità linguistica (pragmatica, testuale) che permetta
loro di gestire le regole della punteggiatura italiana.
2.1. La prima parte del volume è composta da cinque articoli che affrontano la punteggiatura italiana contemporanea, con un’apertura contrastiva al tedesco. Dal punto
di vista teorico, essi condividono l’idea che al giorno d’oggi l’interpunzione italiana
abbia un funzionamento sostanzialmente comunicativo, che consiste da una parte nel
segmentare il testo nelle sue unità semantiche costitutive – ciò vale per la virgola, il
punto e virgola, il punto, i due punti, le parentesi, le lineette – e dall’altra nell’attribuire loro alcuni valori interattivi – il che si applica al punto interrogativo, al punto
esclamativo, ai puntini di sospensione e alle virgolette –. Tutte le altre regolarità rinvenibili, in particolare quelle morfosintattiche e quelle prosodiche, non sono altro
che corollari di una ratio che è altra, che è appunto comunicativa.
Tutti gli articoli si suddividono in due parti: viene dapprima una sezione teorica
in cui – sulla base del volume Ferrari et al. 2018 – si descrivono gli usi principali
dei vari segni di punteggiatura; segue una sezione di carattere corpus-based, la quale
indaga alcuni loro comportamenti all’interno di diversi tipi di corpora. L’intervento
di Angela Ferrari, centrato sulla virgola, si interroga sulla marcatura interpuntiva di
un insieme di connettivi di consecuzione (di conseguenza, dunque, perciò, per questo, pertanto, quindi) ragionando sulla scrittura giornalistica cartacea e online. Da
un punto di vista quantitativo, tra i dati che emergono vi è per esempio il fatto che
tali connettivi prediligono nettamente l’assenza della virgola qualunque sia la loro
posizione sintattica; da un punto di vista più qualitativo, un altro dato significativo
è che, per quanto riguarda quindi e dunque, la presenza della virgola emerge soprattutto all’interno degli enunciati nominali, e che, più in generale, sembra attivata dal
valore semantico presentativo dell’enunciato. Il secondo articolo, scritto da Angela
Ferrari e Terry Marengo, si sofferma sulle diverse funzioni dei due punti, andando a
vedere come queste si manifestino nella scrittura giornalistica online. Un primo dato
interessante è che, senza contare i titoli, i due punti si manifestano in una posizione
interna all’Enunciato in un quinto dei casi: una peculiarità che distingue il linguaggio
giornalistico da altri linguaggi più standard; per quanto riguarda l’uso dei due punti
tra Enunciati, la situazione dei giornali è invece simile a quella di altre scritture, in
particolare saggistiche: vince la marcatura del legame semantico di specificazione, seguito da quella della motivazione. L’intervento di Letizia Lala affronta il punto fermo,
il punto interrogativo e il punto esclamativo. Nella parte corpus-based, propone un’analisi quantitativa della manifestazione dei tre segni di punteggiatura in un corpus di
più di un milione di parole riconducibili a scrittura accademica (tesi di laurea), saggistica (articoli scientifici di argomento linguistico e letterario) e narrativa (romanzi).
Ne esce la netta constatazione che ogni tipologia di scrittura ha le sue predilezioni
interpuntive: ciò conferma da una parte il fatto generale che alla variazione di genere
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testuale corrispondono, sempre, variazioni di struttura linguistica; e dall’altra il fatto
che le differenze interpuntive sono, sempre, sintomi di variazioni semantico-comunicative. L’articolo di Filippo Pecorari affronta le parentesi e i puntini di sospensione,
e, concentrandosi su questi ultimi, indaga il rapporto tra una loro funzione particolare, quella di segnalazione della non esaustività di una lista, e l’analoga funzione svolta
nel testo scritto dall’abbreviazione ecc./etc. L’indagine – che si avvale di dati estratti
da un corpus di scrittura non letteraria di registro medio-alto degli ultimi trent’anni
– mostra che le differenze semantico-pragmatiche tra le due forme le rendono adeguate a diversi registri di scrittura: brillante e informale per i puntini, denotativo e
formale per l’abbreviazione. Il lavoro di Benedetta Rosi sposta lo sguardo dall’italiano
al tedesco, riflettendo sulla frammentazione sintattica ad opera del punto fermo. Ragionando su un corpus di scrittura giornalistica online, si osserva che il fenomeno,
nonostante il fondamento più rigidamente sintattico che guida in generale l’uso della
punteggiatura tedesca rispetto a quella italiana, si manifesta anche in tedesco e che,
anche in tedesco, mira a produrre effetti di carattere comunicativo. Resta però il fatto
che nella lingua germanica esso appare più marcato e chiede accomodamenti della
struttura sintattica dell’Enunciato che in italiano, più libero per quanto riguarda l’ordine dei costituenti, non hanno ragioni strutturali di essere.
2.2. La seconda parte del volume è costituita da cinque contributi: nel primo di essi
Emanuele Banfi descrive il repertorio dei segni intepuntorii utilizzati in cinese e in
giapponese con specifico riferimento, da un lato, al quadro sincronico delle due lingue e, dall’altro, a una questione d’ordine strutturale che caratterizza l’organizzazione
dei testi sia cinesi che giapponesi ove, a differenza di ciò che avviene in lingue alfabetiche, le loro scriptae, non prevedendo (e da sempre) alcuna separazione tra “parole”,
si presentano quindi come continua grafematici simili, in questo e per altro, alle forme più remote dei sistemi grafematici delle “nostre” lingue classiche, greco e latino.
Con la precisazione che il sistema grafematico cinese è prevalentemente (e lo è da
sempre) logo-ideografico, basato sui sinogrammi (o caratteri: gli hànzi 漢字 / 汉字)
inizialmente pittografici, poi prevalentemente logo-ideografici; quello giapponese,
totalmente dipendente dal sistema grafematico cinese, è solo parzialmente logo-ideografico, basato sui 漢字 kanji, ossia sui caratteri cinesi tradizionali; ma in parte esso è
anche un sistema sillabico caratterizzato da due particolari sillabari (平仮名/ ひらが
な hiragana e片仮名 /カタカナ katakana); e, infine e in parte, esso utilizza anche l’alfabeto latino (il rōmaji) per la trascrizione di elementi di lingue occidentali, alfabetiche: ne consegue che il sistema grafematico giapponese è un complesso sistema misto
cui, appunto, non sono estranee “intrusioni”… da parte del sistema alfabetico latino.
Inoltre, per quanto riguarda i sistemi interpuntorii cinese e giapponese, va ricordato l’influsso su di essi esercitato, a partire dalla seconda metà del sec. XIX,
da modelli proposti dai sistemi intepuntorii di lingue occidentali (inglese, tedesco
e francese, soprattutto) mediati dalle prime pratiche traduttorie di testi occidentali
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inizialmente in giapponese e poi in cinese.
Di tale importante questione tratta ampiamente il secondo contributo, dovuto a
Maria Gioia Vienna: vi vengono ricordati innanzi tutto – per quanto riguarda l’ambito del giapponese Genbun’itchi undō (Movimento per l’unificazione della lingua
parlata e scritta) – i primi esperimenti d’interpunzione moderna nell’educazione scolastica nipponica proposti in due libri di lettura per le scuole elementari pubblicati rispettivamente nel 1872 e nel 1873 e nella prima grammatica giapponese per le scuole
elementari apparsa nel 1875. Le osservazioni di Maria Gioia Vienna spaziano poi da
quella fase temporale e giungono a considerare interessanti abitudini interpuntorie
proprie del Giappone contemporaneo in relazione all’acquisizione della punteggiatura all’occidentale nella letteratura giapponese moderna e contemporanea.
Il terzo contributo, redatto da Imsuk Jung, affronta il tema dell’attuale sistema interpuntorio del coreano che, al pari di quello cinese e giapponese, data dalla seconda
metà del sec. XIX ed è ugualmente debitore di modelli occidentali. E però le riflessioni di Imsuk Jung muovono dalla fase antica della lingua quando, prima della introduzione dell’alfabeto coreano – lo han’gŭl 한글 (imposto nell’anno 1443 dal celebre re
Sejong) –, erano utilizzati esclusivamente sinogrammi: i testi coreani antichi, redatti
in caratteri cinesi, non prevedevano un vero e proprio sistema di interpunzione; esso
era sostituito da tecniche di lettura ad alta voce regolate da norme accademicamente
stabilite atte a segnalare pause e curve intonative. Imsuk Jung riferisce infine sulla situazione dell’attuale punteggiatura del coreano condizionata dalla diffusione di
smartphone e tablet e da altri dispositivi tecnologici che incidono sensibilmente sulla
organizzazione di testi scritti.
Nel quarto contributo Anna Di Toro illustra le origini composite del moderno
sistema interpuntorio cinese alla luce del generale processo di “europeizzazione” cui
la lingua fu sottoposta – come già ricordato – a partire dalla metà del sec. XIX. La
studiosa, in prospettiva diacronica, si sofferma anche sul ruolo, nella tradizione testuale della Cina antica e classica, di “indicatori” segnalanti la suddivisione di un
testo; ‘indicatori’ che, tuttavia, raramente apparivano nei testi a stampa e la cui assenza sta alla base del pregiudizio della “mancanza” di segni interpuntorii nei testi
cinesi premoderni. Anna Di Toro, infine, compie interessanti osservazioni relative
alla “percezione” della punteggiatura entro un testo scritto cinese contemporaneo, là
ove ogni segno interpuntorio, occupando lo stesso spazio di un singolo sinogramma,
esercita un forte impatto visivo quale elemento di segmentazione di un testo.
L’ultimo contributo, dovuto a Marta Campanelli e ad Akeel Almarai, verte sul
sistema interpuntorio dell’arabo. I due studiosi, nel sottolineare la forte cesura intercorrente tra il sistema interpuntorio dell’arabo classico/coranico e quello dell’arabo
letterario moderno, ricordano il ruolo esercitato a questo proposito, anche nel mondo arabo così come avvenuto negli ambienti della ‘Sinosfera’, da modelli interpuntorii
di lingue occidentali: l’arabo classico/coranico ha infatti subito – a partire dalla fine
del secolo XVIII e grazie al contatto con lingue occidentali – un processo di sensibi-
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le semplificazione dell’assetto grammaticale e una parallela evoluzione del lessico e
dell’impianto testuale; si deve quindi a scrittori e a intellettuali arabi attivi nei secoli
XIX e XX l’introduzione in arabo di segni grafici di matrice europea, segni funzionali
alla lettura dei testi e alla interpretazione delle loro funzioni comunicative.
2.3. La terza parte del volume si concentra sull’acquisizione del sistema interpuntorio dell’italiano contemporaneo da parte di apprendenti con madrelingue tipologicamente distanti, nello specifico quelle esaminate da questo punto di vista nei
capitoli precedenti: il giapponese, il coreano, il cinese e l’arabo, a cui si aggiunge il
vietnamita. L’argomento, che si inserisce nell’ambito della didattica dell’italiano come
lingua seconda e straniera, non si avvale purtroppo di molti studi anteriori, né in
italiano, né in altre lingue – tanto meno in quelle “esotiche” considerate in questo volume. È quanto emerge dal capitolo introduttivo di Pierangela Diadori, che, partendo
da questa considerazione e tenendo conto dei risultati delle indagini corpus-based
sull’italiano contemporaneo di Angela Ferrari e dei suoi collaboratori, illustra un
progetto di raccolta dati realizzato da un gruppo di ricerca dell’Università per Stranieri di Siena, composto dagli autori dei capitoli seguenti. Il progetto aveva lo scopo
di evidenziare, attraverso la somministrazione di una batteria di prove preliminarmente concordate, le difficoltà interpuntive (nella comprensione e nella produzione
scritta) di apprendenti giovani adulti, studenti universitari provenienti da Giappone,
Corea, Cina, Vietnam e Egitto, con un livello di italiano intermedio (B1/B2). Nell’analisi quantitativa e qualitativa dei dati raccolti si sarebbero messe in relazione le
tipologie di errori rilevate con le caratteristiche della lingua madre degli informanti,
ma anche con le consuetudini didattiche dei rispettivi sistemi educativi, allo scopo
di fornire dei suggerimenti utili per l’insegnamento di questo aspetto della lingua
italiana trattato molto marginalmente – e spesso in maniera approssimativa – nei
manuali didattici. Le prove elaborate sono presentate dunque in dettaglio in questo
capitolo introduttivo, insieme alla ratio che ne ha guidato la scelta. Per verificare
le competenze nella lettura sono state create due attività: a) lettura e abbinamento,
mediante una batteria di frasi in cui il significato (o il focus comunicativo) variava a
seconda del segno interpuntivo utilizzato, da abbinare alla giusta interpretazione di
senso; b) inserimento della punteggiatura nel testo, mediante un testo scritto privo
di punteggiatura, da modificare inserendo i segni interpuntivi ritenuti mancanti e
di conseguenza le lettere maiuscole adeguate. Per verificare invece le competenze
nella scrittura sono state elaborate tre attività: a) un dettato, audioregistrato da un
parlante nativo come monologo senza indicazioni sulla punteggiatura, da trascrivere
inserendo i segni interpuntivi ritenuti adatti sulla base del testo e della prosodia; b)
una produzione scritta su traccia, che prevedeva la possibilità di organizzare il testo
– e la punteggiatura – a proprio piacimento; c) una traduzione in italiano di un breve
testo scritto nella lingua madre degli informanti, per verificare la presenza di calchi
interpuntivi. Le stesse prove (tutte tranne quella di traduzione, per la quale sono stati
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comunque scelti testi di lunghezza e complessità paragonabili) sono state somministrate nel corso del 2019 in vari atenei nei Paesi interessati alla ricerca e in certi casi
anche a ristretti gruppi di controllo presso l’Università per Stranieri di Siena.
Riepiloghiamo qui brevemente i contesti in cui si sono svolte le indagini parallele illustrate nei capitoli contenuti in questa terza sezione: quella sul giapponese (di Mika
Maruta e Paola Peruzzi) è stata svolta fra gli studenti delle Università di Osaka e Kyoto (con un gruppo di controllo di studenti giapponesi dell’Università per Stranieri di
Siena); quella sul coreano (di Sangyeob Ii e Imsuk Jung) fra gli studenti dell’Università HUFS di Seoul; quella sul cinese (di Andrea Scibetta e Yang Ni) fra gli studenti
cinesi dell’Università per Stranieri di Siena – appartenenti ai programmi Marco Polo
e Turandot – e fra gli studenti del Liceo di eccellenza CaoYang n.2 di Shanghai; quella
sul vietnamita (di Pham Bich Ngoc) fra agli studenti del Dipartimento di Italianistica
dell’Università di Hanoi; quella sull’arabo (di Ibraam G.M. Abdelsayed) fra gli studenti della Facoltà di Lingue “Al-Alsun” dell’Università di Ain Shams e della Facoltà
di Lettere dell’Università di Helwan, entrambe in Egitto.
I risultati, basati anche sui dati ottenuti dalla somministrazione contemporanea di un
questionario di autovalutazione, mostrano esiti sorprendentemente molto simili. In
primo luogo è stata rilevata una grande eterogeneità di errori, che ha reso complessa
la loro interpretazione. Quello che accomuna gli informanti, di madrelingue diverse
e con competenze medio-alte (B1-B2) in italiano, è la generalizzata incertezza nella gestione di questo aspetto della lingua italiana; in particolare la virgola – spesso
sovraestesa – emerge, insieme al punto, come il segno più utilizzato e problematico.
Tutti gli autori, infine, lamentano una scarsa attenzione alla punteggiatura sia nei
manuali, sia nella didattica, suggerendo di intervenire in maniera più mirata non solo
mediante il confronto fra il sistema interpuntivo italiano e quello della madrelingua,
per evitare quei calchi interpuntivi spesso rilevati nella prova di traduzione, ma soprattutto nell’evidenziare – ed esercitare a livello di comprensione e produzione – le
diverse funzioni della punteggiatura italiana contemporanea, in particolare quella
comunicativo-testuale e pragmatica.

Emanuele Banfi
Pierangela Diadori
Angela Ferrari
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(CON APERTURA AL TEDESCO)
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LA PUNTEGGIATURA ITALIANA OGGI:
LA VIRGOLA E I CONNETTIVI PRAGMATICI

1. Introduzione
Sulla base di Ferrari et al. 2018 e Ferrari 2019 – due sistemazioni di carattere generale
a cui mi riferirò ampiamente riprendendo anche l’esemplificazione – vorrei tematizzare il fenomeno della facoltatività dell’uso della virgola nell’italiano contemporaneo.
Mostrerò dapprima che, malgrado quanto affermano le grammatiche, i casi in cui
si può dire davvero che la virgola sia facoltativa sono molto circoscritti: a voler essere rigorosi, essi riguardano sostanzialmente solo gli avverbi di frase e i connettivi
pragmatici, più pochi altri elementi linguistici. In un secondo momento, mi concentrerò sul caso dei connettivi, proponendo un’analisi corpus-based. Sulla base di due
ampi corpora, uno costituito da prosa giornalistica online (300.000 parole) e l’altro da
scrittura giornalistica cartacea (320.000), mi chiederò se la facoltatività individuata
a livello di sistema sia una realtà anche quando si passa a indagare con attenzione
l’uso reale della punteggiatura. Mi confronterò più precisamente con la classe dei
connettivi di consecuzione (di conseguenza, dunque, perciò, per questo, quindi), di
cui in altri lavori ho già affrontato il valore semantico e la distribuzione sintattica
(Ferrari-Pecorari 2018).
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2. Questioni di norma. La virgola tra facoltatività
apparente e facoltatività reale
Nell’italiano contemporaneo, l’uso della virgola, come quello di tutti gli altri segni
d’interpunzione, non è fondamentalmente guidato né da principi prosodici né da
principi sintattici (Ferrari et al. 2018; Ferrari 2019). Al giorno d’oggi la virgola ha una
funzione comunicativa: essa tende cioè a introdurre all’interno dell’enunciato confini
di unità informativa, i quali raggruppano e gerarchizzano i contenuti con importanti
effetti interpretativi sull’architettura semantico-pragmatica del testo. Ora, se è così,
ci aspettiamo che i casi in cui la virgola è davvero facoltativa siano molto circoscritti.
Perché ci sia reale facoltatività, occorre infatti che la virgola possa esserci o meno, e
che la sua assenza o presenza non abbia ripercussioni sul contenuto semantico del
messaggio in fieri: ora, questa doppia condizione è difficile da immaginare quando
l’elemento in gioco crea significato.
Una ricognizione dei rapporti che la virgola intrattiene con la sintassi conferma
questa ipotesi, portandoci a distinguere tra facoltatività apparente e facoltatività reale.

2.1. Virgole necessarie e virgole vietate
Va osservato anzitutto che la virgola è (tendenzialmente) obbligatoria o vietata in un
numero molto limitato di configurazioni sintattiche. Tra queste, vi sono in particolare la relativa restrittiva, che non vuole mai la virgola, e quella appositiva, che invece
tende a chiederla:
Es. 1:
La ragazza che ho visto ieri si chiama Maria
Es. 2:
Maria, che ho visto ieri, in questo periodo non sta bene

Questa virgola è interpretativamente preziosa quando siamo di fronte a configurazioni ambigue come la seguente:
Es. 3:
I ragazzi della 5B(,) che hanno avuto un voto sufficiente(,) non devono rifare l’esame

Selezionando la lettura restrittiva, l’assenza della virgola afferma che devono rifare
l’esame solo gli allievi che hanno avuto un voto insufficiente; optando per l’interpretazione appositiva, la presenza della virgola ci dice che non dovrà rifare l’esame
nessun ragazzo, perché tutti gli studenti hanno avuto voti sufficienti.
La virgola è necessaria anche nel caso delle apposizioni nominali o dei costituenti
in posizione inserita autonomi dal punto di vista sintattico:
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Es. 4:
Maria, la cugina di Francesco, non ci sarà
Es. 5:
Maria, credo, non ci sarà neanche stasera

Essa, inoltre, tende a essere scelta anche qualora una subordinata circostanziale
preceda la reggente, a meno che sia (molto) breve, nel qual caso può anche essere
omessa:
Es. 6:
Se viene Maria, ci sarà sicuramente anche Francesco
Es. 7:
Se piove(,) non esco

La virgola, per concludere, non separerà la subordinata oggettiva e soggettiva dalla loro reggente, tranne se esse non occupano la loro posizione canonica:
Es. 8:
Mi ha detto ieri che Maria verrà
Che Maria verrà, me l’ha detto ieri
Es. 9:
Mi sembra improbabile che questa sera Maria arrivi in ritardo
Che questa sera Maria arrivi in ritardo, mi sembra improbabile

Sempre per quanto riguarda gli usi della virgola, gli altri casi possono essere distinti in due gruppi, quello in cui la sintassi lascia aperta la scelta senza che una
soluzione sia sentita come marcata e quello in cui la sintassi tenderebbe a escludere
la virgola ma questa in particolari condizioni può apparire comunque. In entrambi
i casi, la presenza o l’assenza del segno porta con sé interessanti variazioni semantico-pragmatiche.

2.2. Virgole sintatticamente possibili
Quando la subordinata circostanziale segue la reggente, la virgola può esserci o non
esserci, come nel caso seguente (discusso in Lombardi Vallauri 2002):
Es. 10:
Lasciano l’Italia(,) perché li cerca la polizia

Nel passaggio da una versione all’altra emergono differenze interpretative. La formulazione senza virgola è adeguata nel contesto di una domanda come Perché lasciano l’Italia?, mentre la formulazione con la virgola rinvia piuttosto a domande quali
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Cosa fanno? Dove sono? Nel primo caso il contenuto della reggente è presupposto,
mentre nel secondo esso è nuovo e ha una ragione informativa di essere indipendente
da quella della subordinata.
Mutatis mutandis, la stessa situazione caratterizza anche i sintagmi con funzione
circostanziale che chiudono l’enunciato. Si consideri, a questo proposito, l’esempio
reale seguente:
Es. 11:
Io ho conosciuto dei tipi che se sono innamorati scappano. Oppure quelli che hanno ancora la fissa
della mamma, a quarant’anni (Rossana Campo, Mai sentita così bene, Milano, Feltrinelli, 1995)

Qui la presenza della virgola, in sé non necessaria, crea una climax argomentativa
che altrimenti non ci sarebbe: i tipi che ho conosciuto non solo avevano la fissa della
mamma, ma ce l’avevano addirittura a quarant’anni suonati. La virgola crea un effetto
di senso anche nell’esempio (12):
Es. 12:
Ecco perché i corsi della Singularity University hanno un successo crescente, anche in Italia: questo
think tank americano ha appena aperto a Roma (era già a Milano), «per aiutare persone, governi e
aziende a comprendere le tecnologie più innovative.» (l’Espresso, 28 agosto 2016)

La virgola che precede il sintagma anche in Italia offre a esso un rilievo comunicativo che si giustifica alla luce dell’enunciazione che segue i due punti, la quale si limita
a specificare il successo della Singularity University in Italia, e non in America o in
generale nel mondo.

2.3. Virgole anti-sintattiche
La virgola può anche apparire entro confini sintattici in cui non ce la si aspetta, in
quanto la struttura linguistica proietta una forte compattezza sintattico-semantica. Il
primo caso rappresentativo a questo riguardo è quello che vede la virgola combinarsi
con la congiunzione e. Tale combinazione può esser anzitutto al servizio di una vera
e propria disambiguazione, come nel caso seguente:
Es. 13:
a) Dividiamoci, è meglio: Maria, Francesco, Giorgio e Ada
b) Dividiamoci, è meglio: Maria, Francesco, Giorgio, e Ada

Mentre con la prima formulazione le parti potrebbero essere tre (Maria/Francesco/Giorgio, Ada) o quattro (Maria/Francesco/Giorgio/Ada), nella seconda versione
le parti sono necessariamente quattro. Ma questo non è il solo contributo dato dalla
virgola alla coordinazione sindetica. Può emergere anche un rilievo informativo al
servizio dell’architettura semantico-pragmatica del testo. Succede così nell’esempio
seguente:
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Es. 14:
Occhio ai romanzi storici italiani usciti nell’anno in corso: c’è inflazione sul mercato, e troppa mediocrità. Ma qualcuno si salva. È il caso di Giuseppe Bonura (Il Sole 24 Ore, 15 dicembre 2002)

dove la virgola isola il costituente troppa mediocrità, dandogli rilievo e mostrando
che l’enunciato Ma qualcuno si salva si collega in modo specifico a esso: Giuseppe
Bonura si salva dalla mediocrità, non dall’inflazione.
Un altro uso anti-sintattico della virgola emerge quando essa estrae un aggettivo
dal sintagma nominale che lo ospita, come in:
Es. 15:
I narratori continuano a narrare e i poeti a poetare, ma sentendosi, credo, quasi dei relitti. Salvo nei
casi, deplorevoli, in cui riescono ad attirare l’attenzione facendosi imbonitori e giullari (Cesare Segre, La letteratura italiana del Novecento, Roma-Bari, Laterza, 1998)

Isolando l’aggettivo deplorevoli, la virgola gli dà rilievo sottolineando il fatto che
si tratta di un meta-commento, di un giudizio attribuito dall’autore a ciò che sta descrivendo.
Lo stesso vale per gli avverbi di predicato in posizione inserita o conclusiva. Si
pensi a un enunciato come il seguente, in cui le virgole creano un doppio fuoco informativo che mette in valore sia il fatto che lo abbia sposato sia il fatto che lo abbia
fatto segretamente:
Es. 16:
Maria lo ha, segretamente, sposato

Se avessimo voluto focalizzare solo segretamente, avremmo messo l’avverbio in
posizione conclusiva; se avessimo deciso di mettere in focus solo l’azione di sposare,
avremmo tolto le virgole:
Es. 17:
a) Maria lo ha sposato segretamente
b) Maria lo ha segretamente sposato

2.4. Facoltatività reale
Come abbiamo visto, i due ultimi sotto-gruppi (2.2. e 2.3.) si riferiscono a frontiere
sintattiche che sono compatibili con la virgola senza tuttavia richiederne la presenza: il primo tipo di frontiera non mostra di avere preferenze, mentre il secondo, pur
autorizzando la virgola, ne predilige l’assenza. Che sia in un caso o nell’altro, la presenza o l’assenza del segno porta con sé specificità interpretative di vario tipo, legate
al fatto che la virgola impone un confine informativo che ha ripercussioni sulla segmentazione e le gerarchie del contenuto dell’enunciato. In questi casi, la facoltatività
della virgola è dunque un fenomeno apparente: data una particolare configurazione
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informativa, l’assetto interpuntivo non può essere che uno solo.
L’italiano sembra tuttavia conoscere anche casi di facoltatività reale, vale a dire
configurazioni che accettano presenza e assenza della virgola senza che ciò incida
sull’interpretazione dell’enunciato. Tra queste, vi sono senz’altro gli avverbi di frase e
i connettivi pragmatici:
Es. 18:
Probabilmente la sentenza sarà emessa tra il 30 settembre e il 1 ottobre (https://www.repubblica.it/
cronaca/2011/09/07/news/processo_meredith-21342687/)
Es. 19:
I risultati erano stati più che soddisfacenti; infatti il fenomeno era stato frenato enormemente («Il
Tirreno», 29 novembre 1999)

Con queste espressioni – forse anche perché il loro contenuto è già di per sé autonomo dal punto di vista informativo – la virgola è facoltativa qualunque sia la
loro posizione: quando aprono l’enunciato, quando occupano una posizione inserita, quando chiudono l’enunciato. Ma nella realtà della scrittura contemporanea è
davvero così? In che misura si realizza la facoltatività prevista dal sistema? Davvero
avverbiali di frase e connettivi pragmatici alternano presenza e assenza della virgola
o si riscontrano delle tendenze? Siamo veramente, cioè per tutte le distribuzioni sintattiche dei connettivi, di fronte a un caso di facoltatività reale?

3. L’uso nella scrittura giornalistica contemporanea
cartacea e online
In questa seconda e più ampia parte del lavoro, vorrei rispondere a queste domande
ragionando su un gruppo di connettivi di consecuzione: di conseguenza, dunque, perciò, per questo, pertanto, quindi. Ne analizzerò la manifestazione interpuntiva all’interno di due corpora di scrittura giornalistica: il primo (CONTRAST-IT) è un corpus
multilingue di prosa giornalistica online:1 nella sua parte in lingua italiana, raccoglie
testi da repubblica.it, corriere.it e lastampa.it per un totale di 300.000 parole. Il secondo (PUNT-IT) comprende 320.000 parole di scrittura giornalistica cartacea: include
testi tratti da quotidiani generalisti (La Stampa, Repubblica e Il Corriere della Sera;
220.000 parole), quotidiani locali (Messaggero Veneto, La Nuova Sardegna e Il Tirreno; 40.000 parole), free-press (Leggo; 10.000 parole) e periodici (L’Espresso; 50.000
parole).
Nel riflettere sulle quantità e sulle qualità della marcatura interpuntiva dei connettivi, mi sono concentrata solo sui casi di virgola dedicata, eliminando quelli in
cui il segno è attivato da un inciso adiacente. A prescindere da questi ultimi casi, le
1
Consultabile all’indirizzo https://contrast-it.philhist.unibas.ch/en/corpora/contrast-it-corpus/.
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virgole pertinenti sono dunque quella che chiude un connettivo incipitario, quella
che precede un connettivo in posizione finale, la virgola doppia che racchiude un
connettivo in posizione inserita. Per quanto riguarda l’espressione per questo, non ho
preso in considerazione gli usi in cui esso è un sintagma con valore denotativo (non
sono venuto per questo) né, naturalmente, quelli in cui questo funge da aggettivo e
non da pronome (per questo bambino). Ho scartato anche i casi in cui di conseguenza
funziona come avverbiale legato al predicato (non mi hanno ascoltato e ho agito di
conseguenza), quelli in cui quindi ha un valore temporale o indecidibile tra consecuzione e temporalità. Ho invece contato i casi (peraltro molto pochi) in cui il connettivo emerge in un testo che trascrive il parlato (intercettazioni ecc.) e presenta un uso
approssimativo della punteggiatura.

3.1. I numeri in generale
Il dato quantitativo generale emerso dall’indagine è che la marcatura dei connettivi
consecutivi con la virgola, qualunque sia il loro posizionamento sintattico, è nettamente circoscritta: in media, essa si realizza attorno al 20%: abbiamo il 18% nel caso
dei giornali online e il 22,5% in quello dei giornali cartacei. Più precisamente, nei
giornali online abbiamo 301 apparizioni dei connettivi, 53 con la virgola e 248 senza;
nei giornali cartacei, su un insieme di 253 manifestazioni dei connettivi, 56 presentano la virgola e 197 non ce l’hanno. Il dato è doppiamente interessante: da un lato
mi sarei aspettata che, in generale, la presenza della virgola fosse maggiore; dall’altro
era da attendersi che la scrittura online presentasse una percentuale nettamente più
bassa di virgole rispetto a quella riscontrata nella prosa cartacea, mentre invece i dati
sono molto vicini.
Per quanto riguarda i singoli connettivi, la situazione è riassunta dalla seguente
tabella:
connettivo

di conseguenza
dunque
perciò
per questo

giornale

occorrenze totali del
connettivo

assenza virgola

presenza virgola

online

6

5

1

cartaceo

3

1

2

online

82

58

24

cartaceo

90

69

21

online

5

5

0

cartaceo

19

16

3

online

39

38

1

cartaceo

31

23

8
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pertanto
quindi

online

10

9

1

cartaceo

8

5

3

online

159

134

25

cartaceo

102

84

18

Tabella 1: La manifestazione interpuntiva dei connettivi consecutivi nei giornali online e
cartacei.

Se si prescinde dalla locuzione di conseguenza, per la quale nella scrittura cartacea
la virgola è presente nel 66,5% dei casi (ma la cui presenza è troppo bassa per trarre
conclusioni significative), tutti gli altri connettivi sono marcati dalla virgola in un
numero ristretto di casi: per quanto riguarda la scrittura online, andiamo da un 29%
(dunque) a uno 0% (perciò); per ciò che concerne la prosa cartacea, andiamo dal
37,5% (pertanto) al 16% (perciò). In generale, ripetiamo, la media di presenza della
virgola si attesta attorno al 20%.
Data questa situazione, occorre ora concentrarsi sui casi di marcatura della virgola e chiedersi se la sua presenza sia accompagnata da costanti morfosintattiche e/o
informative.

3.2. Prime osservazioni quantitativo-qualitative
Dal punto di vista della loro portata, i connettivi qui analizzati possono avere due
manifestazioni diverse: possono legare due enunciati articolati da un segno d’interpunzione forte (esempio (20)) – con lo schema E1 connettivo consecutivo E2 – o possono agire all’interno di un singolo enunciato mettendo in relazione due proposizioni
(esempio (21)) – con lo schema [p connettivo consecutivo q]E –:
Es. 20:
La posta in gioco, il (presunto) federalismo, appare, infatti, direttamente in contrasto con le vicende
che turbano lo scenario globale. L’incertezza internazionale, il pericolo di attentati, il prevalere di
logiche di guerra: mettono in discussione perfino il ruolo degli stati. Figuriamoci quello degli enti
locali. In tempi inquinati dalla paura, la gente pensa anzitutto alla sicurezza. Alla protezione personale. Si affida, di conseguenza, alle istituzioni d’ordine. Agli organismi nazionali e internazionali che
gestiscono la difesa. Tanto che (come mostra l’Osservatorio Ispo di Renato Mannheimer sul Corriere
della Sera) per la prima volta, dopo tanti anni, la fiducia verso le principali istituzioni, dalla polizia
al governo, appare straordinariamente cresciuta (PUNT-IT, 96_Repubblica_07.10.2001_editoriali)
Es. 21:
Ancora una volta la crisi del Kosovo ha mostrato quanto l’ambito della politica estera costituisca per
la cultura, per i valori e per la mentalità che caratterizzano la classe dirigente italiana, un ambito assai
disagevole, dove essa fatica moltissimo a muoversi con le premesse adeguate e, di conseguenza, a
esprimere la necessaria chiarezza di intenti (PUNT-IT, 237_Corriere_della_Sera_25.03.1999_editoriali)
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Ora, su 109 casi di presenza della virgola ben 91 sono configurazioni in cui il
connettivo lega due enunciati, vale a dire quasi il 90% dei casi. Questo significa che la
virgola preferisce nettamente comparire quando il connettivo ha una portata ampia.2
Siccome la manifestazione più tipica della portata ristretta è quella in cui il connettivo si combina con una congiunzione copulativa coordinante, mi sono chiesta quali
siano le proporzioni di assenza e presenza della virgola in questa particolare configurazione.3 La domanda, in altri termini, consiste nel chiedersi se la congiunzione
e genuinamente coordinante non ami essere seguita da un connettivo consecutivo
racchiuso tra due virgole. La risposta è positiva: ho individuato più di 100 casi di
combinazione della congiunzione e con un connettivo consecutivo senza che ci sia la
virgola, di contro a soli 9 casi con la virgola. La configurazione [p e, connettivo consecutivo, q]E, esemplificata dai testi (22) e (23), pare dunque essere poco frequentata
dalla prosa giornalistica sia online che cartacea:
Es. 22:
Il pg Luigi Cavedini Lenuzza aveva chiesto nella sua requisitoria di ieri una condanna più mite: 16
anni e otto mesi di carcere: quest’ultimo non ha chiesto l’arresto come misura cautelare e, quindi,
per ora, Diamante resterà in libertà quantomeno sino alla conclusione dell’iter processuale con la
sentenza della Corte di Cassazione alla quale ricorreranno - lo hanno già annunciato - i difensori
(PUNT-IT, 225_Stampa_24.01.2002_cronaca)
Es. 23:
Come si legge nel comunicato dell’Authority, Elettronica Industriale “potrebbe avere sia la capacità che l’interesse a ostacolare o limitare l’accesso alle infrastrutture da parte degli operatori di rete
concorrenti e, di conseguenza, l’attività di fornitori di servizi di media audiovisivi rivali attivi nel
mercato della raccolta pubblicitaria televisiva o nel mercato della pay-tv” (CONTRAST-IT, cnt_it_
rep_eco_019)

Ma si passi ora a ragionare in modo più approfondito sui soli connettivi dunque
e quindi: gli altri connettivi (di conseguenza, per questo, perciò, pertanto) sono infatti
troppo poco rappresentati per essere davvero significativi quanto alle loro proprietà
generali di carattere sintattico-interpuntivo.

3.3. Il caso di dunque
Di dunque accompagnati dalla virgola, ce ne sono 45 in tutto. Si noti che solo in due
casi il connettivo marca un legame semantico interno ad un singolo enunciato, come
ad esempio in (24):

2
Fermo restando che per validare fino in fondo questa generalizzazione occorrerebbe
correlare il dato con quello della frequenza relativa delle due portate sintattiche.
3
Non ho contato i casi in cui la congiunzione e è preceduta da un punto, perché in questo caso siamo di fatto di fronte a un collegamento tra due enunciati strutturalmente autonomi.
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Es. 24:
Più di una le ipotesi sul tappeto: una delle idee è quella di passare al sistema contributivo, equiparando di fatto il periodo dell’esercizio della funzione di senatore (o di deputato) a un lavoro. Ma si è pensato anche a una rendita assicurativa. In tutti e due i casi a versare mensilmente il denaro da destinare
a questo scopo sarebbe il singolo. I questori di Senato e Camera hanno già avuto modo di confrontarsi e proseguiranno, dunque, a farlo per definire una proposta (CONTRAST-IT, cnt_it_cor_pol_030)

In tutti gli altri casi emerge una portata ampia, con una connessione che attraversa
il confine di enunciato. È questo un dato importante, che suggerisce che, quando è
accompagnato da virgola, il connettivo dunque tende a operare tra enunciati sintatticamente e interpuntivamente autonomi.
Se passiamo a osservare la sintassi delle sequenze bi-enunciative in esame, emerge
un nuovo dato significativo, altrettanto inatteso. In 21 casi su 43, dunque trova posto
in un enunciato nominale. In questa configurazione, la virgola è presente non soltanto – come ci si può aspettare – quando il connettivo chiude l’enunciato, come negli
esempi seguenti:
Es. 25:
Allora la fiducia nel governo era caduta al livello minimo da tanti anni a questa parte: 27%. Oggi è
risalita al 30%. Ancora molto bassa, dunque. Il bicchiere, infatti, per oltre i due terzi è vuoto. Anche
le stime elettorali, per il centrosinistra, migliorano (PUNT-IT, 99_Repubblica_16.09.2007_editoriali)
Es. 26:
La nascita del Partito del popolo siciliano annunciata da Gianfranco Micciché - che ora si scusa con
il ministro Ignazio La Russa al quale ha dato del «fascista», «volgare» e del «violento» - agita le acque
nel centrodestra tanto da far temere che il nuovo fronte aperto dal sottosegretario («Il modello Lega
funziona e noi lo copiamo al Sud») provochi nel Pdl una nuova rivoluzione, stavolta innescata da divisioni geografiche. Un altro scossone, dunque. Che costringe il presidente del Consiglio a chiamare
immediatamente al telefono La Russa per difenderlo da un attacco «deplorevole e incomprensibile».
E si registrano diversi giudizi dentro il partito (PUNT-IT, 187_Corriere_della_Sera_19.09.2010_politica)

Troviamo la virgola anche nei casi in cui il connettivo occupa una posizione incipitaria o una posizione inserita:
Es. 27:
Il Pdl ha la preoccupazione di non irritare la Lega, che già scalpita e si dice pronta alla battaglia.
Dunque, nessun vertice di maggioranza “perché non c’è una maggioranza”, precisa subito Bersani
(CONTRAST-IT, cnt_it_cor_pol_035)
Es. 28:
Due ammonizioni e a casa. Molto triste, dunque, la prima volta di Cesc Fabregas, ragazzo catalano
della Cantera blaugrana, che sognava il Camp Nou da ragazzino e c’è arrivato per la prima volta nella
sua vita ieri sera ma da capitano degli avversari. Alla fine è stato anche sostituito, nell’inutile tentativo
di Wenger di trasformare quel catenaccio da dilettanti - ispirato a quello di Mourinho nella semifinale interista del 28 aprile 2010 ma neanche lontanissima e ridicola parodia - in una squadra di attacco
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(CONTRAST-IT, cnt_it_rep_spo_025)

Alla luce del campionamento analizzato, sembrerebbe dunque che il carattere nominale dell’enunciato – che si manifesta in un numero ridotto di casi – tenda ad attivare la presenza della virgola a ridosso del connettivo.
Quando l’enunciato che accoglie il connettivo marcato interpuntivamente è costruito attorno a una forma verbale, dunque in 5 casi occupa la posizione incipitaria
e in 17 casi una posizione inserita. In quest’ultimo caso, il connettivo è in seconda
posizione per ben 12 volte, vale a dire nel 70,5% dei casi. In generale, questo significa
che la virgola predilige associarsi a dunque quando questo segue in particolare un
soggetto, un sintagma verbale o un elemento circostanziale che aprono l’enunciato,
come nei casi seguenti:
Es. 29:
Il primo compito dei ricercatori, dunque, consisterà nell’aggiornamento dei dati del 2007, un’operazione che dovrebbe essere completata in meno di sei mesi (CONTRAST-IT, cnt_it_rep_sci_001)
Es. 30:
Resta aperta, dunque, la vicenda giudiziaria dell’ex numero tre del Sisde condannato in primo grado,
assolto in appello con sentenza annullata dalla Cassazione, e condannato nel nuovo appello: verdetto
confermato dalla Suprema corte. La fine pena è prevista il 20 novembre 2013 ROMA - Si riaccende
la speranza di Bruno Contrada (CONTRAST-IT, cnt_it_rep_cro_032)
Es. 31:
Da oggi, dunque, Monti ci (ri)mette la faccia. E si spinge in avanti fino a chiedere uno sforzo straordinario di reciproco rispetto tra le diverse matrici culturali del partito: «Scelta civica ha diverse anime, ognuna utile a costruire un progetto politico» (PUNT-IT, 191_Corriere_della_Sera_16.05.2013_
politica)

3.4. Il caso di quindi
Il connettivo quindi è accompagnato da virgola in 43 casi. Come dunque, esso preferisce manifestarsi con portata ampia, cioè a cavallo di due enunciati, piuttosto che tra
due proposizioni all’interno di un singolo enunciato, come in:
Es. 32:
A questo scopo, abbiamo per la prima volta valorizzato in modo organico nella struttura del Governo
la politica, anzi, le politiche di sviluppo dell’economia reale, con l’attribuzione ad un unico Ministro
delle competenze sullo sviluppo economico e sulle infrastrutture ed i trasporti. Questo vuole indicare
quasi visivamente e in termini di organigramma del Governo che pari attenzione e centralità vanno
attribuite a ciò che mantiene il Paese stabile, la disciplina finanziaria, e a ciò che ad esso consente
di crescere e, quindi, di restare stabile a lungo termine, cioè appunto la crescita (CONTRAST-IT,
cnt_it_rep_pol_003)

Lo scarto è tuttavia meno marcato: se dunque opera all’interno dell’enunciato solo
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nel 4,5% dei casi, per quindi occorre salire fino al 20%, con 9 casi su 43. Per quanto
riguarda la struttura sintattica dell’enunciato in cui compare il connettivo, anche in
questo caso si riscontra una quota notevole di configurazioni nominali: 9 su 34, illustrate dai due esempi seguenti:
Es. 33:
Si evitano lungaggini e costose pratiche. Gianni e Lucia, entrambi 47 anni, sono di San Lazzaro di Savena, a meno di otto chilometri dal capoluogo emiliano. Il fatidico “si”[sic], con l’aggiunta di “finché
morte non ci separi”, se lo erano detti 22 anni fa, davanti all’altare, guardandosi negli occhi e dandosi
il bacio dopo che il reverendo aveva dato l’ok, annuendo con la testa: “Gli sposi possono ora baciarsi”.
Quindi, tutti via a festeggiare, in pompa magna nel grande giardino del ristorante fuori porta. Quello
famoso per i banchetti (CONTRAST-IT, cnt_it_cor_cro_021)
Es. 34:
La videocassetta che registra i movimenti nel negozio era stata inserita nel dispositivo che riceve
immagini dalla telecamera che però in quel momento era scollegato. Nessuna traccia, quindi, dei
momenti concitati che hanno portato la donna quasi esanime all’ospedale Maggiore, dove i medici lottano per salvarla. Al momento, non è possibile sottoporla a un’operazione (CONTRAST-IT,
cnt_it_sta_cro_032)

Ancora una volta la situazione è tuttavia meno marcata rispetto a quella che caratterizza dunque: mentre con quest’ultimo connettivo la quota di enunciati nominali
raggiungeva quasi il 50%, nel caso di quindi ci si ferma al 26,5%.
Riguardo ai 25 enunciati non nominali che accolgono il connettivo quindi – continuando a dialogare con l’analisi applicata a dunque –, emerge ancora una volta un
dato notevole: nell’88% dei casi, quindi preferisce posizionarsi nella prima parte
dell’enunciato, cioè in posizione incipitaria di enunciato o in seconda posizione. Qui
di seguito, 1 dei 3 casi di posizionamento avanzato, e 1 dei 22 casi di distribuzione
nella prima parte dell’enunciato:
Es. 35:
Adesso sarà difficile riuscirci: quei numeri sono tornati risorse disponibili sulla rete e quindi potranno essere assegnati ad altri. È forte ora il rischio, quindi, che gli utenti Skype perdano per sempre
il proprio numero. L’Italia è proprio una fonte di grattacapi, in questi giorni, per il gigante del VoIP
(CONTRAST-IT, cnt_it_rep_sci_030)
Es. 36:
Gli alleati, si vede, non ci stanno. Compreso Umberto Bossi che ora frena sullo sbarramento al 4%.
Quindi, l’Udc non potrà che prenderne atto e dichiarare chiusa la partita. A meno di miracoli. È questione ormai di ore. E comunque, anche se la Cdl desse l’ok, resterebbe il nodo dell’Unione. Un rifiuto
che diventa una questione istituzionale (PUNT-IT, 176_Corriere_della_Sera_18.09.2005_politica)

Come nel caso di dunque, quando c’è la virgola, la distribuzione massimamente
preferita da quindi è quella che lo vede in seconda posizione, in particolare o dopo
un soggetto o a seguito di un costituente circostanziale:
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Es. 37:
“Il Consiglio supremo delle Forze armate si dice dispiaciuto e chiede scusa per i martiri del popolo
egiziano negli scontri recenti”, si legge nel comunicato diffuso tramite il social network. La giunta
militare, quindi, “esprime condoglianze alle famiglie dei martiri nel Paese”. Poi, nel corso di una
conferenza stampa, il generale Moukhtar el-Moullah ha detto: “Non nego che ci siano state molte
violazioni, ma dobbiamo considerare anche il quadro complessivo e che i diritti umani vanno rispettati da entrambe le parti” (CONTRAST-IT, cnt_it_rep_est_017)
Es. 38:
La Burgo sottoscriverà l’aumento di capitale della Comit. Lo ha deciso ieri il consiglio di amministrazione della holding cartaria. La Burgo possiede 10,7 milioni di azioni della banca di Piazza
della Scala direttamente e altri 10 milioni di titoli tramite la controllata Gefim. Complessivamente,
quindi, la spesa per partecipare all’operazione costerà al gruppo 31 miliardi (PUNT-IT, 186_Repubblica_01.09.1994_economia)

La percentuale relativa a questo tipo di distribuzione è del 77% (17 casi su 22), in
linea con quella che caratterizza il connettivo dunque, che negli enunciati non nominali compare in seconda posizione nel 70,5% dei casi.

4. Conclusioni
Ragionando sulla lingua in quanto sistema, abbiamo visto che gli elementi per i quali
si può dire che la virgola sia davvero facoltativa – che cioè non incida sulla semantica
dell’enunciato – sembrano essere piuttosto limitati. Tra questi, vi sono i connettivi pragmatici. Ma qual è la situazione quando si passa dalla lingua come sistema
ai suoi usi effettivi? Per cominciare a rispondere a questa domanda, ho indagato il
comportamento interpuntivo di un gruppo di connettivi consecutivi (di conseguenza,
dunque, perciò, per questo, pertanto, quindi) all’interno di due corpora di scrittura
giornalistica cartacea e online. Sono emersi subito due dati generali particolarmente
significativi: il primo ci dice che questi connettivi prediligono nettamente l’assenza
della virgola qualunque sia la loro posizione (circa 80% vs 20%); il secondo ci conduce a osservare che la marcatura interpuntiva emerge nettamente più spesso se il
connettivo collega due enunciati autonomi, di contro a due proposizioni all’interno
dello stesso enunciato (circa 90% vs 10%). Più precisamente, la virgola sembra particolarmente mal voluta nei casi in cui il connettivo si combina con la congiunzione
coordinante e: in questa configurazione, essa compare in meno del 10% dei casi.
Sono passata, poi, a ragionare sui connettivi consecutivi dunque e quindi, quelli
più rappresentati nel corpus, con lo scopo di analizzare la situazione da un punto
di vista più qualitativo. Per quanto riguarda dunque, abbiamo potuto osservare che
in quasi la metà dei casi il connettivo emerge all’interno di un enunciato nominale,
occupando tutte le posizioni sintattiche possibili (incipitaria, conclusiva, inserita).
Questo dato – che ci dice che la combinazione connettivo-virgola è sensibile alla
natura nominale dell’enunciato – è particolarmente significativo, tanto più che nei
corpora esaminati gli enunciati nominali (vs verbali) sono una piccolissima parte. La
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seconda osservazione riguarda il fatto che la marcatura interpuntiva del connettivo
negli enunciati verbali si fa soprattutto quando questo occupa la seconda posizione,
a seguito del soggetto o di un costituente circostanziale. I dati osservati per quanto
riguarda quindi sono in linea con quelli precedenti, anche se tendenzialmente meno
marcati. Anche per questo connettivo, si osserva che la presenza della virgola preferisce nettamente la portata inter-enunciato (vs intra-enunciato) e sembra essere caratteristica degli enunciati nominali. Per quanto riguarda gli enunciati non nominali,
ancora più di dunque, il connettivo quindi marcato dalla virgola predilige manifestarsi nella prima parte dell’enunciato, e in particolare in seconda posizione dopo un
soggetto o un costituente circostanziale.
Che dire, dunque, della facoltatività della virgola con i connettivi di consecuzione? I dati riscontrati relativi alla prosa giornalistica cartacea e online confermano
quanto emerge a livello di sistema: effettivamente, la virgola appare facoltativa anche
nella realtà della scrittura comunicativa. Sullo sfondo di questa verità generale, emergono tuttavia tendenze che la modulano. La prima è che i connettivi di consecuzione
preferiscono stare senza virgola; la seconda è che, quando la virgola c’è, siamo quasi
sempre di fronte a un collegamento tra enunciati, e non alla relazione tra due proposizioni all’interno di un singolo enunciato. A queste tendenze generali, e relativamente ai connettivi dunque e quindi, va aggiunto il dato secondo il quale il modulo
connettivo-virgola è particolarmente sensibile alla natura nominale dell’enunciato
che lo accoglie, e nei casi di non nominalità predilige collocarsi in seconda posizione,
tipicamente a ridosso del soggetto o di un elemento circostanziale iniziale.
Se si prescinde dal fenomeno, scontato, della portata, la virgola dedicata al connettivo non sembra incidere sulla semantica, né del connettivo né dei suoi operandi.
È vero che a questo proposito si può riscontrare il fatto che il modulo connettivo-virgola si accoppia volentieri con enunciati dal valore presentativo: a prima vista, ciò
sembra tuttavia soprattutto un corollario della sua predilezione per gli enunciati nominali, che preferiscono la presentatività all’articolazione topic-comment. Tornando
alla forma degli enunciati, colpisce anche il fatto che i connettivi, contrariamente a
quanto prevede il sistema, non siano praticamente mai accompagnati da altri segni
di punteggiatura. In tutti e due i corpora, abbiamo un solo caso di connettivo seguito
dai puntini di sospensione e un solo connettivo chiuso dai due punti:
Es. 39:
Per lunghi tratti è anche stato così, ma l’impresa è nettamente condizionata da un arbitraggio sotto
la sufficienza. Il direttore di gara Rocchi incappa in una serata sciagurata, concedendo un rigore generoso che origina il primo gol del Napoli. Episodio su episodio, nell’azione arriva anche il secondo
giallo a Obi, che in precedenza se ne era visto recapitare uno inesistente, quindi... Un peccato per
l’Inter e paradossalmente anche per il Napoli, che per il definitivo salto di qualità nella lotta scudetto
non meritava ombre (CONTRAST-IT, cnt_it_rep_spo_032)
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Es. 40:
NUOVE consonanze, nuove petulanze. Perché c’è forse un filo sottile, ma saldamente colloso, che
tiene appiccicati il catalogo semiserio di Nando Adornato sulle 35 caratteristiche dei liberali e dei
progressisti al test di italianità proposto agli immigrati dal senatore leghista Calderoli. Così come,
sullo stesso terreno di vischioso straniamento, pare di cogliere una qualche analogia tra lo pseudo
sondaggio «Basta» di Domenicain e la trovata del ministro Sirchia di sottoporre certe razze di cani
alla «prova del postino», cioè a una specie di verifica psico-attitudinale di mordacità.
E dunque: pit-bull, presidenti del Consiglio, diritti degli extracomunitari e culture politiche in età
bipolare. Ecco: tutto sembra oggi diventato un gioco, un trastullo, un passatempo che contribuisce a
far slittare la vita pubblica verso la più gravosa inessenzialità (PUNT-IT, 40_Stampa_20.10.2003_editoriali)
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LA PUNTEGGIATURA ITALIANA OGGI:
I DUE PUNTI

1. Introduzione
Come si mostra in Ferrari et al. 2018, la punteggiatura italiana contemporanea ha
fondamentalmente una funzione comunicativo-testuale, contribuisce cioè a segmentare il testo nelle sue unità semantiche costitutive, a raggrupparle, a gerarchizzarle,
a connetterle. Sullo sfondo di questa analisi, questo articolo si pone l’obiettivo di
riflettere sul valore dei due punti. Da una parte ne tratteggeremo il funzionamento
basandoci su Lala 2011 e Stojmenova 2018, da cui trarremo definizioni ed esemplificazioni; dall’altra, concentrandoci su una delle funzioni dei due punti, andremo a
vedere come essa si esplichi all’interno di un corpus di scrittura giornalistica online.

2. Le funzioni comunicativo-testuali dei due punti
Nell’italiano contemporaneo i due punti presentano tre principali funzioni comunicativo-testuali: introducono un discorso diretto o una citazione; segmentano il capoverso in Enunciati, partecipando alla progressione del testo sia a livello logico-argomentativo sia a livello tematico-referenziale; articolano l’Enunciato al suo interno,
creando una strutturazione informativa Topic-Comment o un rilievo informativo.
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2.1. L’introduzione del discorso diretto e della citazione
La prima funzione dei due punti, quella che consiste nell’introdurre la parola altrui
sotto forma di discorso diretto o di citazione, è quella più nota. La possiamo esemplificare con i testi (1) e (2) tratti da Stojmenova 2018 (p. 155):1
Es. 1:
Del resto Obama lo ha detto chiaramente il 16 novembre scorso, parlando (non a caso) agli studenti cinesi: “Sono uno strenuo sostenitore di Internet e dell’assoluta mancanza di censura”. (PUNTIT_58_Espresso_22.12.2009)
Es. 2:
Da una parte, quindi, le intricate vicende della cultura italiana.
Si legge, ad esempio, alla voce “Parodia” dell’Enciclopedia dello Spettacolo:
La fortuna del genere parodistico nel teatro italiano inizia nel Settecento, ed è un segno, sia pure in
chiave di contraffazione scherzosa e talora satirica, della popolarità di alcuni autori (Metastasio, Goldoni, Alfieri), e di mode teatrali (la tragedia classicheggiante, il dramma lacrimoso, ecc.). (PUNTIT_05_Parodia_Menarini)

Nel caso del discorso riportato, a seconda delle norme tipografiche editoriali o
dello stile personale dello scrivente, il riporto può essere marcato da lineette, come in
(3), o da virgolette, come in (1) o in (4) (p. 156):
Es. 3:
Tutto il materiale venne sequestrato e Gallo Salvatore si sentì dire:
– Mettetevi la giacca e venite con noi in caserma. (Paolo Di Stefano, Giallo d’Avola, Palermo, Sellerio
2013, p. 19)
Es. 4:
Invece chiamano e dicono: “Perché quei etc. etc. di Italia 1 hanno sospeso Buffy all’improvviso?”.
(PUNT-IT_78_Repubblica_04.05.2005_editoriali)

Si noti che se è vero che il discorso diretto è tipicamente marcato dai due punti
combinati con la lineetta o le virgolette, si incontrano anche casi, tipici di certa narrativa contemporanea, in cui questi segni mancano. Nel testo seguente, ci sono dapprima la sola virgola e poi l’assenza totale di punteggiatura (p. 156):
Es. 5:
Quella ragazza è morta, ha detto lui.
Io ho detto appunto. (Rossana Campo, Mentre la mia bella dorme, Milano, Feltrinelli 1999)

1
D’ora in poi, il riferimento alle pagine che accompagna l’esemplificazione di questa
parte teorica è relativo a Stojmenova 2018.
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2.2. La marcatura dell’Enunciato e della sua funzionalizzazione “a sinistra”
La seconda funzione dei due punti consiste, come dicevamo, nell’introdurre un Enunciato e nel segnalare che esso è semanticamente funzionalizzato all’Enunciato che li
precede. La funzionalizzazione che essi prediligono è quella logico-argomentativa: la
loro presenza favorisce cioè l’emergere di relazioni quali la specificazione, la motivazione, l’esemplificazione, la consecuzione, la riformulazione parafrastica, la rettifica,
l’opposizione, la concessione. Quale sia, di questi collegamenti semantici, quello che
effettivamente si manifesta, il lettore lo decide in parte inferenzialmente – basandosi
sui contenuti degli elementi connessi e sulle sue conoscenze enciclopediche –, in parte per decodifica, il che si verifica paradigmaticamente quando nel secondo Enunciato compare un connettivo (infatti, per esempio, dunque, cioè, anzi, tuttavia ecc.).
L’identificazione della relazione logico-argomentativa che accompagna i due punti
non è dunque il compito dei due punti; essi sono semanticamente (più) “poveri”: si
limitano a chiedere all’interlocutore di trovare, sulla base del contesto linguistico e
enciclopedico, la ragione logico-argomentativa per cui il secondo Enunciato risulta
funzionalizzato al primo.
In assenza di connettivi, la relazione prediletta dai due punti pare essere la specificazione. Essa può avere una manifestazione di base, come in (6) (p. 157):
Es. 6:
Questa progressiva maturazione prese inizio nel Vicino Oriente nella zona tra alta Mesopotamia e
Palestina: tra il 12.000 e il 10.200 a.C. nelle società degli ultimi cacciatori e raccoglitori natufiani,
tra il 9600 e l’8800 a.C. durante il PPNA (Neolitico Preceramico A) ed infine tra l’8800 e il 6500 a.C.
durante il PPNB (Neolitico Preceramico B). (PUNT-IT_45_Neolitico_Rossi)

Oppure una manifestazione cataforico-presentativa, nel qual caso il secondo
Enunciato satura un’informazione che il primo lascia in sospeso scegliendo un’espressione semanticamente povera. Ne abbiamo un esempio nel caso seguente:
Es. 7:
C’è solo un punto da non sottovalutare: non si conosce ancora la durata nel tempo di questo trattamento. (PUNT-IT_50_Espresso_30.12.2009)

La seconda relazione logico-argomentativa più frequentata dai due punti è quella
di motivazione, la quale si manifesta quando un’asserzione, un’ipotesi, un giudizio
sono seguiti da un’informazione che ne sostiene il contenuto sulla scorta di un ragionamento in cui compaiono tipicamente anche informazioni implicite. Essa può
emergere sia senza connettivo che con un connettivo; nel caso seguente, per esempio,
troviamo infatti:
Es. 8:
Tuttavia, questo orientamento, che affondava le radici nelle correnti revisionistiche legate all’esperienza della rivista «Meridiana» e che ha dominato incontrastato lo scenario del dibattito sul Mezzo-
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giorno fino a qualche anno fa, non è stato in grado di fornire una soluzione al problema, a cominciare
dalle «politiche ordinarie» di carattere nazionale: infatti, con l’avvio del nuovo millennio è tornato
man mano, ma inequivocabilmente, d’attualità il tema del mancato «decollo» dei territori meridionali e del ritardo complessivo del Sud rispetto al resto del Paese. (PUNT-IT_197_Mezzogiorno_Lepore)

Si noti, restando nel campo della causalità, che i due punti non sono adatti ad articolare due Enunciati quando si voglia semplicemente comunicare che tra i due eventi
evocati vige una relazione di causa materiale. Questo dimostra che questo segno di
punteggiatura è un dispositivo specializzato per la restituzione di “movimenti del
pensiero”: è cioè un dispositivo di carattere “pragmatico”, versus semantico-denotativo.
Le altre relazioni logico-argomentative sembrerebbero essere del tutto possibili,
ma meno frequentate. Qui di seguito un caso di esemplificazione (pp. 160-161) e un
caso di riformulazione parafrastica (p. 159):
Es. 9:
L’idea che fosse necessario passare da una “informazione” caratterizzata da un andamento verticale a
una “comunicazione” orizzontale, tuttavia, non apparteneva solo ai settori radicali dell’opinione pubblica: nel 1974 , ad esempio, anche un settimanale come Tv Sorrisi e Canzoni salutava la nascita delle
televisioni via cavo come un “successo della democrazia e della tanto auspicata obiettività dell’informazione” perché esse erano capaci di trasmettere “un nuovo tipo di informazione, priva di retoriche
e di complessi politici”. (PUNT-IT_18_Televisione_Sangiovanni)
Es. 10:
Ricordiamo in primo luogo che la rinascita di un’etica della virtù e dell’attenzione alla saggezza pratica, nel pensiero anglosassone della seconda metà del secolo scorso, risale a uno dei più noti articoli
della filosofa, il cui bersaglio polemico sono i well-known english writers on moral philosophy from
Sigdwick: i rappresentanti, cioè, di una filosofia della morale impegnata nella fondazione di un’etica
normativa, ma sostanzialmente indifferente alla definizione di un insieme di valori condivisi che
suggerisca ipotesi risolutive dei dilemmi etici. (PUNT-IT_195_Giudizio_Clemente)

2.3. L’articolazione informativa (interna) dell’Enunciato
Nella loro terza funzione, i due punti articolano un Enunciato al suo interno agendo a
livello della sua costituzione informativa. Più precisamente, essi possono contribuire
a creare una strutturazione Topic-Comment (o in altri termini tema-rema), come nei
due casi seguenti (p. 163):
Es. 11:
La Svezia: domenica solo un gol di Ekstroem contro Malta. (PUNT-IT_252_Repubblica_26.05.1987_
sport)
Es. 12:
Michael Schumacher: voto 10. (PUNT-IT_57_Corriere_della_Sera_16.06.2003_sport)
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I due punti possono, inoltre, dare origine a una struttura focalizzante, nel qual
caso conoscono due manifestazioni diverse. Nella prima, isolano un connettivo a
sinistra del segno, mettendo così in risalto il nesso logico che intercorre tra le due
unità:
Es. 13:
In realtà, non è vero che questo impegno a tutto campo della Farnesina sia passato inosservato. Anzi:
qualcuno ha notato uno sbilanciamento del governo Prodi a favore dei palestinesi, un po’ in nome
della vecchia militanza “rossa” con la keffiah e un po’ nella scia del vecchio tandem Andreotti Craxi.
(PUNT-IT_165_Corriere_della_Sera_19.10.1996_politica)

Nella loro seconda manifestazione intra-Enunciato, i due punti emarginano un
costituente a destra, il che attribuisce rilievo comunicativo al suo contenuto. Tale
focalizzazione emerge tipicamente quando il segno interpuntivo “spezza” la sintassi,
quando cioè l’elemento che segue i due punti è sintatticamente legato a ciò che precede, come mostrano i due seguenti esempi (p. 164):
Es. 14:
Può darsi che sia vero, ma si dimentica sempre un particolare: impalpabile, importantissimo. Quanto
quel regime era ridicolo. (PUNT-IT_13_Repubblica_05.01.1992_editoriali)
Es. 15:
Gli occhiali da vista lì, sul marciapiede. Poco lontano una scarpa: nera, elegante. (PUNT-IT_154_
Corriere_della_Sera_18.12.2014_cronaca).

3. Osservazioni sui due punti nella scrittura giornalistica online
In questa seconda sezione dell’articolo, presenteremo un breve sondaggio relativo
all’uso dei due punti nella scrittura giornalistica online, sulla base del sotto-corpus
italiano del corpus CONTRAST-IT costituito da circa 300.000 parole.2
Lasciando da parte l’uso dei due punti come introduttori di discorso riportato e
di citazione – un uso assai scontato –, ci concentreremo sugli altri due loro impieghi:
la marcatura inter-Enunciato della presenza di una funzionalizzazione logico-argomentativa e le loro manifestazioni intra-Enunciato. Ragioneremo sulla base di un
campionamento di 60 apparizioni del segno interpuntivo (titoli esclusi): le prime 20
in ognuna delle seguenti testate: corriere.it, lastampa.it, repubblica.it. L’analisi sarà

2
CONTRAST-IT è un corpus di prosa giornalistica online consultabile all’indirizzo
https://contrast-it.philhist.unibas.ch/en/corpora/contrast-it-corpus/: esso raccoglie testi confrontabili in italiano, francese, spagnolo, inglese e tedesco. La sezione italiana è composta da
testi tratti da corriere.it (85.000 parole), repubblica.it (165.000 parole), e lastampa.it (50.000 parole).
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quantitativa e qualitativa: il nostro obiettivo consiste nel vedere da una parte se e
come i due punti agiscono all’interno dell’Enunciato, e dall’altra nel capire quali siano le relazioni logico-argomentative più frequentate, prestando attenzione anche alle
eventuali combinazioni tra il segno e i connettivi pragmatici.
Già il primo dato quantitativo si mostra interessante: su 60 casi di uso dei due
punti, 11 articolano l’Enunciato al suo interno, il che è molto. Vista la varietà di scrittura indagata, e in particolare il fatto che i due punti intra-Enunciato danno forma a
una struttura sintattico-interpuntiva che riecheggia la titolistica giornalistica, questo
dato non sorprende più di tanto: è normale aspettarsi che la configurazione in esame
sia più presente nei giornali – siano essi cartacei o online – che non per esempio nella
saggistica o nella scrittura accademica in generale. A ben guardare, risulta tuttavia
che di questi 11 esempi 8 si concentrano all’interno di soli due articoli, di modo che
la percentuale individuata è di fatto meno significativa di quanto potesse sembrare a
prima vista.

3.1. Gli usi dei due punti all’interno dell’Enunciato
Degli 11 casi di apparizione intra-Enunciato dei due punti, 5 marcano un’articolazione informativa Topic-Comment (es. (16)), mentre 6 sono associati a una configurazione informativa focalizzante (es. (17)). Non vi è dunque alcuna prevalenza netta.
Es. 16:
Queste community non sono gli unici luoghi deputati allo scambio. Case, agriturismi, night, centri
vacanza, cinema, hotel parcheggi, supermercati, librerie: la fantasia dei neo-trasgressivi sembra non
avere limiti. (corriere.it, cnt_it_cor_cro_006)
Es. 17:
A conti fatti, il 10 per cento della popolazione sessualmente attiva (la cifra è comunque sottostimata)
si concede lo scambio di coppia ovvero il classico quadrato, o in alternativa il triangolo (due maschi e
una donna comprensivi di un individuo bull, ossia un maschio dominante, o viceversa) senza alcuna
differenza di censo o classe sociale di appartenenza. Età prevalente per il sesso disinibito: dai 30 ai 50
anni, ma abbondano gli insospettabili over. (corriere.it, cnt_it_cor_cro_006)

3.1.1. L’articolazione informativa Topic-Comment
Per quanto riguarda gli Enunciati articolati in Topic-Comment, va osservato anzitutto che dal punto di vista della loro forma linguistica essi si distanziano molto dalle
strutture che troviamo nei titoli dei giornali, le quali presentano tipicamente un sintagma semplice seguito, dopo i due punti, da un altro sintagma o da un breve enunciato nominale (cfr. ess. (11) e (12)). Le configurazioni individuate nel corpo dei testi
di CONTRAST-IT sono più complesse: il segmento che precede i due punti coincide
per 4 volte con un’ampia coordinazione di sintagmi e una volta con un sintagma complesso; quello che li segue ha costantemente la forma di una frase, una volta nominale
e 4 volte verbale. Lo mostrano, oltre a (16), gli esempi seguenti:
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Es. 18:
Gioco, tradimento, passatempo, trasgressione, intimità, condivisione, curiosità, infedeltà, business: a
voi la scelta. (corriere.it, cnt_it_cor_cro_006)
Es. 19:
“Assolta”, “Una donna libera”, “Amanda liberata dalla corte”. Le testate statunitensi si inseguono, la
Knox campeggia su tutte le prime pagine. Cnn e Fox News. New York Times, Wall Street Journal,
Boston Globe, Miami Herald e Los Angeles Times: non c’è un sito che non dia risalto alla notizia.
(repubblica.it, cnt_it_rep_cro_007)
Es. 20:
Trent’anni di reclusione per omicidio aggravato dalla crudeltà: è quanto richiesto dal pg di Milano
Laura Barbaini per Alberto Stasi, assolto in primo grado, e di nuovo imputato per l’assassinio dell’ex
fidanzata Chiara Poggi dopo il ricorso in appello presentato dalla Procura di Vigevano, dalla Procura generale di Milano e dalla parte civile, ovvero i genitori della giovane. (lastampa.it, cnt_it_sta_
cro_012)

Dal punto di vista informativo, la maggiore complessità sintattica del segmento
che precede i due punti, unita al suo carattere cognitivamente nuovo, sembra attribuire al Topic un dinamismo comunicativo maggiore rispetto a quello che normalmente
lo caratterizza. È come se la struttura Topic-Comment prendesse corpo in due tempi:
viene dapprima un movimento presentativo, e poi, dopo i due punti, una topicalizzazione implicita del suo contenuto.

3.1.2. La configurazione focalizzante
Per quanto riguarda le configurazioni focalizzanti, un primo dato interessante è il
fatto che non abbiamo riscontrato nessun caso di focalizzazione a sinistra (cfr. es.
(13)). Il risultato è atteso, prima di tutto perché si tratta in generale di una struttura
poco rappresentata; in secondo luogo, perché essa emerge soprattutto nelle scritture
argomentativa o esplicativa, in cui lo scheletro logico-semantico del testo svolge un
ruolo di primo piano: gli articoli del nostro corpus in cui compaiono i due punti intra-Enunciato fanno capo invece essenzialmente alla cronaca.
Dal punto di vista della sua forma linguistica, la struttura focalizzante è caratterizzata per 2 volte da una spezzatura della sintassi (cfr. (21) e (22)), mentre negli altri
casi, illustrati da (23), il segmento a destra dei due punti è sintatticamente indipendente:
Es. 21:
Sono passati quattro anni. Era un giorno di settembre quando Amanda Knox lasciò per l’ultima volta
la sua città. Poi c’è solo quell’altra data: terribile. Quel 2 novembre in cui tutto cambiò. (repubblica.
it, cnt_it_rep_cro_003)
Es. 22:
Amanda fa il segno delle mani giunte per ringraziare la folla che urla. Singhiozza. Trattiene il respiro.
La madre le posa la mano sul braccio destra. La sorella le posa la mano sul braccio sinistro. È circon-
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data: d’affetto, finalmente. (repubblica.it, cnt_it_rep_cro_003)

In due casi la sequenza articolata dai due punti focalizzanti è chiusa da una virgola, di modo che – scegliendo una struttura poco usuale – il dispositivo in esame non
ha effetto sull’Enunciato in toto, ma solo una sua componente. Lo mostrano l’esempio
(17) qui sopra e l’esempio seguente:
Es. 23:
Gioco, tradimento, passatempo, trasgressione, intimità, condivisione, curiosità, infedeltà, business:
a voi la scelta. Si fa in combinazioni di più soggetti a seconda dei gusti e dei desideri: a 3 a 4 o molti
di più (gang bang), ma non si dice e quando capita si confessa all’amica del cuore, oppure si racconta
in forma rigorosamente anonima sui blog. Ultima tendenza della moda sessuale in salsa tricolore di
coppie sposate, ma non solo. (corriere.it, cnt_it_cor_cro_006)

3.2. Gli usi dei due punti tra Enunciati
Come si diceva, in 49 casi su 60 i due punti (non polifonici) marcano un confine di
Enunciato. In questa loro manifestazione, essi coincidono per 27 volte con la relazione logico-argomentativa di specificazione, per 14 volte con quella di aggiunta, per
7 volte con la connessione di motivazione e 1 volta con l’opposizione. Fatto salvo il
caso dell’aggiunta – su cui torneremo – questa distribuzione è attesa: altre ricerche,
come quella di Stojmenova 2018, mostrano infatti che la relazione logico-argomentativa nettamente preferita dai due punti inter-Enunciato è la specificazione, seguita
a distanza dalla motivazione, e poi dalle altre eventuali connessioni semantiche. Qui
di seguito un esempio di legame specificativo, di connessione di motivazione e di
opposizione:
Es. 24:
Il premier è stato prosciolto per non avere commesso il fatto: nei suoi confronti le accuse erano due,
quella di frode fiscale e quella di appropriazione indebita. Il processo nei confronti di Berlusconi jr e
di Confalonieri inizierà il 22 dicembre davanti alla seconda sezione del Tribunale penale. Contro il
provvedimento con cui il gup ha prosciolto il premier la Procura di Milano ricorrerà in Cassazione.
(corriere.it, cnt_it_cor_cro_003)
Es. 25:
Non proprio un gregge fortunato di fedeli, per la verità, quello di Pairola: nel 2007 padre Alfonso
Maria Parente è fuggito con la cassa della parrocchia. Il frate cappuccino aveva trovato rifugio da
quella parti [sic] dopo aver partecipato, tra le Nuove Proposte, al Festival Sanremo, falsificando un
documento per diminuirsi l’età. (corriere.it, cnt_it_cor_cro_008)
Es. 26:
La decision[e] della Corte d’appello di Perugia risuona anche in Francia, Spagna e Germania. Su
tutti i quotidiani, è Amanda a conquistare la scena: Sollecito è citato raramente, e sempre in secondo
piano. (repubblica.it, cnt_it_rep_cro_007)
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Un altro dato globale interessante è che sono rari i casi in cui i due punti si combinano con un connettivo pragmatico. Questo è essenzialmente un corollario della forte diffusione della specificazione, che non vuole connettivo. Nel caso delle 7 sequenze
articolate da una motivazione, su cui torneremo, la situazione è sostanzialmente paritaria: abbiamo 3 volte il connettivo e 4 volte la sua assenza.

3.2.1. La relazione di specificazione
In generale la specificazione può realizzarsi in modo per così dire “basico” o in modo
cataforico-presentativo, nel qual caso un termine generale viene lasciato in sospeso
e poi precisato dal segmento che segue i due punti. Nel nostro campionamento, abbiamo – in modo quasi perfettamente bilanciato – 14 casi di specificazione cataforico-presentativa, illustrata dai due seguenti esempi:
Es. 27:
È in ritardo di qualche settimana, ma alla fine sembra sia davvero alle porte: l’autunno 2011 sta
per spodestare la lunghissima estate con piogge, temporali, vento e freddo che, già nel prossimo
weekend, si registreranno sull’intera Penisola. Colpa di una perturbazione atlantica, che dal nord
Europa porterà rapidamente precipitazioni sparse in successione su tutte le regioni, seguita da un
cambiamento dei venti con un abbassamento marcato delle temperature anche di 10 gradi. (repubblica.it, cnt_it_rep_cro_000)
Es. 28:
Di una cosa Mohamed è pentito: di non aver lottato di più per diventare italiano. «Gli amici mi
avevano suggerito di presentare ricorso contro la risposta negativa, ma serviva un avvocato. E gli
avvocati, si sa, costano. Adesso temo sia tardi, comunque tra qualche mese riproverò. Anche se... il
marchio dello straniero me lo porterò comunque addosso. Troppa gente qui si ferma all’apparenza
e io appaio per quel che sono: il figlio di due genitori egiziani. Così, dopo 22 anni c’è ancora chi mi
chiede: “Ma come mai parli così bene l’italiano?”. (lastampa.it, cnt_it_sta_cro_007)

E 13 casi di specificazione non cataforica, esemplificati con i due testi seguenti:
Es. 29:
Se si guarda ad altre voci del confronto col resto del mondo, l’Italia, osserva ancora Saccomanni, «ha
una posizione un poco migliore per quanto riguarda l’istruzione – 49° posto – e decisamente peggiore se si guarda alla partecipazione della donna all’economia». Che vuole dire lavoro e occupazione:
nel 2010 era occupato il 46,1% delle donne tra 15 e 64 anni, contro il 67,7% degli uomini. «Il divario
è particolarmente pronunciato nel Mezzogiorno, dove solo tre donne su 10 lavorano». (corriere.it,
cnt_it_cor_cro_010)
Es. 30:
Ieri sera in quattro ore, dalle 19,30 alle 23,30 sono caduti 227 mm di pioggia. Poche le strade agibili; le
uniche due vie percorribili erano i due viali di accesso a Catanzaro, ma con molta difficoltà. Difficile
per molti lavoratori tornare a casa: molti quelli rimasti bloccati negli uffici, come il policlinico e le
strutture della zona di Germaneto e Giovino, oppure all’interno dei negozi. Alcuni passeggeri sono
rimasti invece bloccati all’interno dell’aereoporto di Lamezia Terme. Smottamenti e allagamenti si
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sono verificati in tutta la provincia. A causa della forte pioggia è crollato un ponte che ha provocato
un incidente ferroviario a Marcellinara, con feriti tra i passeggeri. (lastampa.it, cnt_it_sta_cro_000)

Le relazioni logico-argomentative che strutturano un testo si caratterizzano anche per la loro portata a destra, che può essere ristretta – se si esaurisce in un solo
Enunciato – o ampia – quando è uguale o superiore ai due Enunciati –. Dato il carattere argomentativamente semplice e l’ampiezza contenuta degli articoli esaminati,
ci aspettiamo che predomini la portata ristretta. Ed infatti è così: in 24 casi l’effetto
della relazione logica si esaurisce ai confini del primo Enunciato, e solo in 3 casi va
oltre. Tra questi ultimi c’è un unico testo in cui la portata è davvero ampia, supera
cioè i due Enunciati:
Es. 31:
Cola gli suggerisce di chiedere un finanziamento alla sua banca svizzera depositando a garanzia
una cifra analoga; basterà poi non restituire la cifra (dovrebbero essere 600 mila euro) e la banca
procederà a incamerare il deposito. Nel 2009, però, Borgogni ha l’esigenza di ingrandire il vigneto e
comprare nuove attrezzature. Gli occorrono altri 800 mila euro. Cola anticiperà di tasca sua i primi
200 mila euro; altri 600 mila li metterà il compiacente Iannilli. Il trucco è raffinato: tra Borgogni e
Iannilli si firma un finto compromesso e subito Borgogni intasca 600 mila euro di caparra. Ma
siccome è inteso che l’atto di vendita non sarà mai perfezionato davanti a un notaio, la caparra
resterà nelle tasche di Borgogni. Ma di sicuro Iannilli non ci rimette: a questo servivano le tre
fatture false da 800 mila euro ammesse ieri, a far sborsare i soldi da Selex. (lastampa.it, cnt_it_
sta_cro_004)

Va osservata da ultimo una scelta stilistica poco diffusa, quella cioè in cui i due
punti introducono la traduzione di un’espressione in lingua straniera; normalmente
ci si aspetterebbe piuttosto una parentetica.
Es. 32:
Oggi la gioia è la festa all’aeroporto dove mezz’ora dopo lo sbarco è già attrezzata una velocissima
conferenza stampa. Che strano posto per festeggiare la fine di un incubo: proprio accanto allo sportello dei bagagli smarriti. “Lost and Found”: perso e ritrovato. Come la speranza ritrovata a 24 anni.
Grazie, grazie, grazie. (repubblica.it, cnt_it_rep_cro_003)

3.2.2. La relazione di motivazione
Come abbiamo detto la relazione di motivazione si manifesta 4 volte senza l’aiuto di
un connettivo e per 3 volte è marcata da connettivi. In quest’ultimo caso, incontriamo 2 volte il connettivo infatti e 1 volta una sequenza di sintagmi aperti dalla preposizione causale per.
Es. 33:
È in ritardo di qualche settimana, ma alla fine sembra sia davvero alle porte: l’autunno 2011 sta
per spodestare la lunghissima estate con piogge, temporali, vento e freddo che, già nel prossimo
weekend, si registreranno sull’intera Penisola. Colpa di una perturbazione atlantica, che dal nord
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Europa porterà rapidamente precipitazioni sparse in successione su tutte le regioni, seguita da un
cambiamento dei venti con un abbassamento marcato delle temperature anche di 10 gradi. Eppure
non c’è da disperare: già martedì, infatti, potrebbero tornare sole e temperature decisamente primaverili. (repubblica.it, cnt_it_rep_cro_000)
Es. 34:
Temperature in calo. Oltre alla pioggia, sarà l’aria decisamente più fresca a caratterizzare i prossimi
giorni: si prevede infatti una diminuzione sensibile e molto veloce delle temperature, prima a Nord
poi anche al Sud, anche di 10 gradi, in alcune zone anche di più. (repubblica.it, cnt_it_rep_cro_000)
Es. 35:
Per il Guardian, che già lo aveva detto ieri, “non ci sono vincitori nel caso Meredith”, ma “ci sono molti sconfitti, e in primo luogo il sistema giudiziario penale italiano”: per “la lentezza con cui zoppica”
(gli imputati sono rimasti un anno in attesa di giudizio), per l’appello che “ha preso 11 mesi ma solo
20 udienze” ed è stato solo “il secondo atto in un’opera legale che continua e continua”. (repubblica.
it, cnt_it_rep_cro_002)

Nel sottoinsieme delle relazioni di motivazione, l’unica cosa degna di nota è la
formulazione seguente, in cui troviamo un atto di refutazione e la sua spiegazione:
Es. 36:
L’avvocato chiede: domande? Ma che domande: tutti aspettano di sentire parlare lei. (repubblica.it,
cnt_it_rep_cro_003)

Qui infatti ci si aspetterebbe che la struttura esclamativa Ma che domande fosse
seguita da un punto esclamativo piuttosto che dai due punti.

3.2.3. La relazione di aggiunta
Un caso particolare di uso dei due punti che abbiamo incontrato nel nostro corpus, e che
è particolarmente rappresentato, è quello in cui essi si associano alla semplice relazione
di aggiunta. In questa loro manifestazione i due punti potrebbero, o a volte dovrebbero,
essere sostituiti dal punto e virgola o dal punto, o addirittura mancare. Lo mostrano i due
casi seguenti e tutti i casi a venire:
Es. 37:
L’agenzia è la prima in Italia diretta solo a lesbiche e a gay: le persone che si affidano alla sensibilità
dei consulenti (tutte donne ed eterosessuali) amano definirsi “gli insospettabili”. Dal professionista
appagato dal lavoro, ma non dalla vita privata, al pensionato che vuole iniziare una nuova giovinezza, alle ragazze che si lamentano della solitudine che si prova anche a Milano o a Roma. (corriere.it,
cnt_it_cor_cro_004)
Es. 38:
Con il «Viaggio nella grande crisi» si apre una collana di libri digitali che «La Stampa» proporrà in
collaborazione con la casa editrice «40k» (www.40k.it) specializzata in ebook. Una serie di librerie
online offrono da oggi il volume a prezzi che partono da 2,99 euro: tutte le opzioni per l’acquisto, le
informazioni e le istruzioni sono disponibili sul sito della «Stampa» all’indirizzo www.lastampa.it/
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ebook. (lastampa.it, cnt_it_sta_cro_008)

Spesso, nel caso dell’aggiunta il legame tematico-referenziale sembra prevalere su
quello logico-argomentativo. Ciò che conta non è tanto il fatto che il segmento dopo
i due punti sia logicamente funzionalizzato al primo, quanto piuttosto che nell’architettura del testo i due segmenti formino un tutt’uno giustificato dalla ripresa di un
referente topicale:
Es. 39:
L’era digitale offre anche straordinarie possibilità a chi ama gli approfondimenti. Stanno tornando in
voga per esempio i «long articles», le lunghe inchieste che si sviluppano per molte pagine, un genere
in cui sono maestri i periodici americani: l’ebook li ha fatti riscoprire e il genere vive ora una seconda
giovinezza. (lastampa.it, cnt_it_sta_cro_008)
Es. 40:
Vivevano da boss di quartiere e lì, ad Ostia, è finita per sempre la loro carriera criminale, sotto i
colpi di pistola di killer per ora senza volto, arrivati a bordo di un’auto. ‘Baficchiò e ‘Sorcanerà erano
imparentati alla lontana con la vecchia banda della Magliana: al secolo Giovanni Galleoni e Francesco Antonini, due quarantenni con un ‘curriculum’ bello lungo, esponenti di rilievo della cosiddetta
‘banda di Ostià, sono stati uccisi oggi pomeriggio in un agguato nella località di mare alla periferia
sud di Roma. (lastampa.it, cnt_it_sta_cro_011)
Es. 41:
In Italia sappiamo che andremo in pensione più tardi e che ci aspetta una serie di sacrifici gravosi:
bisogna capire se davvero ne vale la pena. Europa e America stanno lavorando senza sosta su questo
problema: e se i governi europei sono in affanno di fronte alla prospettiva di imporre ai loro elettori
una cura dimagrante a base di lacrime e sangue, sul fronte americano il presidente Barack Obama
non è meno in difficoltà. (lastampa.it, cnt_it_sta_cro_008)

Per tre volte la relazione di aggiunta nasce per spezzatura di un legame sintattico.
In (42) e in (43) i due punti precedono la congiunzione coordinante e, in (44) un
sintagma introdotto da come:
Es. 42:
Tutta la famiglia indebitata fino al collo. Il papà e la mamma divorziati - e rispostati [sic] entrambi hanno vissuto la tregua forzata solo sperando in questo giorno. Ma se non ci fosse stato Tom Wright
non si sarebbe mai formata questa mobilitazione che ha portato ad assoldare un’equipe indipendente
per smontare le prove del Dna: e un processo che ora fa gridare l’America allo scandalo. Tom Wright
è uomo di cinema. La sua opera più famosa si chiama “Battle in Seattle” ma non è sul caso Knox:
racconta quel 2001 che trasformò la città di Microsoft e Starbucks nella trincea dei no global. (repubblica.it, cnt_it_rep_cro_003)
Es. 43:
In Italia sappiamo che andremo in pensione più tardi e che ci aspetta una serie di sacrifici gravosi:
bisogna capire se davvero ne vale la pena. Europa e America stanno lavorando senza sosta su questo
problema: e se i governi europei sono in affanno di fronte alla prospettiva di imporre ai loro elettori
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una cura dimagrante a base di lacrime e sangue, sul fronte americano il presidente Barack Obama
non è meno in difficoltà. (lastampa.it, cnt_it_sta_cro_008)
Es. 44:
Anne Bremner è bella e bionda come un’attrice e anche la battuta è da film: la difesa è riuscita “a rovesciare un tir di cattiva informazione trapelata da un procedimento che doveva essere blindato”. Ecco.
Ora blindata è solo la gioia di questa ragazza interrotta: come la ricerca per la verità di una storia di
sangue e sesso ancora senza colpevole. (repubblica.it, cnt_it_rep_cro_003)

4. Conclusione
Dopo aver tratteggiato brevemente quali sono gli usi canonici dei due punti nell’italiano contemporaneo, abbiamo proposto una breve indagine corpus-based per capire
come i due punti non polifonici fossero usati all’interno della scrittura giornalistica
online.
In 11 dei 60 casi presi in esame i due punti si collocano in posizione intra-Enunciato, fenomeno legato alla scrittura giornalistica, ma estraneo a scritture più controllate come quella saggistica e accademica. Come per i titoli dei giornali si riscontrano sia articolazioni Topic-Comment sia strutture focalizzanti; rispetto ai titoli dei
giornali, però, si tratta di configurazioni più complesse tanto a livello formale che a
livello informativo.
Per quanto riguarda l’uso dei due punti inter-Enunciato, l’analisi conferma sostanzialmente i risultati di altre ricerche: al primo posto vi è la relazione di specificazione
(sia nella sua variante di base, sia nella variante cataforico-presentativa), seguita a distanza da quella di motivazione. Forse meno atteso è l’uso in cui i due punti marcano
una semplice relazione di aggiunta, sostituendo la loro naturale funzione logico-argomentativa con quella tematico-referenziale. In molti di questi casi infatti al posto
dei due punti ci si potrebbe aspettare la presenza del punto e virgola o del punto
fermo o addirittura – nei casi di spezzatura sintattica – l’assenza di punteggiatura.
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LA PUNTEGGIATURA ITALIANA OGGI:
IL PUNTO FERMO, IL PUNTO INTERROGATIVO
E IL PUNTO ESCLAMATIVO

1. Introduzione
L’obiettivo di questo contributo è di presentare il punto, il punto interrogativo e il
punto esclamativo − i tre principali segni di chiusura d’enunciato −, in un’ottica che
sappia render conto dei loro usi effettivi nei testi e che permetta perciò una didattica
dell’interpunzione realmente efficace.
Tengo a sottolineare fin dall’apertura che per presentare il sistema interpuntivo in
modo appropriato si rivelano inadeguate − e una buona didattica dovrebbe dunque
evitare di chiamarle in causa − le consuete nozioni di lunghezza vs. brevità delle pause, secondo le quali il punto imporrebbe una pausa lunga, la virgola una pausa breve,
e il punto e virgola e i due punti una pausa media. Oltre ad essere estremamente
vaghe – quanto lunga? quanto breve? lunga o breve rispetto a che cosa? – non vi è
alcun serio fondamento che giustifichi questo genere di rappresentazione. In effetti,
non solo l’attività di lettura è oggi quasi esclusivamente endofasica − si compie cioè
attraverso processi puramente mentali, non accompagnandosi a una resa orale −, il
che rende difficile quantificare la durata di una pausa che nella realtà è solo virtuale,
ma oltretutto è inesatto che ai segni si possano attribuire pause di lunghezza sempre
costante (cfr. inter alia Conte-Parisi 1979: 364; Liborio-Koch 1991: 60); come anche
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che si possa attribuire loro un effettivo valore di ordine ritmico-melodico (cfr. Testa
1959; Ferrari et al. 2018; Lala 2011, 2017, 2018a, 2018b; Ferrari-Lala 2011 e 2012;
Ferrari-Pecorari 2017).
Cercherò dunque di descrivere le tre interpunzioni di cui qui mi occupo evitando di chiamare in causa parametri che, seppur ci sono familiari, in quanto a lungo
tramandati dalla scuola e dalla manualistica, hanno da tempo mostrato la loro inadeguatezza a rendere conto degli effettivi usi dei segni; inadeguatezza dimostrata del
resto anche dal fatto che, nonostante i grandi progressi della glottodidattica e delle
scienze del linguaggio, la punteggiatura rimane un dominio problematico, per gli
insegnanti e per gli allievi.

2. Punto fermo, punto interrogativo e punto esclamativo
nell’italiano contemporaneo
2.1 Il punto fermo
Come i nostri studi hanno mostrato (Ferrari et al. 2018; Lala 2011), il sistema interpuntivo svolge nell’italiano contemporaneo una funzione comunicativo-testuale,
andando a suddividere il testo nelle sue unità costitutive e ad organizzarle al suo
interno. Il punto, il primo dei segni di cui qui mi occupo, esercita in questo senso
un ruolo essenziale in quanto è il segno più impiegato per segmentare la sequenza
linguistica in enunciati: le unità testuali di livello più alto, portatrici di uno specifico
valore comunicativo e di una funzione testuale, il cui susseguirsi ed intrecciarsi istituisce la sostanza del testo (Ferrari et al. 2008; Lala 2011).
Ora, se gli enunciati sono unità di natura testuale − la loro specificità è da intendere cioè in termini semantico-pragmatici: in rapporto con il significato codificato dalla lingua e con quello ottenuto dall’interazione tra senso linguistico e informazioni
contestuali −, la loro completezza e la loro accettabilità non sono dunque da valutarsi
in termini sintattici. Questo è particolarmente evidente nell’italiano contemporaneo,
in cui è frequente che la distribuzione in unità testuali non coincida con le gerarchie
proiettate dalla sintassi. Per ciò che è del punto, non è raro in effetti che esso fissi confini di enunciato operando in contro-orientamento con le indicazioni proiettate da
una sintassi virtualmente lineare: in corrispondenza di uno snodo sintattico minore,
o dove la sintassi mostrerebbe linearità (cfr. Lala 2011 e 2017; Lala-Coviello 2017).
Nella sequenza riprodotta in basso, ad esempio, le due unità, formalmente legate
da una relazione sintattica di coordinazione − esplicitata dalla congiunzione ma −,
sono in realtà staccate da un punto di vista testuale. La seconda unità si emancipa
cioè grazie all’intervento del punto, acquisendo una natura comunicativa autonoma
e una propria funzione nella struttura testuale, entro cui la congiunzione ma opera
come connettivo testuale:
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Es. 1:
Scialoja cercava un malavitoso.// Ma era impossibile distinguere il padre di famiglia che rincasava dal
cliente in cerca di sesso.// (G. De Cataldo, Romanzo criminale, Torino, Einaudi, 2002)

Con lo stesso meccanismo, anche nell’esempio seguente le unità che formano il testo sono strettamente collegate da un punto di vista sintattico, ma realizzate in forme
testualmente autonome:
Es. 2:
Sarebbe finito alla Buoncostume.// O in un ufficio amministrativo.// A timbrare passaporti.// (G. De
Cataldo, Romanzo criminale, Torino, Einaudi, 2002)

La mancanza di una correlazione tra scansione in unità testuali ed istruzioni
sintattiche porta a stabilire che non possa esserci sovrapposizione tra il concetto di
enunciato (unità testuale) e quello di frase (unità sintattica). Oltre a non esistere una
corrispondenza in linea teorica, nella realtà della lingua non è raro in effetti che gli
enunciati siano saturati da elementi sintattici non frasali. Ciò è evidente ad esempio nell’estratto seguente, in cui la testualità, paratattica, è costruita con brevi unità
testuali, tra cui, a fianco di unità frasali, diversi enunciati nominali («Nove visite ai
negozi in venti giorni.»; «Negozi femminili.»; «Una donna.»; «Una donna che fuma.»;
«Una puttana.»; «Altri pezzi.»):
Es. 3:
Si svegliò nel mezzo di un sogno bagnato.// Controllò le date.// Le banconote non erano state spese
tutte nello stesso giorno. // Nove visite ai negozi in venti giorni.// Negozi femminili.// Una donna.// Una donna che fuma.// Una puttana.// Una banda rapisce il barone.// I parenti pagano il riscatto ma l’ostaggio non torna.// I banditi si dividono il malloppo.// Un bandito paga una donna con
le banconote del riscatto.// La donna spende un pezzo, due pezzi.// Il bandito torna da lei.// La paga
ancora.// Altri pezzi.// (G. De Cataldo, Romanzo criminale, Torino, Einaudi, 2002)

Le unità di natura non frasale chiuse dal punto sono in italiano contemporaneo
molto frequenti e − che siano progettate in forma intrinsecamente averbale (Da quel
momento niente più visite.) o che risultino da un gioco stilistico di intervento del
segno a cavallo di una struttura virtualmente compatta (Volle farlo. Per lei.) − sono
ormai entrate nell’uso comune e considerate nell’italiano contemporaneo perfettamente accettabili in una grande varietà di testi: stampa, saggistica, narrativa, scrittura
online.
Nel descrivere il valore sostanziale del punto, una didattica efficace dovrebbe
dunque superare, non solo, come si è visto, i tradizionali riferimenti a lunghezza vs.
brevità delle pause, ma anche il concetto di punto come segno di chiusura di frase, che, seppur ancora presente in un buon numero di manuali e grammatiche (cfr.
infra, due estratti da grammatiche prestigiose), non permette di cogliere il reale valore del segno nella prosa contemporanea. Detto questo, andando a delimitare enunciati,

— 35 —

Il punto fermo, il punto interrogativo e il punto esclamativo

unità testuali dominanti, è logico che il punto fissi confini spesso corrispondenti a limiti
di frase sintattica. Ma ciò non è né obbligatorio né sistematico.
Il punto (o punto fermo) serve per indicare una pausa forte, che conclude un periodo o anche una
singola frase (Serianni 1989: 70)
Il punto è il più forte tra i segni di →punteggiatura. Indica una netta interruzione del discorso e si
colloca a conclusione di una frase o un periodo (Treccani 2012: 371)

Quanto sin qui osservato porta alla naturale conclusione che per descrivere il
reale valore del punto (dei segni interpuntivi in generale) e per ottenere un’adeguata
comprensione dei suoi impieghi è necessario ricorrere a nozioni inerenti alla testualità. Più precisamente, il punto andrebbe presentato come il segno da selezionare laddove si voglia fissare un confine tra due unità aventi funzioni comunicative (dunque
testuali e illocutive) autonome; una frontiera oltre la quale si chiede al lettore una
pausa nel movimento interpretativo e gli si concede di poter tirare, anche se sommariamente, delle conclusioni. La forma sintattica da dare alle due unità separate
dal segno e la loro completezza formale potranno poi variare in funzione delle scelte
stilistiche di chi scrive, in relazione anche all’ambito testuale in cui il segno dovrà
trovarsi ad operare. Ecco ad esempio una definizione che va in questo senso:
Il punto segnala il confine dell’enunciato, che è l’unità di riferimento della strutturazione del testo.
Ogni volta che in un testo compare un punto, ciò significa che termina un atto illocutivo di composizione testuale e che ne comincia un altro. Questo vale sia nel caso in cui il punto chiude una
frase (semplice o complessa) sintatticamente autonoma sia quando il punto frammenta la sintassi
(Ferrari-Zampese 2016: 297).

2.2 Il punto interrogativo
Il punto interrogativo è tradizionalmente presentato come il segno da impiegare al
momento di chiudere una frase interrogativa. Questo è ad esempio ciò che riporta il
vocabolario Treccani alle voci interrogativo e interrogazione:
interrogativo agg. e s. m. [dal lat. tardo interrogativus]. – […] c. Punto i., segno d’interpunzione (?) –
derivato, per la forma, dalla lettera iniziale q della parola latina quaestio «domanda» – che, in italiano
come in altre lingue, viene posto in fine a una frase (in spagnolo anche al principio, in posizione
capovolta), per indicare che questa va intesa e pronunciata come un’interrogazione (http://www.
treccani.it/vocabolario/interrogativo/)
interrogazióne s. f. [dal lat. interrogatio -onis]. – […] In grammatica, lo stesso che proposizione
interrogativa (v. interrogativo) (http://www.treccani.it/vocabolario/interrogazione/)

Questo tipo di approccio porterebbe a concludere che il punto interrogativo chiuda solo unità di natura frasale. In realtà, i testi mostrano chiaramente che, come già
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si è visto per il punto fermo, l’interrogativo chiude enunciati la cui natura sintattica
è estremamente variegata: frasi, enunciati nominali, particelle interrogative isolate,
segnali discorsivi, interiezioni, talvolta addirittura il solo segno posto tra parentesi.1
Gli esempi seguenti mostrano un campione di questa varietà:
Es. 4:
1. «Cosa? Il converso morto avvelenato? Ma quanti anni aveva?» (F. Fioretti, Il libro segreto di Dante,
Roma, Newton Compton, 2011)
2. «Vai.»
«Dove?»
«Come dove? Vai. Ti guarda.» (Duchesne, Studio illegale, Venezia, Marsilio, 2009)
3. «Pronto, Francesca... ti va di venire al mercato con me?»
«Quando?»
«Tra un paio di mesi... Secondo te?» (F. Volo, Un posto nel mondo, Milano, Mondadori, 2006)
4. «Ti sei fatta male a una gamba?» le chiese.
«Eh?» fece Alice, allarmata. (P. Giordano, La solitudine dei numeri primi, Milano, Mondadori, 2008)
5. Dopo qualche secondo la porta si è aperta, una tipa magra [...] si è affacciata sul pianerottolo, ha
detto «Sì?» (A. De Carlo, Mare delle verità, Milano, Bompiani, 2006)
6. Dal momento in cui mi ero innamorata di Mario, avevo cominciato a temere che si disgustasse
di me. Lavare il corpo, deodorarlo, cancellare tutte le tracce sgradevoli della fisiologia. Lievitare(?).
Volevo staccarmi da terra [...] (E. Ferrante, I giorni dell’abbandono, Roma, e/o, 2002)

L’altro aspetto che regolarmente viene invocato per descrivere gli usi del punto
interrogativo è il suo valore intonativo:
Innanzitutto il punto interrogativo non è un segno di sospensione, non indica cioè una pausa. Il
punto interrogativo è messo sulla pagina per indicare espressamente il particolare tono di voce
proprio delle interrogazioni dirette. (Frescaroli 2003: 92).
Punto interrogativo e punto esclamativo. Contrassegnano rispettivamente l’interrogazione diretta
(«Che fai?») e l’esclamazione («Che bellezza!»), imponendo al lettore la caratteristica intonazione discendente-ascendente (interrogazione) o ascendente-discendente (esclamazione). (Serianni
1989: 71-72).
Il punto interrogativo […] si usa alla fine delle interrogative dirette, segnala pausa lunga e l’andamento intonativo ascendente della frase. (http://www.accademiadellacrusca.it/)

1
Nel caso del punto interrogativo isolato tra parentesi, si tratta di un uso particolare,
in cui il segno ha la funzione di icona metalinguistica, modalizzando la porzione di enunciato
a cui si applica, che spesso (anche nell’esempio sopra) è una parola.
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L’argomento spesso portato a riprova del valore intonativo del punto interrogativo
è che esso rappresenta il solo elemento per l’identificazione della pronuncia da dare
a un enunciato in casi come il seguente:
Es. 5:
Stai ridendo. vs. Stai ridendo?

A questo riguardo viene spesso chiamata in causa la lingua spagnola, che ha da
tempo fissato la norma per la quale i segmenti interrogativi sono racchiusi tra due
punti di domanda (il primo rovesciato), a segnalare l’estensione della sequenza di
modalità interrogativa:
Es. 6:
¿Te estas riendo?

In realtà, se è indiscusso che in casi come quelli rappresentati dall’Es. 5 gli unici
segnali di distinzione tra le due varianti siano l’intonazione nell’orale e i segni interpuntivi nello scritto, e che nell’Es. 6 il segno che inaugura l’atto di domanda segnali,
tra l’altro, un confine prosodico, tuttavia ciò si verifica non perché il punto interrogativo (ma vale anche per gli altri segni) abbia di per sé un valore intonativo, ma
in quanto esso funziona come segnale per il riconoscimento dell’atto comunicativo,
invitando il lettore a selezionare tra il paradigma di atti linguistici indicati per convenzione da questo segno, che sono molteplici e le cui rese intonative possono essere
anche significativamente differenti. Si pensi ad esempio ad un atto iussivo come il
seguente:
Es. 7:
Ma volete farla finita una buona volta?

e alla sua realizzazione prosodica messa a confronto con quella di un atto di reale
domanda come quello nell’Es. 8:
Es. 8:
Preferisci venire anche tu o restare in casa?

O ancora quella di un altro espressivo, questa volta di desiderio:
Es. 9:
Prima o poi arriverà il mio turno?

Una didattica efficace dovrebbe dunque presentare il segno interrogativo mostrando il paradigma di realizzazioni dell’interrogazione ammesse dal nostro sistema
linguistico, evidenziando:
− come gli enunciati interrogativi possano essere saturati da qualunque forma di
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riempimento sintattico;2
− come la realizzazione intonativa sollecitata dal segno possa variare in funzione
dell’atto comunicativo che con essa si vuole compiere, che per gli enunciati chiusi dal
punto interrogativo può avere natura varia ed essere ricondotto a più classi di atti
illocutivi (direttivi: richiesta di un comportamento Vi accomodate?, richiesta di un
comportamento linguistico Questa è tua?; espressivi: espressione di incredulità Ma
davvero?, espressione di ironia E questo sarebbe il grande evento?; atti indiretti assertivi È questa l’ora di tornare a casa?);
− come la reale caratteristica definitoria del segno, ciò che lo distingue davvero
dagli altri elementi appartenenti al sistema interpuntivo sia il suo valore interattivo:
il punto interrogativo esprime la volontà di interagire e corrisponde sempre a una
richiesta di reazione.3
Ecco dunque una definizione che tiene conto dei reali valori d’impiego del segno:
Il punto interrogativo ha una semantica comunicativo-testuale incentrata su valori di tipo interattivo: il suo inserimento corrisponde a una richiesta di reazione − linguistica o non-linguistica − e, più
precisamente, alla sollecitazione di uno scambio tra scrittore e lettore, in contesto monologico, o tra
i partecipanti allo scambio, in contesto dialogico.
Delimita Unità Testuali appartenenti a categorie pragmatico-illocutive riconducibili ad atti direttivi
o espressivi (Lala 2018a: 183).

2.3 Il punto esclamativo
Come per il punto interrogativo, anche l’esclamativo è presentato tradizionalmente in
termini sintattici − come segnale di chiusura di una frase esclamativa −, e come indicazione di un preciso andamento intonativo. Ciò che ho mostrato per l’interrogativo
vale però anche per questo segno; anche i suoi impieghi non sono affatto vincolati
alla dimensione della frase sintattica, come si può rapidamente mostrare con esempi
come i seguenti:
Es. 10:
1.Che orrore!
2. Ora basta!
3. Magari!

Né è possibile attribuire al segno un unico valore prosodico, come mostra il sem2
Ciò a conferma, se ve ne fosse ancora bisogno, che le unità di riferimento del testo
sono unità la cui completezza non si misura in termini sintattici (quanto piuttosto in termini
comunicativo-testuali) (Lala 2011; Ferrari et al. 2008).
3
Che può essere di natura linguistica (una risposta) o non-linguistica (un comportamento): in un contesto monologico, questo scambio avviene tra scrittore e lettore; in contesto
dialogico, tra partecipanti alla situazione comunicativa (Lala 2018a).
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plice esperimento di esecuzione ad alta voce degli esempi appena visti, che realizzano
atti comunicativi differenti e richiedono un andamento intonativo diverso.
In realtà, ancora una volta, il valore del segno non è da ricercarsi né nella sintassi
né nella prosodia. Il valore centrale del punto esclamativo è di tipo comunicativo;
esso segnala un atto comunicativo carico di enfasi, riconducibile a tre categorie:
•
atto esclamativo, che esprime un coinvolgimento valutativo (positivo o negativo);
Es. 11:
1. Ma che bello!
2. Quanta cattiveria!

•

atto ottativo, che esprime un desiderio, un’aspirazione;

Es. 12:
1. Magari fossi venuta anche tu!
2. Ah, tornare bambini!

•
atto iussivo, che esprime una richiesta più o meno costrittiva (con un continuum che va dall’ordine all’invito)
Es. 13:
1. Vieni immediatamente!
2. Dai, per favore!

Ecco una definizione che tiene conto dei reali valori d’impiego del segno:
Il punto esclamativo ha una semantica comunicativo-testuale incentrata su valori di tipo interattivo:
il suo inserimento corrisponde alla segnalazione di enfasi emotiva, dovuta a forme di coinvolgimento
riconducibili a tre classi: la classe esclamativa [...], che prevede il coinvolgimento valutativo (positivo
o negativo) nei confronti del contenuto proposizionale e/o della forma linguistica; la classe ottativa
[...], che prevede l’espressione di desiderio/aspirazione nei confronti del contenuto; la classe iussiva [...], che prevede l’espressione di enfasi legata ad istanze di richiesta variamente coercitive (Lala
2018b: 201).

Se quanto visto sino ad adesso ha permesso di definire il valore dei tre segni
nell’italiano di oggi, reputo importante anche osservare che posto essi occupino nei
testi: con che frequenza intercorrano − rispetto al numero di parole, rispetto agli
altri segni interpuntivi −, e se cambiando genere testuale il loro impiego cambi di
frequenza. Dedicherò dunque il prossimo capitolo ad illustrare, nei limiti di spazio
a mia disposizione, i risultati di un’indagine corpus-based dedicata a questo tipo di
valutazioni.
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3. Alcune osservazioni corpus-based
Per analizzare i tre segni in un’ottica corpus-based ho deciso di metterne a confronto gli impieghi in tre campioni di scrittura contemporanea. Ho dunque riunito tre
corpora di circa 1.1 milioni di parole riconducibili a (i) scrittura accademica,4 (ii)
saggistica,5 (iii) narrativa.6
Su ogni corpus ho poi calcolato:
•
il numero totale di ricorrenze per l’insieme dei segni interpuntivi,
•
il numero di ricorrenze per ognuno dei tre segni presi in esame,
•
cosa rappresentano in termini percentuali queste interpunzioni nei testi selezionati.
Dall’indagine sono emersi i dati seguenti:
•
i segni interpuntivi, nel loro insieme, ricorrono con più frequenza nella prosa accademica (ogni 5,9 parole), seguita dalla narrativa (ogni 6,7 parole) e poi dalla
saggistica (ogni 7,6 parole);
•
ciò corrisponde ad occupare nel corpus il 17% degli elementi (prosa accademica), il 15% (narrativa), e il 13% circa (saggistica).
Item7

Segni

item/segni

segni/item

Prosa accademica

1.099.943

187.067

5,9

17,0%

Saggistica

1.099.952

144.343

7,6

13,1%

Narrativa

1.099.985

164.829

6,7

15,0%

Tabella 1: Distribuzione dei segni all’interno dei tre corpora.

Andando a vedere la distribuzione dei tre segni qui presi in esame all’interno dei
tre corpora, emerge quanto illustrato nelle tabelle 2, 3 e 4:
Prosa accademica

item/segni

segno/segni

.

15,4

38,1%

?

983,0

0,6%

!

1445,4

0,4%

Tabella 2: Distribuzione dei segni nel corpus di prosa accademica.

4
Tesi di Master in Italiano presso l’Università di Losanna redatte da studenti L1 tra il
2010 e il 2020.
5

Articoli di saggistica linguistica e letteraria datati 1990-2020.

6

Romanzi italiani datati 2000-2020.

7
Con l’etichetta item si intende indicare l’insieme degli elementi linguistici, comprendente le parole (lexical items) e i segni interpuntivi (ponctuation marks).
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Saggistica

item/segni

segno/segni

.

24,8

30,8%

?

673,6

1,1%

!

2528,6

0,3%

Tabella 3: Distribuzione dei segni nel corpus di saggistica.
Narrativa

item/segni

segno/segni

.

15,8

42,2%

?

137,7

4,8%

!

375,7

1,8%

Tabella 4: Distribuzione dei tre segni nel corpus di narrativa.

Il punto ricorre con maggior frequenza nel corpus di prosa accademica (ogni 15,4
item), in cui rappresenta il 38,1% dei segni; segue da vicino la narrativa (ogni 15,8
item), in cui rappresenta più del 40% dei segni (42,2%). Sono invece abbastanza distanti i valori relativi alla saggistica, in cui il punto ricorre con minor frequenza (ogni
24,8 item), e in cui vale il 30,8% delle ricorrenze interpuntive.

Grafico 1: Ricorrenze del punto in base al totale dei segni.

Come era prevedibile il punto interrogativo ricorre con maggior frequenza nel
corpus di narrativa (ogni 138 item circa), in cui rappresenta il 4.8% dei segni; si allontanano di molto gli impieghi nella saggistica (ogni 674 item circa), in cui rappresenta
l’1,1% dei segni, e ancor più nella prosa accademica (ogni 983 item), in cui occupa lo
0.6% delle ricorrenze interpuntive.
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Grafico 2: Ricorrenze del punto in base al totale dei segni.

Senza sorprese, anche il punto esclamativo ricorre con maggior frequenza nel
corpus di narrativa (ogni 376 item circa), in cui rappresenta l’1,8% dei segni. In questo caso segue però la prosa accademica (ogni 1445 item circa), in cui rappresenta
lo 0,4% dei segni, e poi la saggistica (ogni 2528,6 item) con lo 0,3% delle ricorrenze
interpuntive.

Grafico 3: Ricorrenze del punto in base al totale dei segni.

Ricapitolando e incrociando i dati assoluti con i dati percentuali si arriva a queste
conclusioni.
(i) Nel corpus di prosa narrativa e in quello di prosa accademica il punto è impiegato con alta frequenza (ogni 15 parole circa), in particolare nella narrativa − dove
le ricorrenze interpuntive sono complessivamente le più basse − i valori del punto
appaiono in termini percentuali più significativi. La saggistica fa invece un uso più
ridotto di questo segno, sia in termini assoluti che percentuali.
(ii) L’impiego del punto interrogativo è frequente nel corpus di narrativa, nel
quale, verosimilmente per la densità delle parti dialogiche che caratterizza questo genere di scrittura, il segno è ben rappresentato, occupando quasi il 5% delle ricorrenze
interpuntive complessive; è invece poco frequente nella saggistica, dove ricorre con
una frequenza di circa l’1%, sfruttato probabilmente per impieghi legati a strategie
retoriche argomentative; ed è molto raro nella prosa accademica, dove si ferma sotto
la soglia dell’1% degli impieghi interpuntivi.
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(iii) Il punto esclamativo, pur attestandosi su percentuali d’impiego molto ridotte
nelle tre varietà, è decisamente più frequente nel corpus di prosa narrativa, nel quale,
anche in questo caso plausibilmente per l’ampio spazio occupato dalla componente
dialogica in questo genere di scrittura, si attesta su un valore che è quasi cinque volte
superiore a quello del corpus accademico e sei volte superiore a quello della saggistica.
Per cercare di comprendere questi dati in forma più organica, ho ritenuto utile
proseguire l’indagine andando ad osservare il ruolo che i tre segni presi in esame,
tipiche marche di chiusura di enunciato, occupano rispetto ai segni mediani (due
punti e punto e virgola), a loro turno in grado di chiudere un enunciato, e alla virgola,
il segno che tipicamente segmenta l’enunciato al suo interno. Dalle analisi è emerso
quanto segue:
Prosa accademica

Saggistica

Narrativa

Segni di chiusura (. ? !)

39,1%

32,2%

48,8%

Segni intermedi (: ;)

7,7% (5,4%+2,3%)

11,2% (7,8%+3,4%)

4,5% (3,2%+1,3%)

Virgola (,)

52,6%

55,9%

44,1%

Altro

0,6%

0,7%

2,6%

Tabella 5: Distribuzione del paradigma dei segni nei tre corpora.

Grafico 4: Distribuzione dei segni nel corpus di prosa accademica.
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Grafico 5: Distribuzione dei segni nel corpus di saggistica.

Grafico 6: Distribuzione dei segni nel corpus di narrativa.

I dati sin qui presentati permettono di osservare alcune cose interessanti.
Il corpus di narrativa mostra un’evidente tendenza a un periodare snello e frammentato, con enunciati brevi − meno di 15 parole di media − poco scanditi al loro
interno (mediamente neanche una virgola per enunciato) e chiusi nella grande maggioranza dei casi dal punto, che rappresenta oltre il 40% delle ricorrenze interpuntive.
I segni intermedi occupano un ruolo piuttosto marginale, connesso principalmente
alla funzione di introduttore del discorso diretto del due punti. Sempre legata al discorso riportato anche la presenza, non trascurabile, del punto interrogativo e del
punto esclamativo, utili a rendere atti illocutivi enfatici e di domanda (cfr. Lala 2018a
e 2018b).
La saggistica mostra invece di restare ancorata a un periodare più sinuoso, con
enunciati che superano le 25 parole di media, un uso abbondante di virgole (oltre
2 per enunciato) e una presenza ancora ragguardevole dei segni intermedi, che collaborano a rendere questa scrittura più complessa e raffinata. Occupano invece un
ruolo marginale il punto interrogativo e il punto esclamativo, segni espressivi, poco
appropriati per questa varietà di testi, che li impiega solo raramente e per usi estre-
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mamente puntuali.
L’analisi dei risultati concernenti infine il corpus di prosa accademica fa emergere
una scrittura che fa ampio uso dei segni interpuntivi (uno ogni 5/6 parole) − decisamente più frequenti che nella prosa narrativa e, soprattutto, nella saggistica −, in cui
occupano un ruolo considerevole i segni intermedi, e in cui gli enunciati, pur mediamente brevi (15 parole circa), sono scanditi da frequenti virgole.

4. Conclusioni
Questo contributo si poneva l’obiettivo di presentare il punto, il punto interrogativo
e il punto esclamativo − segni accumunati dalla caratteristica di essere le principali
marche di chiusura di enunciato − in modo da consentire una reale comprensione
della loro semantica e una corretta interpretazione dei loro impieghi nell’italiano
contemporaneo, utili per una didattica moderna ed efficace.
Ho iniziato il mio percorso illustrando le peculiarità di queste tre interpunzioni,
per arrivare a mostrarne il valore e le categorie di impiego nella scrittura contemporanea. Dall’analisi è emerso come i tre segni abbiano nei testi ruoli ben precisi,
funzionando nell’italiano contemporaneo secondo principî definiti che una didattica
moderna dovrebbe tener presenti per essere efficace, adottando a questo scopo un
approccio testuale-comunicativo e abbandonando vecchie consuetudini che hanno
da tempo mostrato la loro inadeguatezza.
L’indagine è poi proseguita in un’ottica corpus-based all’interno di tre varietà
dell’italiano contemporaneo: prosa accademica (tesi di laurea), saggistica (articoli
scientifici di argomento linguistico e letterario), narrativa (romanzi). Grazie a corpora allestiti ad hoc ho potuto misurare i tre segni mettendo in relazione le loro
occorrenze con il numero di parole, con le ricorrenze interpuntive di altri segni o
classi di segni, e osservare i cambiamenti in funzione del tipo di testo. Queste analisi
hanno permesso di stabilire cosa essi rappresentino in termini assoluti e percentuali,
e hanno fornito indicazioni utili per comprendere il diverso modo di interpungere, e
di periodare, delle tre varietà.
Quanto è emerso complessivamente conferma le linee di tendenza della scrittura contemporanea (cfr. Ferrari et al. 2018) convalidando − se mai ce ne fosse
necessità − il concetto di derivazione sociolinguistica per cui ad ogni variazione di
genere testuale corrispondono chiare variazioni di forma e struttura linguistica. L’osservazione della distribuzione dei segni nei vari tipi di testo e il confronto fra le varie
gerarchie di interpunzione ha permesso inoltre, visto il loro valore comunicativo-informativo, un primo passo verso un’analisi in grado di dare indicazioni preziose sulle
architetture semantiche peculiari dei vari tipi di testo.

— 46 —

Letizia Lala

BIBLIOGRAFIA

Antonelli 2008: Giuseppe Antonelli, Dall’Ottocento a oggi, in Mortara Garavelli 2008, pp. 178210.
Baricco et al. 2001: Alessandro Baricco et al., Punteggiatura, Milano, Rizzoli-Scuola Holden.
Benincà 1995: Paola Benincà, Il tipo esclamativo, in Lorenzo Renzi, Giampaolo Salvi, Anna Cardinaletti (a cura di), Grande grammatica italiana di consultazione, Bologna, Il Mulino, III,
pp. 127-52.
Chiantera 2002: Angela Chiantera, Teoria e didattica della punteggiatura moderna, in Cristina
Lavinio (a cura di), Educazione linguistica e educazione letteraria. Intersezioni e interazioni,
Milano, Franco Angeli, pp. 200-7.
Conte-Parisi 1979: Rosaria Conte, Domenico Parisi, Per un’analisi dei segni di punteggiatura,
con particolare riferimento alla virgola, in Domenico Parisi (a cura di), Per una educazione
linguistica razionale, Bologna, Il Mulino, pp. 363-8.
Dahlet 2003: Véronique Dahlet, Ponctuation et énonciation, Matoury, Ibis Rouge.
Ferrari 2018a: Angela Ferrari, La funzione comunicativo-testuale della punteggiatura contemporanea, in Ferrari et al. 2018, pp. 15-24
Ferrari 2018b: Angela Ferrari, Il punto, in Ferrari et al. 2018, pp. 83-94.
Ferrari et al. 2008: Angela Ferrari et al., L’interfaccia lingua-testo. Natura e funzioni dell’articolazione informativa dell’enunciato, Alessandria, Edizioni dell’Orso.
Ferrari-Lala 2011: Angela Ferrari, Letizia Lala, Les emplois de la virgule en italien contemporain.
De la perspective phono-syntaxique à la perspective textuelle, in «Langue Française», 172, pp.
53-88.
Ferrari-Lala 2012: Angela Ferrari, Letizia Lala, La virgola nell’italiano contemporaneo. Per un
approccio testuale (più) radicale, in «Studi di Grammatica Italiana», XXIX-XXX, pp. 479-501.
Ferrari-Zampese 2016: Angela Ferrari, Luciano Zampese, Grammatica. Parole, frasi, testi dell’italiano, Roma, Carocci.
Ferrari-Pecorari 2017: Angela Ferrari, Filippo Pecorari, Punteggiatura comunicativa e prosodia,
in Bruno Moretti et al. (a cura di), Linguisti in contatto 2. Ricerche di linguistica italiana in
Svizzera e sulla Svizzera, Bellinzona, Osservatorio linguistico della Svizzera italiana, pp. 377389.
Ferrari et al. 2018: Angela Ferrari et al., La punteggiatura italiana contemporanea. Un’analisi
comunicativo-testuale, Roma, Carocci.
Fornara 2010: Simone Fornara, La punteggiatura, Roma, Carocci.
Fornara 2019: Simone Fornara, I punti della situazione. Viaggio nella punteggiatura dell’italiano
di oggi, Il punto interrogativo, in: http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/
scritto_e_parlato/punteggiatura4.html.
Frescaroli 2003: Antonio Frescaroli, La punteggiatura corretta, Milano, De Vecchi.
Giovanardi 2000: Claudio Giovanardi, Interpunzione e testualità. Fenomeni innovativi dell’italiano in confronto con altre lingue europee, in Serge Vanvolsem et al. (a cura di), L’italiano oltre
frontiera, Leuven-Firenze, Leuven University Press-Franco Cesati, I, pp. 89-107.
Lala 2011: Letizia Lala, Il senso della punteggiatura nel testo, Firenze, Franco Cesati
Lala 2017: Letizia Lala, Il punto e il punto interrogativo nell’italiano contemporaneo, in Angela
Ferrari, Letizia Lala, Filippo Pecorari (a cura di), L’interpunzione oggi (e ieri). L’italiano e altre
lingue europee, Firenze, Franco Cesati, pp. 37-58.
Lala 2018a: Letizia Lala, Punto interrogativo, in Ferrari et al. 2018, pp. 183-199.
Lala 2018b: Letizia Lala, Punto esclamativo, in Ferrari et al. 2018, pp. 201-215.
Lala 2019a: Letizia Lala, Il punto interrogativo e il punto esclamativo nella narrativa contemporanea, in Angela Ferrari, Letizia Lala, Filippo Pecorari (a cura di), La punteggiatura italiana

— 47 —

Il punto fermo, il punto interrogativo e il punto esclamativo
contemporanea nella varietà dei testi comunicativi, Firenze, Franco Cesati, pp. 379-394.
Lala 2019b: Letizia Lala, La resa della modalità interrogativa diretta nella scrittura contemporanea. Aspetti prosodici, sintattici e testuali, in Valentina Carbonara et al. (a cura di), Il parlato
e lo scritto: aspetti teorici e didattici, Pisa, Pacini, pp. 41-54.
Lala 2019c: Letizia Lala, Sulle tendenze interpuntive nella narrativa italiana contemporanea, in
Bruno Moretti et al. (a cura di), Le tendenze dell’italiano contemporaneo rivisitate, Atti del LII
Congresso Internazionale di Studi della Società di Linguistica Italiana (Berna, 6-8 settembre
2018), Roma, Bulzoni, pp. 323-341.
Lala-Coviello 2017: Letizia Lala, Dario Coviello, Punteggiatura: norme, tendenze e complessità.
I casi del punto e della virgola, in «Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis|Studia
de Cultura», 9 (1), Gli orizzonti dell’italianistica: tradizione, attualita e sfide di ricerca, pp.
94-106.
Liborio-Koch 1991: Mariantonia Liborio, Ludovica Koch (a cura di), Interpunzioni: punti, virgole e altro ancora..., Napoli, IUO.
Manetti 2020: Elisa Desirée Manetti, I punti della situazione. Viaggio nella punteggiatura dell’italiano di oggi, Il punto esclamativo, in: http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/scritto_e_parlato/punteggiatura5.html.
Mortara Garavelli 2003: Bice Mortara Garavelli, Prontuario di punteggiatura, Roma-Bari, Laterza.
Mortara Garavelli 2008: Bice Mortara Garavelli (a cura di), Storia della punteggiatura in Europa,
Roma-Bari, Laterza.
Sabatini 1997: Francesco Sabatini, Pause e congiunzioni nel testo. Quel ma a inizio di frase..., in
Ilaria Bonomi (a cura di), Norma e lingua in Italia: alcune riflessioni fra passato e presente,
Milano, Istituto lombardo di Scienze e Lettere, pp. 113-146.
Scherma 1983: Vincenzo Scherma, Sulle funzioni della punteggiatura: spunti applicativi, in
«Orientamenti pedagogici», XXX (3), pp. 391-422.
Serianni 1989: Luca Serianni, Grammatica italiana. Italiano comune e lingua letteraria, Torino,
UTET.
Simone 2010-2011: Raffaele Simone (dir.), Enciclopedia dell’Italiano, 2 voll., Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma.
Testa 1959: Corrado Testa, Una questione di stile: la punteggiatura, in «Convivium», XXVII, pp.
616-621.
Tonani 2011a: Elisa Tonani, Punto, in Simone (dir.) 2010-11, ad vocem.
Tonani 2011b: Elisa Tonani, Punto esclamativo, in Simone (dir.) 2010-11, ad vocem.
Tonani 2011c: Elisa Tonani, Punto interrogativo, in Simone (dir.) 2010-11, ad vocem.
Treccani 2012: La grammatica italiana Treccani, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana.

— 48 —

FILIPPO PECORARI

LA PUNTEGGIATURA ITALIANA OGGI:
LE PARENTESI TONDE E I PUNTINI
DI SOSPENSIONE, CON UN APPROFONDIMENTO
SUL RAPPORTO TRA PUNTINI E ECC./ETC.

1. Introduzione
Il presente contributo ha un duplice obiettivo: da un lato, nel quadro della sezione
del volume in cui si trova, intende partecipare alla rassegna e all’analisi dei segni di
punteggiatura dell’italiano contemporaneo focalizzandosi su due di essi, ossia le parentesi tonde (§ 2) e i puntini di sospensione (§ 3); dall’altro, si propone di approfondire attraverso un’analisi corpus-based il rapporto tra un uso particolare dei puntini,
quello al termine di una lista, e l’espressione ecc./etc., forma abbreviata di eccetera,
nell’ambito della scrittura italiana di registro medio-alto (§ 4). Le due forme, pur
appartenendo a diversi livelli linguistici (punteggiatura e lessico), possono assolvere
la stessa funzione di indicatore del carattere non esaustivo di una lista. Tra le due
strategie sussistono tuttavia differenze di carattere semantico-pragmatico, che possono essere colte prendendo in esame le loro distribuzioni quantitative e le funzioni da
esse manifestate in diversi generi testuali.
Soggiacciono all’analisi condotta in questa sede il modello di analisi del testo e la
concezione comunicativo-testuale della punteggiatura italiana contemporanea presentati in Ferrari et al. (2018). In questo modello, i segni interpuntivi sono inter-
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pretati come strumenti di cui lo scrivente dispone per strutturare il testo secondo
due direzioni fondamentali: la segmentazione e gerarchizzazione delle unità semantico-pragmatiche che lo costituiscono, e l’introduzione di diversi tipi di valori interattivi (inferenziali, polifonici, illocutivi).

2. Le parentesi tonde
Le parentesi tonde fanno parte della classe dei segni interpuntivi segmentanti-gerarchizzanti. La loro caratteristica distintiva rispetto alla maggior parte dei segni appartenenti alla stessa categoria consiste nel contribuire intrinsecamente alla gerarchizzazione delle unità testuali: questo perché «esse introducono nel testo un confine di
Enunciato e assegnano all’Unità Testuale che delimitano lo statuto di Inciso, ovvero
di Unità posta su un diverso piano semantico-pragmatico, secondario rispetto al piano principale del testo» (Pecorari 2018a: 109).1 Gli Incisi delimitati dalle parentesi si
caratterizzano per la loro capacità di sostenere o arricchire collateralmente una o più
delle dimensioni organizzative della testualità (dimensione logica, dimensione referenziale, dimensione enunciativa):2 sulla base di questo criterio è possibile elaborare
una classificazione funzionale delle occorrenze delle parentesi nel testo.

2.1. Funzioni comunicative
Le parentesi arricchiscono la dimensione logica ogni volta che racchiudono un contenuto connesso tramite una relazione logica al piano principale del testo. Ciò che le
parentesi fanno, in questo frangente, è assegnare alla relazione logica un ruolo marginale nello sviluppo del testo.
Sono naturalmente molte le relazioni che possono coinvolgere Incisi tra parentesi,
ma il caso più frequente è costituito da relazioni che qualificano il secondo congiunto
(quello che compare tra parentesi) come subalterno rispetto al primo, meno rilevante
per la progressione logica del testo. Le parentesi hanno la funzione di confermare
questa subalternità testuale, assegnando al secondo congiunto il ruolo di Inciso. Tra
le relazioni con queste caratteristiche, è possibile menzionare l’esemplificazione (1) e
la specificazione (2):3

1
Anche le lineette doppie hanno tra le loro funzioni quella di delimitare un Inciso, ma
con due importanti differenze rispetto alle parentesi (cfr. Longo 2018): le lineette possono racchiudere anche elementi integrati al piano principale del testo, con un ruolo diverso da quello di Inciso; e, dal punto di vista sintattico, non sono in grado di accogliere forme che invece le
parentesi accolgono regolarmente, come morfemi, altri segni interpuntivi o frasi grafiche inizianti per maiuscola. In alcuni casi, quando lo scrivente intende inserire nel testo un livello gerarchico in più, parentesi e lineette possono inoltre innestarsi le une nelle altre, senza preferenze evidenti per l’ordine di impiego dei segni.
2
Per una trattazione esaustiva di questo aspetto cruciale della testualità, si veda Ferrari (2014).
3

Buona parte degli esempi riportati da qui in avanti è tratta da Pecorari (2018a) e
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Es. 1:
Anche quest’anno, secondo tradizione, la cosiddetta pausa estiva è stata usata sia dai rappresentanti
delle corporazioni (per esempio, del pubblico impiego) sia dai gruppi politici, per annunciare gli
sfracelli che si verificheranno in autunno. (PUNT-IT_281_Corriere_della_Sera_23.08.2004_editoriali)
Es. 2:
Di certo, una decina di big dei partiti vengono citati più volte negli interrogatori (in particolare nei
verbali ora desegretati dell’imprenditore Enrico Maltauro) come grandi protettori dei faccendieri
delle tangenti, ma per ora nessun indagato ha coinvolto direttamente i politici nazionali nelle corruzioni. (PUNT-IT_110_Espresso_22.10.2014)

Per quanto concerne la dimensione referenziale della testualità, il sostegno che le
parentesi forniscono a essa corrisponde principalmente all’aggiunta di informazioni
che favoriscono la buona riuscita di un atto di riferimento. Si possono ritrovare tra
parentesi, ad esempio, la glossa a un termine specialistico (3) o lo scioglimento di
una sigla (4):
Es. 3:
Poi c’è il lattume (ossia le gonadi del tonno) da consumare fresco all’antipasto e il musciame che,
simile al filetto, viene trattato e salato come i classici salumi per essere servito poi a fette. (PUNTIT_17_Leggo_20.01.2010_cultspett)
Es. 4:
Era lui a tenere i rapporti riservati con i dirigenti della Sogin (Società gestione impianti nucleari),
l’azienda statale che dovrebbe essere un simbolo di sicurezza, legalità ed efficienza, perché svolge
il pericolosissimo compito di costruire e gestire i depositi nazionali di scorie radioattive. (PUNTIT_110_Espresso_22.10.2014)

Gli esiti più interessanti delle parentesi sono però quelli che coinvolgono la dimensione enunciativa, ovvero quella dimensione che riguarda l’alternanza tra diverse
voci e punti di vista nel testo. Le parentesi godono della proprietà di introdurre nel
testo un piano enunciativo parallelo rispetto al piano principale, una sorta di secondo messaggio che si sviluppa a fianco del messaggio centrale. Questa proprietà può
essere sfruttata da chi scrive per realizzare due diversi tipi di sdoppiamento enunciativo: uno sdoppiamento reale, che introduce tra parentesi una fonte enunciativa
effettivamente diversa da quella dell’Enunciato ospitante; oppure uno sdoppiamento virtuale, che fa emergere tra parentesi il punto di vista soggettivo dello scrivente-commentatore.
Lo sdoppiamento reale si manifesta tendenzialmente in contesti linguistici convenzionali, quali la combinazione di parentesi e virgolette citazionali (5), o l’uso della
sigla ndr, che consente allo scrivente di dichiarare esplicitamente il proprio interven(2018b). Per una breve descrizione del corpus da cui provengono molti degli esempi, cfr. § 4.
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to all’interno di un discorso diretto (6):
Es. 5:
l’augurio finale di buon anno e l’ironico invito alla speranza (“Non abbiate paura, arriverà presto
qualcuno che ci risolverà i problemi”) Grillo li ha pronunciati immerso fino al collo nel liquido in
cui galleggiavano scrivanie, sedie e suppellettili varie. (PUNT-IT_77_Repubblica_02.01.2001_editoriali)
Es. 6:
«Abbiamo avuto dei problemi nell’ora di punta di oggi (ieri, ndr.) – fanno sapere dalla Met.Ro. – i
treni hanno portato qualche minuto di ritardo, ma i lavori da effettuare sono indispensabili». (PUNTIT_02_Leggo_04.02.2004_cronaca)

Il caso dello sdoppiamento virtuale vede invece lo scrivente sdoppiare la propria
stessa voce, e mettere in scena sé stesso come portatore di un punto di vista o di
un’opinione. Le forme linguistiche che questa funzione assume sono numerose: si va
dal semplice giudizio espresso con aggettivazione valutativa (7) alla ripetizione di un
numero in cifre con funzione focalizzante (8), sino all’inserimento tra parentesi di un
punto interrogativo, espressione metalinguistica della perplessità circa l’appropriatezza di un termine (9):
Es. 7:
Ultimo il film di Cronenberg (gran regista, tra l’altro) sul disastro automobilistico come suprema
opportunità d’orgasmo, una specie di Impero dei sensi indifferente all’air-bag. (PUNT-IT_44_Repubblica_13.11.1996_editoriali)
Es. 8:
Un maxi parcheggio di nove (9) piani per 500 posti auto all’interno delle mura venete, dichiarate
patrimonio dell’umanità dall’Unesco nel luglio scorso. Succede a Bergamo Alta. (ilfattoquotidiano.
it, 12.09.2017)
Es. 9:
E il settimo giorno Dio creò il caldo, per ricordare agli uomini evoluti (?) del Terzo Millennio che
anche loro sudano, puzzano e si disidratano come tutti gli altri animali di questo pianeta trasformato
in boiler. (PUNT-IT_10_Stampa_02.08.2001_editoriali)

2.2. Funzioni non comunicative
Accanto alle funzioni comunicative appena illustrate, le parentesi manifestano anche una discreta quantità di usi grafici, dettati da semplici convenzioni proprie di
specifici generi testuali e svincolati dall’intenzione dello scrivente di trasmettere un
significato comunicativo. Tali usi si manifestano tipicamente in parti collaterali del
testo, non centrali per la costruzione del messaggio, come è il caso del rimando bibliografico:
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Es. 10:
La loro ripetizione appare come un’opera continua di «ricolonizzazione» (Alexander e Mohanty,
1997, p. xxi). (PUNT-IT_02_Asmara_Marchetti)

A volte il valore convenzionale delle parentesi grafiche può assumere quasi connotati gergali, come accade nei tabellini pubblicati dai quotidiani sportivi. Occorre
essere fini conoscitori delle regole del gioco (qui il tennis) per sapere come interpretare il numero tra parentesi (si tratta del punteggio ottenuto dall’atleta perdente nel
tie-break):
Es. 11:
Mertens (Bel) b. Wang Q. (Cina) 6-2 6-7 (9) 6-4 (gazzetta.it, 06.07.2019)

3. I puntini di sospensione
La classe funzionale a cui appartengono i puntini di sospensione è quella dei segni di
punteggiatura interattivi. Più precisamente, attraverso il contributo dei puntini, «lo
scrivente, alludendo a una condivisione di atteggiamenti e conoscenze, chiede al lettore di partecipare alla costruzione del significato comunicativo del testo, elaborando
inferenze che siano coerenti con le sue intenzioni comunicative» (Pecorari 2018b:
167). Nell’uso dei puntini vi è dunque, al contempo, una componente funzionale
allusiva a qualcosa di condiviso tra scrivente e lettore, e una componente funzionale
direttiva di richiesta al lettore di elaborare inferenze. Il criterio che consente di classificare le funzioni dei puntini in maniera più circostanziata è quello posizionale: a
ciascuna posizione assunta dal segno nell’Enunciato corrisponde una specifica funzione testuale, o un fascio di funzioni più o meno omogenee.

3.1. Funzioni comunicative
I puntini compaiono nella maggior parte dei casi in posizione conclusiva di Enunciato, in alternativa al punto fermo. In effetti, il loro valore cognitivo è antitetico a quello
del punto: se il punto chiede al lettore di totalizzare le inferenze elaborate fino a quel
momento, i puntini al contrario segnalano che occorre elaborare altre inferenze a
partire da ciò che è detto nell’Enunciato. Nei casi più basilari, il segno invita il lettore
a costruire un insieme ampio e sfumato di inferenze, attraverso un ammiccamento a
conoscenze condivise. In (12), ad esempio, i puntini invitano il lettore a soffermarsi
sui valori connotativi associati al referente la vanga, proposta come simbolo di uno
stato comunista immaginario accanto alla falce e al martello:
Es. 12:
Dopo la caduta della cortina di ferro, la Molvania è stato l’unico degli Stati dell’ex Unione Sovietica a
conservare i simboli della falce e del martello. Non solo, l’identificazione con i simboli dei lavoratori
era tale che si decise di aggiungerne un terzo: la vanga… (PUNT-IT_14_Espresso_19.12.2006)
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In questo modo, il significato comunicativo dell’Enunciato si arricchisce di un
ventaglio indistinto di impliciti, che contribuiscono all’interpretazione dell’Enunciato pur essendo di difficile esplicitazione. Una possibile parafrasi (tra le tante) del
contributo dei puntini in (12) potrebbe essere “pensate un po’, addirittura un terzo
simbolo del lavoro manuale, e dunque pensate anche all’ortodossia di questo stato nel
richiamo simbolico al comunismo, a come lo stato influisce sulla vita dei cittadini,
ecc.”. Naturalmente, le inferenze dipendono almeno in parte dalle conoscenze enciclopediche effettive di chi legge il testo.
In altri casi, i puntini possono attivare un tipo specifico di inferenza, molto più
definito del precedente. Ciò accade quando i puntini chiudono un elenco di elementi
sintatticamente omogenei, come i sintagmi nominali in (13):
Es. 13:
Da quasi un mese l’università di Palermo è occupata, da alcuni giorni è occupata anche la facoltà di
lettere della Sapienza, a Torino la biblioteca è presidiata e oggi l’assemblea degli studenti di Genova
deciderà se aderire al nuovo movimento. Ecco dunque riapparire gli striscioni, i cartelli, le scritte,
le assemblee, i ciclostilati… Tutto come allora, o quasi. (PUNT-IT_18_Repubblica_18.01.1990_editoriali)

Ciò che i puntini segnalano in questo caso è il carattere non esaustivo dell’elenco: il segno indica al lettore che l’insieme di elementi presentati dall’Enunciato è un
insieme aperto, e che dunque altri elementi potrebbero essere aggiunti alla lista; il
lettore è invitato a comprendere quale proprietà condividono i costituenti della lista
(qui si tratta di elementi tipici delle occupazioni universitarie), e a immaginare altri
elementi che potrebbero rientrare nell’insieme.
I puntini a fine Enunciato sono anche in grado di confermare inferenze attivate
dal contenuto locutivo dell’Enunciato, sempre ammiccando al lettore e alla sua capacità di ricavare le inferenze corrette. È ciò che accade, ad esempio, nel contesto di
frasi sintatticamente incomplete; di fatto, l’unico contesto sintattico in cui i puntini
sono sostanzialmente obbligatori (la frase incompleta non ammette di essere chiusa
da un punto, a meno che non si voglia generare un effetto di senso particolare). Si
veda l’esempio seguente:
Es. 14:
«Non è accettabile – spiega in una nota – che i privati abbiano un indebito vantaggio da tutta questa
operazione. Al centro ci deve sempre essere l’interesse pubblico». E se lo dice lui… (La Repubblica,
30.07.2010)

Nel contesto dell’ipotetica libera introdotta da se, l’Enunciato veicola un’inferenza
di «non luogo a procedere» (Lombardi Vallauri 2009): qualcosa di parafrasabile come
«è tutto a posto» oppure al contrario come «non c’è niente da fare», a seconda dei casi.
I puntini confermano la necessità di elaborare un’interpretazione che vada oltre la
decodifica della componente esplicita dell’Enunciato.
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Quando sono impiegati in posizione interna all’Enunciato, i puntini creano una
sospensione interpretativa e segnalano che la porzione di testo che li segue ha un
carattere notevole: ad esempio perché non ce la si aspetta, come nel seguente titolo
di giornale che menziona tra gli effetti delle crisi e dei conflitti quello – inaspettatamente positivo – di ridurre lo smog:
Es. 15:
Crisi e conflitti… riducono lo smog (Metro, 09.09.2015)

Oppure perché va interpretata in senso non letterale, come spesso accade nelle
definizioni di cruciverba che invitano il lettore a ragionare metalinguisticamente:
Es. 16:
Ai… lati del filobus. [= FS] (La Settimana Enigmistica, 11.02.2016)

I puntini sono riscontrabili, più raramente che altrove, anche all’inizio dell’Enunciato. In questo caso, essi possono assolvere due funzioni: segnalare al lettore che
l’Enunciato va ricollegato a un Enunciato precedente, ricostruendo una continuità
enunciativa che il testo in qualche modo occulta, ad esempio attraverso l’inserzione
di un intero paragrafo (17); oppure, evocare un contesto preesistente al testo, a cui
l’Enunciato si collega idealmente, come spesso accade nei titoli di film (18):
Es. 17:
IN MATTINATA: SPERANZA ABODI... – Abodi aveva sperato fino in fondo in una sorpresa finale.
[...].
…E FIDUCIA TAVECCHIO – “[...] Ritengo di avere l’entusiasmo per portare avanti questo compito”, aveva promesso invece Tavecchio nel suo discorso all’assemblea elettiva della Figc. (repubblica.
it, 06.03.2017)
Es. 18:
…hanno cambiato faccia (regia di Corrado Farina, 1971)

Un’ultima possibile distribuzione dei puntini è quella che li vede occupare tutto lo
spazio di un Enunciato. Questo accade tipicamente in contesti dialogici, dove i puntini possono esaurire un turno di conversazione riportata ed esprimere un atteggiamento dell’enunciatore: l’enunciatore, a seconda dei casi, può segnalare di non voler
dire nulla, di essere obbligato a non dire nulla, oppure – come in (19) – di non essere
in grado di dire nulla, per motivi legati all’incertezza e al timore del futuro:
Es. 19:
Rita Levi Montalcini: «Paolo, come vedi il tuo futuro?» Io: «…» (Paolo Giordano, La Repubblica,
19.02.2009)
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3.2. Funzioni non comunicative
Anche i puntini – come già si è visto per le parentesi – sono in grado di rivestire
nel testo funzioni non comunicative, ovvero funzioni che non riflettono l’intenzione
dello scrivente di trasmettere un significato comunicativo. I puntini sono anzi, sotto
questo punto di vista, il segno più versatile dell’intero inventario interpuntivo: oltre
all’ampia gamma di funzioni comunicative illustrate in § 3.1, essi assolvono regolarmente diversi tipi di funzioni prosodiche e di funzioni grafiche.
Le funzioni prosodiche si ritrovano quasi esclusivamente nella scrittura letteraria
e in altre varietà che mirano a riprodurre il parlato, come la scrittura teatrale o quella
dei sottotitoli filmici. I puntini hanno una funzione prosodica quando il loro obiettivo è la mimesi di un fenomeno di disfluenza, correlato all’elaborazione in tempo
reale del parlato spontaneo. Nei testi letterari, questi usi compaiono tipicamente in
discorso diretto, per riprodurre ad esempio una falsa partenza come in (20), dove il
parlante esita nello scegliere la forma iniziale dell’Enunciato; oppure un’interruzione
come in (21), dove il parlante è interrotto da un intervento fisico dell’interlocutore:
Es. 20:
E poi rivolgendomi a un cameriere immaginario: – A me… A me quella con il prosciutto. (N. Ammaniti, Io e te, Einaudi, Torino, 2010)
Es. 21:
«Non c’è, te lo giuro! Non c’è la 131. Ho guardato… Ora posso andare a ca…?»
Non ebbe il tempo di finire la frase che volò all’indietro e sbatté a terra con violenza.
[…]
Pierini era scattato dall’altalena e con tutto il peso gli si era lanciato addosso spingendolo via come
fosse una porta da spalancare. (N. Ammaniti, Ti prendo e ti porto via, Mondadori, Milano, 1999)

La principale funzione grafica dei puntini si manifesta tipicamente nei testi accademici e saggistici, e consente di segnalare che è stato omesso un contenuto da una
citazione. I puntini, in questo caso, sono tradizionalmente racchiusi tra parentesi
quadre:
Es. 22:
«In fiere mischie fieramente audace / […] contro il successor di Piero / della sua Roma insozzator
rapace, / forte pugnando, in disugual battaglia, / martire e eroe del libero pensiero» era caduto, ad
esempio, Fabio Giovagnoli, proprio sotto le mura di Monterotondo (GIOVAGNOLI 1883, p. 61).
(PUNT-IT_210_Mentana_Tongiorgi)

Più raramente, questo uso strettamente convenzionale dei puntini può riguardare
componenti interne a una parola. Lo si vede particolarmente nei casi in cui un’espressione volgare è censurata dai puntini per motivi eufemistici:
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Es. 23:
Inondano il blog di frasi come quella di Michele S: «Sarei favorevole all’idea di Bersani tenuto per le
p… piuttosto che altri 5 anni di nulla». (Corriere della Sera, 24.03.2013)

4. Approfondimento corpus-based: liste non esaustive con
i puntini di sospensione e con ecc./etc.
I puntini di sospensione, come si è visto nell’esempio (13) supra, hanno tra le loro
funzioni quella di indicare il carattere non esaustivo di una lista. Si tratta di una
funzione che i puntini condividono con altre forme linguistiche, a partire dalla locuzione eccetera, che nello scritto è frequentemente abbreviata con ecc. o etc. Negli
studi linguistici, sulla scia di Overstreet (1999), si fa sovente riferimento a forme
quali eccetera, e via dicendo, o simili attraverso la nozione di general extenders. Questa
etichetta si applica a strutture linguistiche caratterizzate da proprietà morfosintattiche e funzionali: dal punto di vista morfosintattico, si tratta di strutture tipicamente costituite da una congiunzione e da un sintagma nominale, avverbiale o verbale,
eventualmente lessicalizzate a seguito di un processo diacronico di univerbazione
(come è appunto il caso di eccetera); dal punto di vista funzionale, i general extenders
attivano un complesso processo inferenziale, che passa attraverso il riconoscimento
dell’esistenza di ulteriori elementi oltre a quelli menzionati nell’enunciato, l’individuazione di una proprietà comune suggerita dagli elementi espliciti e l’astrazione di
una categoria ad hoc che includa elementi espliciti e impliciti (Mauri-Sansò 2018).
Benché i puntini siano evidentemente irriducibili alla componente morfosintattica della nozione,4 la loro funzione quando compaiono nel contesto di una lista risulta
molto simile a quella svolta dai general extenders stricto sensu. Può quindi essere utile
valutare, alla luce di un’analisi corpus-based, quale sia il rapporto tra i puntini e l’abbreviazione ecc./etc. (di gran lunga la forma di general extender più frequente nella testualità scritta),5 e se tra le due forme vi siano differenze semantico-pragmatiche che
uno sguardo superficiale non è in grado di cogliere. Una tale prospettiva di ricerca
risulta tanto più significativa se si considera che gli studi specialistici sui general extenders si concentrano in maniera pressoché esclusiva sul parlato e non menzionano
quasi mai l’analoga funzione che i puntini possono assolvere nello scritto.
4
La questione teorica circa i confini della classe dei general extenders resta comunque
aperta: cfr. i numerosi esempi dalla struttura non canonica portati da Fiorentini (2018) a sostegno di un allargamento della classe, guidato dall’osservazione di similarità funzionali.
5
Le altre forme, nel corpus PUNT-IT, presentano dati di frequenza piuttosto o molto
bassi, sempre inferiori alle 10 unità (es. 7 occorrenze per eccetera in forma non abbreviata, 6
per e così via, 2 per e quant’altro, 1 per e via dicendo), di contro alle 46 occorrenze di ecc./etc.
La scelta dell’una o dell’altra variante di abbreviazione sembra essere legata a criteri meramente stilistici: la variante etc. conserva un richiamo tanto all’origine etimologica della formula (latino et cētĕra ‘e le restanti cose’), quanto all’inglese, che impiega regolarmente l’abbreviazione in questa forma.
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L’indagine sarà condotta su dati estratti dal corpus PUNT-IT, un corpus di scrittura italiana non letteraria di registro medio-alto. Il corpus è stato raccolto nel 2015,
con l’obiettivo di fornire una fotografia rappresentativa della scrittura italiana degli
ultimi trent’anni (1985-2015). Nel complesso, il corpus conta 520.000 parole e contiene al suo interno testi giornalistici di ambito nazionale e locale, appartenenti a
vari sotto-generi testuali (320.000 parole), testi saggistici e accademici per la maggior
parte di area umanistica (150.000 parole) e testi giuridico-amministrativi (50.000
parole).
Una prima sommaria ricognizione quantitativa mostra che la strategia interpuntiva di indicazione della non esaustività di una lista risulta nel complesso minoritaria
rispetto a quella lessicale: l’abbreviazione ecc./etc. in coda a un elenco compare 46
volte nel corpus PUNT-IT (35 ecc., 11 etc.), mentre i puntini sono impiegati nello
stesso contesto sintattico 18 volte.
L’aspetto più interessante riguarda però la distribuzione delle due strategie nelle
sezioni di cui è composto il corpus: l’abbreviazione ecc./etc. si manifesta 41 volte
su 46 nella sezione saggistico-accademica del corpus, lasciando soltanto occorrenze residuali alla sezione giornalistica (2 esempi) e a quella giuridico-amministrativa
(3 esempi); per i puntini, è invece la sezione giornalistica ad ospitare la stragrande
maggioranza degli esempi, 16 su 18, con 2 soli esempi nella sezione saggistico-accademica. La distribuzione complementare delle due strategie – altamente significativa
dal punto di vista statistico (p < 0,00001) – non sembra essere casuale, ma appare
correlata a differenze di carattere semantico-pragmatico, che influenzano l’adeguatezza delle forme a comparire in diversi generi testuali.
Si incominci a riflettere su alcuni degli esempi di ecc./etc. rilevati nei testi saggistico-accademici. Il contesto tipico di impiego dell’abbreviazione è quello di una testualità strettamente denotativa e referenziale, in cui lo scrivente espone dati o argomenta
tesi mantenendosi aderente a un registro formale, come nei seguenti esempi:
Es. 24:
Quando in un contesto psicolinguistico si parla della frequenza di parola, ci si riferisce ad una ideale
frequenza media, che faccia astrazione da particolari idiosincrasie, frequenze soggettive, sovraesposizioni di talune categorie di persone a lessici specialistici, etc. (PUNT-IT_28_Corpus_Laudanna)
Es. 25:
Nel caso specifico del teatro musicale, credo che essa [l’esemplarità] vada trovata nel concorso di due
fattori:
1. l’importanza rivestita da una certa opera nella storia del genere, anche come emblema di un sottogenere, per tematica, convenienze teatrali, stile d’autore ecc.;
2. […] (PUNT-IT_181_Opera_Chiesa)

È peraltro interessante osservare come la maggior parte degli esempi estratti dal
corpus – ben 28 su 46, pari al 61% del totale – compaia tra parentesi, con la funzione
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di esemplificare en passant in Inciso una categoria presentata sul piano principale del
testo (cfr. § 2.1):
Es. 26:
Come tutti i capitali, anche il capitale intellettuale può essere reinvestito nel perseguimento di profitti
interni (attenzione e reputazione) o esterni (capitale economico, politico, educativo, etc.). (PUNTIT_100_Habitus_Bortolino)
Es. 27:
In questa accezione ampia di EL [educazione linguistica] rientrano anche le debite attenzioni per
tutti gli altri linguaggi non verbali (sonori, visivi, del corpo, i linguaggi artificiali ecc.), cioè per
tutti i codici semiologici che la facoltà di linguaggio ci permette di acquisire/apprendere/costruire.
(PUNT-IT_36_Linguistica_Lavinio)
Es. 28:
L’uso del termine “costruzione” nel titolo richiama una precisa posizione epistemologica, ossia l’idea che le concezioni (filosofiche, scientifiche, storiche, di gender, sessuali, ecc.) sono costruzioni
che si presentano come strettamente correlate a contesti culturali e sociali. (PUNT-IT_196_Emozioni_Abbri)

Ben diversa è la situazione dei puntini di sospensione. Il contesto in cui essi compaiono più di frequente non è quello di una testualità denotativa con alto grado di
formalità, ma quello del discorso brillante tipico, ormai da decenni, del linguaggio
giornalistico italiano (cfr. Dardano 1986): uno stile comunicativo caratterizzato da
una forte spinta connotativa ed espressiva, che assorbe i modi colloquiali tipici del
parlato e lascia spazio a numerose scelte linguistiche creative da parte del giornalista
(neologismi, metafore effimere ecc.).
Scendendo più nel dettaglio, sono due i sotto-generi giornalistici che ospitano in
misura maggiore l’uso dei puntini in esame: l’editoriale (6 esempi) e l’articolo di politica interna (5 esempi). I due generi, nella tradizione italiana, presentano in realtà
caratteristiche linguistiche e testuali largamente simili, dal momento che l’articolo
politico è di norma un testo misto (Dardano et al. 1992) in cui l’informazione si mescola al commento senza soluzione di continuità. Si vedano gli esempi seguenti (oltre
all’esempio (13) supra), che sono contrassegnati da numerose marche di informalità
(es. espressioni come altolà, stufa o battibecchi, enunciati nominali dal sapore colloquiale, l’espressione metonimica azzurri per ‘esponenti di Forza Italia’):
Es. 29:
Ma certo le vacanze non cominciano male per Prodi. Accordi firmati da tutti, dalla Cgil alla Confindustria, leggi approvate dal Parlamento o avviate dal governo, lettere agli «amici» della sinistra radicale, altolà a nuove maggioranze con Casini… (PUNT-IT_109_Stampa_04.08.2007_editoriali)
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Es. 30:
E prima la lotta intestina sui presidenti delle Camere, poi la battaglia del Quirinale, dunque le
notti bianche del governo, ministri che nascevano e morivano in pochi minuti e i vice e i sotto e
le commissioni… (PUNT-IT_108_Stampa_11.06.2006_editoriali)
Es. 31:
Dall’insalatiera di vimini sono uscite 105 schede bianche, 42 in meno rispetto ai 147 grandi elettori
azzurri. Ma ci sono anche 13 nulle, 14 voti dispersi, due schede per Martino, una per Razzi, una
per Verdini… (PUNT-IT_196_Corriere_della_Sera_01.02.2015_politica)
Es. 32:
Mastella, Fumagalli, Martinazzoli, Casini… C’è una fetta di mondo cattolico stufa di battibecchi di
vertice, un’area che non vuole emigrare nella Lega o nel Pds, che non s’innamora di Berlusconi e non
vuole nemmeno rifugiarsi sotto le ali di Segni. (PUNT-IT_153_Repubblica_10.01.1994_politica)

È invece più sporadica la comparsa dei puntini in sotto-generi testuali storicamente più vincolati alla denotatività, come la cronaca, che restituisce soltanto un
esempio (33); poche sono anche le occorrenze nella parte saggistico-accademica del
corpus, da cui si riporta uno dei due esempi rilevati (34), e nessuna nella parte giuridico-amministrativa:
Es. 33:
“Ho sentito un urto, fortissimo, sembrava una scossa di terremoto. Ho visto i passeggeri che cadevano per terra, uno sull’altro, i bagagli che gli precipitavano addosso. E poi la gente che scappava giù dal treno, terrorizzata, chi piangeva, chi urlava… Un caos”. (PUNT-IT_227_Repubblica_12.02.1998_cronaca)
Es. 34:
Le autorità jugoslave chiusero diverse volte i valichi confinari in concomitanza con circostanze ritenute rischiose (elezioni, momenti di tensioni politiche), giustificandoli a volte con questioni tecniche
(impedire il diffondersi di epidemie, contrastare il contrabbando…). (PUNT-IT_34_Confini_Rolandi)

Si può infine osservare come siano molti meno rispetto al caso di ecc./etc. gli
esempi di puntini in coda a una lista collocati tra parentesi: soltanto 3 esempi su 18,
pari al 17% del totale. Il dato testimonia una maggiore centralità testuale della strategia interpuntiva, che è tendenzialmente adottata dagli scriventi all’interno del piano
comunicativo principale; la strategia lessicale si rivela al contrario molto più presente
nel piano degli Incisi, in posizione dunque marginale rispetto alla progressione semantica centrale del testo.
Le due strategie mostrano dunque, alla luce dei dati del corpus PUNT-IT, una
netta differenziazione d’uso, che chiama in causa l’asse diafasico di variazione. La
loro diversa disponibilità nei generi testuali, e nei registri ad essi associati, richiede
una spiegazione, che può essere fornita tenendo conto delle funzioni comunicative
dei puntini di sospensione illustrate in § 3. Come si è visto, i puntini sono caratte-
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rizzati da una duplice funzione, che comporta (i) ammiccamento verso il lettore, e
(ii) richiesta di elaborare inferenze. Nel caso in esame, l’inferenza richiesta consiste
regolarmente nell’individuazione di una proprietà comune agli elementi elencati e
nella comprensione del carattere non esaustivo della lista. La maggiore adeguatezza
dei puntini al registro informale sembra principalmente legata alla presenza nel loro
ventaglio funzionale della componente (i): è attraverso questa componente che lo
scrivente può alludere per via implicita alla condivisione di conoscenze e di atteggiamenti con il lettore, e alla capacità del lettore di elaborare correttamente l’inferenza
richiesta. Tutto ciò manca nel caso dell’abbreviazione ecc./etc., la cui operatività funzionale è limitata alla componente (ii): essa richiede cioè al lettore di riconoscere la
non esaustività della lista, ma senza ammiccare alla sua capacità interpretativa.
Si può dunque sostenere, in conclusione, che le due strategie esaminate condividano una funzione di carattere più basilare – l’invito all’inferenza di non esaustività –
ma si differenzino quanto a un’altra componente funzionale, di natura più profondamente interattiva – l’ammiccamento al lettore –, che è riservata ai soli puntini. È per
questo che – in maniera peraltro conforme alle aspettative – i puntini si rivelano più
adeguati alla scrittura di registro informale, che prevede tendenzialmente un rapporto interattivo più diretto con il lettore, sovente chiamato in causa nell’interpretazione
del testo; viceversa, l’abbreviazione ecc./etc. è una forma più appropriata alle esigenze
della scrittura di registro formale, caratterizzata da un minore coinvolgimento del
lettore.
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BENEDETTA ROSI

LA PUNTEGGIATURA CONTEMPORANEA TRA
ITALIANO E TEDESCO.
IL CASO DEL PUNTO FRAMMENTANTE

1. Introduzione
Il presente contributo si inserisce nel quadro teorico tratteggiato negli interventi dedicati alla punteggiatura italiana di questo volume e di Ferrari et al. 2018, aprendo
però a una prospettiva contrastiva col tedesco, una lingua la cui punteggiatura risponde a una ratio diversa da quella che caratterizza l’italiano: sintattica nel primo
caso, comunicativa nel secondo. Per comprendere il fondamento sintattico della norma interpuntiva tedesca, basti considerare il vincolo che prevede l’inserzione della
virgola prima di ogni subordinata esplicita, ignorando le distinzioni posizionali o
informative che le caratterizzano, persino nel caso dell’opposizione tra relative restrittive e appositive.1
L’obiettivo dell’intervento è verificare se, nonostante tale impostazione generale,
siano penetrati anche nella realtà dell’uso tedesco fenomeni interpuntivi più marcati,
guidati da ragioni d’essere comunicative anziché sintattiche. Per farlo, scegliamo di

1
Per un approfondimento sulla virgola in tedesco a confronto con l’italiano, cfr. Stammerjohann 1992, Ferrari-Stojmenova 2015, Corino 2017 e Costa 2017. Sulla norma interpuntiva tedesca dall’Ottocento a oggi, cfr. Gaeta 2008.
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concentrarci sul punto, e in particolare di ricercare una manifestazione specifica,
quella in cui esso “frammenta la sintassi”.
Il fenomeno della frammentazione è ampiamente descritto per l’italiano (cfr. Ferrari 2003, 2018, 2019 o Lala 2011). Si ha frammentazione quando «l’articolazione
interpuntiva del testo non è in sintonia con la sua articolazione sintattica» (Ferrari
2019): il punto (o un altro segno forte) va a inserirsi in un costrutto potenzialmente
coeso a livello sintattico, emarginandone una parte in un’unità di testo distinta. Ciò
accade quando il segno spezza le due proposizioni interne alla frase complessa, reggente e subordinata (es. 1) o i due membri di una coordinazione (es. 2), o quando
isola un sintagma (es. 3):
Es. 1:
Lucia corre. Perché è in ritardo.
Es. 2:
Lucia corre. E si sente felice.
Es. 3:
Lucia non è nervosa. Oggi.

Tali assetti interpuntivi portano con sé importanti effetti comunicativi: i) il punto
produce nei testi una moltiplicazione di atti illocutivi; e ii) mette i costituenti emarginati più in rilievo di quanto accadrebbe se fossero linearizzati nell’unità sintattica
precedente, focalizzandoli o consentendo di scandire in modo più evidente i passaggi
argomentativi e tematici del testo.
Questi usi non sono percepiti come particolarmente marcati oggi in italiano, in
quanto risultano diffusi ormai in diverse varietà di scrittura: quella letteraria, quella
mediata dal computer, e soprattutto quella giornalistica, cartacea e online. Che nei
giornali si possano trovare simili spezzature sintattiche è già stato osservato in diversi
studi su questo genere di testo: esse rientrano nel cosiddetto «periodare monoproposizionale» (cfr. Bonomi 2002: 243-248), ovvero la preferenza per periodi molto brevi,
saturati da frasi indipendenti semplici o da sole coordinate, subordinate o sintagmi,
come nel seguente esempio:
Es. 4:
Il sondaggio rileva e aiuta a comprendere anche novità inattese […]. Come l’invasione delle Sardine. Nelle piazze. Ma anche al centro dell’opinione pubblica. Segno di una domanda politica ancora inespressa, perché non trova sbocchi. Perché l’offerta politica è inadeguata. (la Repubblica.it,
12.08.2019)

La diffusione degli impieghi frammentanti del punto nella stampa è confermata
anche dal fatto che essi sono indicati persino nei manuali di grammatica come comuni in questi testi: ad esempio Serianni 1989 parla di «punto che invade il campo
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di altri segni» (p. 70).
Nei paragrafi che seguono, come anticipato, il fenomeno delle frammentazioni
sintattiche sarà indagato nella lingua tedesca. Più precisamente, si rivolgerà dapprima (§ 2) uno sguardo alla norma: le strutture frammentate sono notate dai manuali
di riferimento pur costituendo assetti non canonici? E in seguito (§ 3) si passerà a
indagare l’uso di tali strutture nella scrittura di oggi: compaiono nei testi contemporanei? con che forme? e con che funzioni? Per rispondere a queste domande condurremo un sondaggio corpus-based a partire dai giornali online.

2. Il punto frammentante nella norma tedesca
Al punto, definito come il segno più neutrale e semplice, i manuali Duden (2016,
2018) riconoscono una funzione fondamentale e altre secondarie.
i) La prima consiste nel chiudere la frase:
Der Punkt kennzeichnet das Ende eines Satzes […]. Er drückt eine längere Pause aus und deutet
gewöhnlich eine Senkung der Stimme an. (Duden 2018: 15)
Il punto segnala la fine di una frase. Esprime una pausa più lunga e indica di solito un abbassamento
del tono.2

Come si nota, la definizione combina criteri sintattici (Der Punkt kennzeichnet das
Ende eines Satzes) e altri prosodici (Der Punkt drückt eine längere Pause aus), ignorando il punto di vista semantico-comunicativo.3
ii) Oltre alla funzione principale, i volumi consultati si soffermano quasi solo su
compiti speciali (Sonderaufgaben) del segno, che corrispondono a usi tipografici. Ad
esempio, la presenza del punto con le abbreviazioni o con i numeri ordinali o la sua
assenza negli elenchi verticali. Si tratta di usi stabiliti per convenzione, che non rientrano tra i fenomeni interpuntivi veri e propri.
iii) Un riferimento alla funzione frammentante è contenuto solo nel Duden
2018, in cui si specifica che il segno può articolare, oltre a frasi verbali sintatticamente autonome, unità di tipo diverso a livello formale, definite “frasi e costituenti
incompleti”:
Der Punkt steht nach unvollständigen Sätzen, Satzstücken und einzelnen Wörtern, wenn diese eine
eigenständige Sinneinheit bilden. […] Allein stehende Satzstücke stehen häufig im Zusammenhang
mit einem vorausgehenden Satz. (pp. 14-15)
Il punto si colloca dopo frasi, costituenti incompleti o singole parole, quando esprimono un significato
autonomo. […] Costituenti isolati sono spesso in relazione con una frase precedente.

2 Le traduzioni proposte delle citazioni e degli esempi in tedesco sono da intendere
come traduzioni di servizio.
3
La definizione è in linea con quella proposta anche in alcune grammatiche di tedesco,
come Zifonun et al. 1997 (cfr. anche Costa 2011: 9-10).
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Si osserva in questo caso un’apertura a considerazioni semantiche: le unità non
complete a livello sintattico devono avere senso compiuto per poter essere articolate dal punto; inoltre si afferma che esse si trovano spesso in stretta relazione con il
cotesto precedente. A livello linguistico, sulla base dell’esemplificazione proposta nel
manuale, rientrano in questa funzione gli usi del punto ai confini di frasi ellittiche o
nominali (Hier das Protokoll der gestrigen Sitzung. / Ecco il protocollo della seduta di
ieri, p. 14) e, appunto, i casi di frammentazione sintattica veri e propri:
(a) Ich brauche einen Job. Und eine bezahlbare Wohnung. (b) Die amerikanische Läuferin hält den
Weltrekord. Noch. (p. 15)
(a) Ho bisogno di un lavoro. E di un appartamento pagabile. (b) L’atleta americana detiene il record del
mondo. Ancora.

Negli esempi il punto va a isolare dal contesto frasale precedente a) due sintagmi coordinati con la congiunzione und e b) un sintagma avverbiale. Come si nota,
l’esemplificazione riguarda solo la frammentazione di costituenti subfrasali; non si
illustrano invece, ad esempio, casi di subordinate separate dalla reggente.
Dunque, anche in tedesco, come in italiano, il fenomeno della frammentazione
è segnalato dalla norma, che si apre verso una manifestazione interpuntiva che potremmo definire marcata, che crea delle spezzature sintattiche nella frase e nel testo,
che potenzialmente possono essere guidate, come in italiano, da ragioni comunicative, sebbene esse non vengano esplicitate: creare nuove unità e gerarchie nel testo.
Oltre che nei manuali normativi, all’uso frammentante del punto si fa riferimento
anche in studi linguistici precedenti condotti in ottica contrastiva con l’italiano (cfr.
ad esempio Costa 2011; Rosi 2020). In particolare, soffermandosi sulla lingua dei
giornali, si osserva come la sintassi franta, pur essendo presente effettivamente anche
in tedesco, sia in questa lingua meno frequente rispetto a quanto accade in italiano.
Tali impressioni sono confermate anche da dati corpus-based. Un confronto preliminare, presentato in Rosi 2020, che ha adottato come caso paradigmatico le spezzature
ai confini tra reggente e subordinata causale (introdotta da perché in italiano e da
weil in tedesco) ha infatti prodotto il seguente esito: su un campione di 430 costrutti
causali per ciascuna lingua, reggente e subordinata sono risultate separate dal segno
forte in circa il 25% dei casi in italiano, mentre in tedesco la percentuale si abbassava intorno al 10%. Almeno con le subordinate circostanziali, il fenomeno appare
in effetti meno comune in tedesco. Secondo Costa 2011: 16-18, la minore incidenza
sarebbe da ricondurre anche a ragioni interne al sistema interpuntivo tedesco. L’effetto di focalizzazione ottenuto in italiano grazie alla spezzatura col punto (cfr. § 1)
viene ricreato in tedesco piuttosto tramite un assetto interpuntivo diverso: spesso si
preferirebbe cioè utilizzare la lineetta (Gedankenstrich), segno che in questa lingua
sembra essere in generale più sfruttato che in italiano.
Accanto alle riflessioni sulla frequenza e la funzione generale, non ci risulta che
venga proposta una tipologia sintattica precisa dei costrutti frammentati in uso in
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tedesco: il punto frammentante emargina più spesso frasi o costituenti subfrasali?
Quali sono le differenze in termini comunicativi? A queste domande si cercherà di
rispondere nella sezione seguente grazie a dati corpus-based.

3. Il punto frammentante nei giornali tedeschi online
L’analisi delle strutture frammentate che proporremo è stata condotta a partire dalla sezione tedesca del corpus CONTRAST-IT,4 che comprende articoli dei giornali online faz.net e sueddeutsche.de riconducibili a diverse rubriche, per un totale di
300.000 parole. Per la nostra indagine abbiamo considerato soltanto gli articoli sportivi (50.000 parole), che da un sondaggio esplorativo effettuato5 risultano tra quelli in cui le strutture frammentate occorrono più facilmente. Ciò non stupisce: tale
strategia sintattica è compatibile con lo stile telegrafico tipico della stampa sportiva,
caratterizzato da frasi brevi, volte non di rado a creare particolari effetti espressivi.
All’interno del sotto-corpus è stato effettuato uno spoglio di tutte le occorrenze di
punto per individuare gli usi frammentanti del segno. Per questo studio si è scelto di
considerare come tali, e dunque di ricercare, soltanto: i) le occorrenze in cui il punto
si inserisce tra i due membri di una coordinazione sindetica segnalata dalle nebenordende Konjunktionen (Duden 2009: 621) und, oder e aber;6 ii) quelle tra reggente
e subordinata; e, infine, iii) i casi in cui il punto emargina costituenti subfrasali di
varia natura (sintagmi preposizionali, avverbiali ecc.). Sono stati scelti cioè costrutti
che nella loro manifestazione più canonica dovrebbero essere coesi a livello sintattico e in cui pertanto a livello interpuntivo il punto non costituirebbe la scelta tipica;
anzi, le varianti interpuntive più comuni sono secondo la norma o la virgola (con le
subordinate esplicite, le coordinate con aber e talvolta con und/oder) o l’assenza di
punteggiatura (con i sintagmi integrati nella frase semplice e a volte con le coordinate
con und/oder) (cfr. Duden 2016, 2018).
Nei giornali indagati, l’uso marcato del punto si conferma non massiccio: non tutti
gli articoli presentano spezzature, alcuni ne presentano una, solo una minoranza più

4
Il corpus ora consultabile online all’indirizzo https://contrast-it.philhist.unibas.ch/
en/corpora/contrast-it-corpus/ è stato raccolto all’Università di Basilea sotto la direzione di
Anna-Maria De Cesare. Si tratta di una risorsa multilingue che consente studi contrastivi tra
italiano, tedesco, inglese, francese e spagnolo. Cfr. De Cesare 2019.
5
Sono state selezionate in modo random e analizzate alcune centinaia di occorrenze di
punto per ognuna delle rubriche principali.
6
Per quanto riguarda aber, si è scelto di considerare soltanto i casi in cui esso occorre in apertura della frase, ovvero nello stesso posizionamento in cui troviamo und e oder. Aber
conosce però anche distribuzioni alternative, più avanzate nella frase (Er ist aber zufrieden). In
tali usi non incipitari aber è definito sempre nel Duden 2009: 621 non Konjunktion ma Konjunktionaladverb. Per una trattazione sintattica diversa di aber, cfr. invece Pasch et al. 2004, che
classifica il connettivo nella classe degli Adverbien, alla luce anche della sua maggiore libertà
distributiva.
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di una. Complessivamente sono stati individuati 166 costrutti frammentati, non distribuiti equamente tra i due quotidiani online: quasi il 70% delle occorrenze è riconducibile alla testata faz.net, che sembra così sfruttare molto di più queste strutture,
almeno nelle rubriche di sport, rispetto a sueddeutsche.de.

3.1 Tendenze formali
A livello sintattico, sul totale delle occorrenze è emerso che nell’85% dei casi il segno
emargina alla sua destra una frase. In particolare, l’82% dei costituenti frasali corrisponde a coordinate, tra cui le più frequenti sono le avversative introdotte da aber
(53% dei casi) (es. 5), seguite dalle copulative aperte da und (45%) (es. 6) e infine
dalle disgiuntive con oder (2%) (es. 7), ben più rare; il restante 18% riguarda invece
subordinate, tipicamente circostanziali, tra cui prevalgono di poco le causali (es. 8),
alternate a concessive, condizionali, temporali, modali ecc.:
Es. 5:
Vettel fuhr schneller, als es seine Strategen wünschten. Aber es reichte nicht.
(cnt_de_faz_spo_035)
Vettel andava più veloce di quanto i suoi strateghi desideravano. Ma non è bastato.
Es. 6:
Kiel darf sich auf den Meister freuen. Und Berlin bekommt […] ein weiteres Heimspiel.
(cnt_de_faz_spo_004)
Kiel non vede l’ora che arrivi il campione. E Berlino […] ottiene un’altra partita in casa.
Es. 7:
[Er] stürzte […] vom Oberdeck auf das Unterdeck. Oder er entblößte seinen Hintern und streckte
ihn Kameras entgegen.
(cnt_de_faz_spo_020)
È caduto […] dal ponte superiore a quello inferiore. O ha scoperto e mostrato alle telecamere il suo
posteriore.
Es. 8:
Seine Bewunderung für Piloten wie Vettel aber verhehlt [er] nicht. Weil Vettel gar nichts teilen will.
(cnt_de_faz_spo_030; adattato)
La sua ammirazione per piloti come Vettel non la nasconde però. Perché Vettel non vuole condividere
nulla.

Nell’ambito delle emarginazioni frasali, dunque, prevale nettamente il caso meno
marcato a livello sintattico, quello in cui le unità separate dal punto sono di fatto
due Hauptsätze coordinate. I casi in cui il punto emargina una subordinata sono
invece più marcati a livello formale in tedesco: come è noto, diversamente da quanto
prevedono le frasi indipendenti, infatti, la forma flessa del verbo (will nell’es. 8) non
occupa la seconda posizione sintattica canonica bensì l’ultima. Quindi, nonostante
l’emarginazione in enunciato autonomo renda illocutivamente indipendenti queste
subordinate, viene mantenuto comunque il segnale tipico di dipendenza sintattica,
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ovvero il verbo in chiusura.
Soltanto il 15% dei casi totali corrisponde invece a emarginazioni di sintagmi,
quasi sempre preposizionali, come gli esempi 9 (di luogo) o 10 (di causa):
Es. 9:
Schon 2013 nämlich soll es noch ein zweites Rennen auf amerikanischem Boden ausgetragen werden. In Weehawken, New Jersey, gegenüber der Skyline von New York City.
(cnt_de_faz_spo_035)
Già nel 2013 infatti si dovrà tenere una seconda gara sul suolo americano. A Weehawken, New Jersey,
di fronte allo skyline di New York City.
Es. 10:
Es gibt Register, die er hier noch nicht hat ziehen können. Wegen Mourinho.
(cnt_de_sud_spo_009)
Ci sono registri che qui non ha ancora potuto tracciare. A causa di Mourinho.

Il dato relativo alla bassa incidenza di emarginazioni di costituenti subfrasali non
desta stupore: nel tedesco scritto, infatti, l’isolamento di un sintagma risulta marcato
a livello sintattico. Ragionando a partire dall’esempio 9, il sintagma che segue il punto
fermo è extraposto, collocato in una posizione non canonica, divergente da quella
prevista dalla norma tedesca. Esso si trova dopo la chiusura della parentesi verbale
(Verbalklammer; cfr. Foschi Albert 2018) generata dalle due forme verbali – ovvero
il verbo modale flesso (soll) in seconda posizione sintattica e l’infinito (ausgetragen
werden) in ultima posizione –, anziché come prevede la regola nel campo centrale
esistente tra di esse (Mittelfeld), come accade invece nella seguente riformulazione:
Es. 11:
Es soll noch ein zweites Rennen auf amerikanischem Boden in Weehawken ausgetragen werden.
Già nel 2013 infatti si dovrà una nuova gara sul suolo americano a Weehawken tenere.

Quando questa distribuzione standard non viene rispettata il sintagma corrisponde a una sorta di Nachtrag, un’aggiunta sintattica e informativa a posteriori, una forma
di Expansion verso il margine destro della frase (cfr. Duden 2009: 1211).7 Strutture di
questo tipo sono indicate come caratteristiche del parlato, in cui sono riconducibili a
ragioni d’essere diverse (cfr. anche Ballestracci-Ravetto 2017: 128-131), e meno dello
scritto, soprattutto funzionale come quello qui analizzato.
Sempre a livello sintattico, l’analisi del corpus ha consentito un’ulteriore distinzione tra due tipi di strutture: vere frammentazioni della sintassi e frammentazioni solo
apparenti8.

7
Anche lo spostamento della subordinata dopo il punto fermo rientra in questo tipo di
fenomeno (cfr. anche Blühdorn-Ravetto 2014).
8

Per una distinzione simile nell’ambito della sola subordinazione, cfr. Ferrari 1995
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i) Nel primo caso il punto si inserisce in un costrutto che in sua assenza potrebbe
essere effettivamente coeso e integrato a livello sintattico e semantico, come nei seguenti esempi:
Es.12:
Doch alle sprachen von diesem Treffer […]. Mitten in Santos, der Heimat Pelés.
(cnt_de_sud_spo_014)
Tutti parlavano di questo successo. Nel centro di Santos, casa di Pelé.
Es. 13:
Das hatte in der Formel 1 noch niemand geschafft. Bis Sebastian Vettel nach Sao Paulo kam.
(cnt_de_faz_spo_004)
Nessuno c’era riuscito ancora in Formula 1. Finché Vettel non è arrivato a San Paolo.

Se tra il costituente isolato dal punto e la frase precedente non fosse presente alcun
segno interpuntivo (es. 12) o fosse presente la virgola (es. 13), il costrutto potrebbe
facilmente essere interpretato come più compatto sintatticamente e semanticamente.
È quindi proprio la presenza del punto a determinare in modo evidente l’autonomia
illocutiva delle due unità; ed è sempre il punto ad attribuire, ad esempio in (es. 13),
al connettivo di apertura un valore testuale, visto che esso opera al di là della frase,
legandosi a un atto linguistico esterno (cfr. Ferrari 2010). Questo tipo di frammentazione si verifica nel corpus spesso con i sintagmi,9 in molti casi con le frasi subordinate o le coordinate con und, meno spesso con le coordinate con aber.
ii) Con altri costrutti emarginati dal punto siamo invece di fronte a frammentazioni sintattiche che potremmo definire apparenti. Non è cioè solo la presenza del
punto a rendere l’unità emarginata alla sua destra indipendente sintatticamente ed
enunciativamente; al contrario, essa risulta non integrata sintatticamente e autonoma illocutivamente rispetto al cotesto precedente a prescindere dalla configurazione
interpuntiva che la caratterizza. Ciò è particolarmente evidente quando le due unità
separate dal punto corrispondono ad atti illocutivi di tipo diverso, come nell’esempio
14 – tratto in questo caso non dalla sezione Sport ma Wissen sempre dal quotidiano
online suddeutsche.de –, in cui si hanno un’asserzione e una domanda:
Es. 14:
Würde man so eine Serie in Deutschland produzieren, könnte man die beiden Hauptdarsteller eigentlich auch mit C. R. und R. W. besetzen. Aber wer traut sich das im deutschen Fernsehen?
(cnt_de_sud_wis_013)
Se una serie simile fosse prodotta in Germania, i due ruoli principali potrebbero essere affidati anche a
C.R. e R. W. Ma chi osa farlo nella tv tedesca?

sull’italiano e Rosi 2020 sulle causali tra italiano e tedesco.
9
Con cui nella versione integrata si richiede, come mostrato in precedenza, anche il
posizionamento all’interno della parentesi verbale.
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Anche se prima di aber fosse presente la virgola al posto del punto, l’interpretazione non cambierebbe: la coordinata sarebbe comunque non integrata sintatticamente.
Il connettivo che apre il costrutto svolge qui una funzione testuale a prescindere dalla
configurazione interpuntiva. I casi di frammentazione apparente si verificano spesso
con i costituenti frasali aperti da aber, ma in qualche caso anche con alcuni introdotti
da und/oder e con alcune subordinate.

3.2 Funzioni dei costrutti frammentati
Si passi ora dalle caratteristiche sintattiche agli effetti prodotti da queste strutture
nel testo. L’uso dei costrutti frammentati risponde a ragioni principalmente comunicative, in linea con quelle delineate per l’italiano (§ 1; Ferrari 2018 e 2019); tuttavia,
in alcuni casi, come mostreremo, possono entrare in gioco collateralmente anche
giustificazioni di tipo diverso.
A livello comunicativo, sull’interpretazione del costrutto incide la sua natura
sintattica. Quando siamo di fronte a vere frammentazioni, soprattutto di sintagmi,
l’effetto principale è la focalizzazione del costituente isolato – che costituisce un’aggiunta informativa – e di quello immediatamente precedente, come nei casi seguenti:
Es. 15:
Doch alle sprachen von diesem Treffer […]. Mitten in Santos, der Heimat Pelés.
(cnt_de_sud_spo_014)
Tutti parlavano di questo successo. [...] Nel centro di Santos, casa di Pelé.
Es. 16:
Würde er „gegen das Land seiner Väter“ spielen, wie Radikal schreib. Im Land seiner Väter. Zum
ersten Mal. Bald ein Jahr nach den Pfeifkonzerten im Olympiastadion in Berlin […].
(cnt_de_sud_spo_012)
Giocherebbe contro “il paese dei suoi padri”, come scrive Radikal. Nel paese dei suoi padri. Per la prima
volta. Quasi un anno dopo i fischi allo stadio olimpico di Berlino.

Nell’es. 15 la collocazione in enunciato autonomo mette il sintagma più in rilievo
di quanto accadrebbe qualora esso fosse integrato nell’enunciato precedente. Nell’es.
16 si aggiunge anche un altro effetto: la successione di costituenti frammentati provoca uno spezzettamento del processo di interpretazione da parte del lettore, che a
ogni punto si trova a interrompere e poi riprendere la sua interpretazione (cfr. Ferrari
2018: 87).10
Quando a essere frammentata (in modo vero o apparente) dal punto è una frase,
l’effetto comunicativo principale sembra piuttosto un altro: scandire i passaggi ar-

10 Non si sono individuati fenomeni di retro-interpretazione, che provocano «un’inversione di orientamento argomentativo», come nel caso seguente illustrato per l’italiano: Ha parlato. Troppo (Ferrari 2018: 91); non si esclude però che essi siano usati anche in tedesco in altri
testi.
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gomentativi e tematici del testo, consentendo più facilmente alla frase emarginata a
destra del punto di entrare in relazione in modo autonomo con il cotesto successivo.
Ciò accade nei seguenti casi:
Es. 17:
Er konnte […] wieder auflaufen. Und mit ihm kehrte auch der Erfolg zurück: Borussia Mönchengladbach gewann nach zwei sieglosen Spielen […] 1:0.
(cnt_de_sud_spo_004).
Poteva riemergere. E con lui anche il successo è tornato: il Borussia ha vinto 1-0 dopo due partite non
vincenti.
Es. 18:
Kann man eine Erfolgsgeschichte einfach so fortsetzen? Stevens kann. Auch weil er seinen Stil geändert hat und nicht mehr nur stur auf Defensive setzt. […] Jones verkörpert die Spielidee des frühen
Stevens, doch einem Freigeist und Feintechniker wie José Manuel Jurado hätte er in seiner ersten Ära
auf Schalke wohl kaum vertraut.
(cnt_de_sud_spo_007)
È possibile continuare una storia di successo così? Stevens può. Anche perché ha cambiato stile e non si
mette più ostinatamente sulla difensiva. Jones incarna l’idea di gioco del vecchio Stevens, ma non credo
che si sarebbe fidato di uno spirito libero e raffinato come José Manuel Jurado nella sua prima era.

Nell’es. 17 il connettivo und in apertura dell’enunciato indica che il movimento testuale prosegue con un’aggiunta tematica (mit ihm kehrte auch der Erfolg zurück), che
sarà poi specificata nella prosecuzione del testo; nell’es. 18 la causale con weil apre
un movimento di motivazione, che viene portato avanti nell’enunciato successivo,
divenendo rilevante per l’architettura logica dell’articolo.
Oltre ai casi mostrati che hanno una giustificazione puramente comunicativa, si
sono individuate occorrenze in cui la spezzatura può essere ricondotta anche ad altre
ragioni. Ad esempio, all’esigenza di brevità e di semplificazione della struttura sintattica. Come nell’es. 19, in cui senza l’inserzione del punto il periodo sarebbe lungo e
di difficile lettura:
Es. 19:
Der Bundestrainer betonte die Verdienste Ballacks, der ein Jahrzehnt ein sehr wichtiger Führungsspieler der Nationalmannschaft gewesen sei und enormen Anteil an den großen Erfolgen des Teams
seit der WM 2002 habe. Und kündigte an, „dass Michael Ballack als Nationalspieler in attraktivem Rahmen verabschiedet werden soll und wir ihm ein ehrliches Dankeschön für seine großen
Verdienste um den deutschen Fußball sagen wollen“.
(cnt_de_sud_spo_019)
L’allenatore della nazionale ha sottolineato i risultati di Ballack, che è stato un leader molto importante
della squadra nazionale per un decennio e ha giocato un ruolo decisivo nel grande successo della squadra sin dai mondiali del 2002. E ha annunciato che “Michael Ballack dovrebbe dare l’addio da giocatore
della nazionale in un bell’ambiente e vorremmo ringraziarlo sinceramente per il suo immenso servizio
al calcio tedesco”.
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La frammentazione ai confini delle due frasi coordinate (Der Bundestrainer betonte ecc. e und kündigte an ecc.) – che in assenza del punto sarebbero parte di un
costrutto integrato sintatticamente e semanticamente – potrebbe essere stata scelta
vista la loro complessità e lunghezza.
O ancora: l’uso di costrutti frammentati può dipendere anche dalla volontà del
giornalista di riprodurre lo stile parlato, col suo procedere un pezzetto alla volta, e in
cui l’extraposizione di sintagmi al di fuori della parentesi verbale o lo sfruttamento
pragmatico dei connettivi è più comune: i giornali online indagati accolgono infatti
porzioni anche ampie di discorso riportato o interviste, ovvero di parlato-scritto.
Ciò detto sia per quest’ultimo caso sia per quello rappresentato dall’es. 19 l’inserzione del costituente in enunciato autonomo mantiene ricadute comunicative, creando comunque una messa in rilievo maggiore dei costituenti emarginati dopo il punto
di quanto accadrebbe se fossero linearizzati graficamente o preceduti da una virgola.

4. Conclusioni
Nonostante i vincoli sintattici che guidano in generale l’uso della punteggiatura tedesca, distinguendola da quella italiana, lo studio presentato ha permesso di
mostrare, considerando il caso del punto, come anche nella lingua germanica siano
presenti nella realtà dell’uso, e notate dai manuali normativi recenti, manifestazioni
interpuntive marcate. In particolare, l’attenzione è stata rivolta al cosiddetto punto
che frammenta la sintassi. Il fenomeno, caratteristico della stampa italiana, è stato
rilevato anche nei giornali tedeschi, qui osservati nella loro versione online. Sebbene
esso possa talvolta essere un espediente per semplificare la struttura sintattica del periodo o per riprodurre il procedere un pezzetto per volta tipico dell’oralità, la ragione
d’essere principale sembra comunicativa. In particolare, un’analisi sintattico-testuale
ha mostrato come tale strategia interpuntiva sia sfruttata tipicamente per emarginare
e mettere così in rilievo costituenti frasali coordinati o subordinati, risultando utile
per scandire in modo evidente i passaggi argomentativi del testo. Più di rado a essere
isolati sono sintagmi: l’effetto è più marcato sintatticamente, vista l’extraposizione
del costituente, e interpretativamente, costituendo un’aggiunta a posteriori inattesa
e focalizzata.
L’analisi preliminare condotta sul tedesco ha fatto emergere soltanto alcune tra le
forme di frammentazione possibili. Gli aspetti e i costrutti da indagare a confronto
con l’italiano sarebbero ancora molti, e ci proponiamo di considerarli per ricerche
future. Ad esempio, nell’ambito dell’emarginazione di sintagmi, sarebbe interessante
ragionare su strutture che, alla luce del diverso ordine dei costituenti delle due lingue,
si manifestano più facilmente solo in una di esse: come l’isolamento del participio in
tedesco (Er hat kein Geld. Gefunden) oppure dell’aggettivo post-nome in italiano (È
stata un’esperienza. Pessima).
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DI LINGUE ORIENTALI
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SISTEMI INTERPUNTORII DI CINESE
E GIAPPONESE: CONSIDERAZIONI IN DIACRONIA
E IN SINCRONIA1

Writing is not a language, but merely a means of recording language by means of visual marks
(Bloomfield 1933, cit. da Nunberg 1990: 1).
Un système d’écriture peut être caractérisé comme sémographique, syllabique, alphabétique ou
prosodique. Ces quatre termes, ou tonalités de sens, forment une simple roue taxinomique. De
plus fines distinctions sont certainement possibles, et en certains cas utiles. […] Mais aucun
de ces termes, malgré leur aspect solennel, ne donne une satisfaisante classification. La raison
en est que les systèmes d’écriture sont, à leur façon, semblables au lichen : ce sont des entités
composites. Chaque système évolué appartient à plus d’une de ces quatres catégories primaires
(Bringhurst 2011: 55).

1 * Ringrazio vivamente Michio Fujitani e Aldo Tollini per la segnalazione di alcuni interessanti exempla testuali giapponesi e la mia gratitudine va anche a due cortesi lettori per le
loro preziose osservazioni.
Nelle glosse al commento degli exempla cinesi e giapponesi sono state utilizzate le seguenti abbreviazioni: Cl = Classificatore; Foc = Focalizzatore; Gen = Genitivo; Int = Interrogativo;
Onor = Onorifico; Pass = Passato; Post = Postposizione; Prep = Preposizione.
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1. Introduzione
Dire dei sistemi interpuntorii di cinese e giapponese – due grandi lingue estremo
orientali fortemente interrelate, non dal punto di vista tipologico essendo notoriamente l’una isolante (Banfi-Arcodia 2008b: 363-367), l’altra agglutinante (Banfi-Arcodia 2008a: 284-288), bensì da quello storico e storico-linguistico in forza del ruolo
determinante che la lingua e la cultura cinese hanno avuto nella formazione del quadro linguistico-culturale giapponese (e, oltre a questo, anche di quello del coreano,
vietnamita e, più ampiamente di quelli di molti paesi del Sud-Est asiatico: cfr. Kornicki 2018) – significa in primo luogo tenere conto del modo in cui sono organizzati
i testi in cinese e in giapponese: con una particolare attenzione al fatto che nelle
scriptae delle due lingue in questione – da sempre – non esistono separazioni tra
“parole” e i testi si presentano oggi, esattamente come in passato, come dei continua
grafematici (Alleton 2002: 23-24).2
E ciò a differenza di quanto avviene nelle “nostre” lingue alfabetiche (fissate mediante “simboli” di antica origine fenicia, filtrati attraverso i grandi modelli scritturali greco e latino: cfr. Cardona 2009: 26-27) caratterizzate come sono da sequenze
grafematiche ove appaiono singolarmente (quasi sempre) ben distinte singole “parole” tenendo ben presente che la nozione stessa di “parola” è notoriamente complessa
come mostrato, tra gli altri, da Paolo Ramat (2005; 2016).
A proposito dei due sistemi grafematici estremo-orientali, va ricordato che il sistema cinese è prevalentemente logo-ideografico:3 si basa sugli 漢字 / 汉字 hànzi
(inizialmente pittografici, poi logo-ideografici)4 ed è comunque non privo di elemen-

2 In entrambi i sistemi grafematici estremo-orientali, esattamente come avveniva del
resto nelle scriptae greche e latine (almeno in quelle arcaiche), i testi possono apparire anche
con andamento da destra a sinistra o con tracciato “a colonne” disposte in verticale, da leggersi da destra a sinistra; in quelli più antichi non mancano esempi di scrittura bustrofedica, esattamente come avveniva negli ambienti greco e latino arcaici. Sull’origine e sullo sviluppo della
scrittura logo-ideografica cinese cfr. Abbiati (1992); Alleton (2002; 2007; 2008), Banfi-Popelard (2007); sulla sua adozione in ambiente giapponese e sulla sua evoluzione, cfr. Banfi-Arcodia 2008a: 283-288.
3
Sulla funzionalità del sistema logo-ideografico rispetto a un sistema alfabetico per
la resa grafematica del cinese, lingua isolante e monosillabica, David R. Olson (Olson 1994:
8-9) osserva: «an alphabet is of limited use in the representation of a monosyllabic language
with many homophones as is the case of Chinese; a logographic system has many advantages
for such a language. Nor is the simplicity of the alphabet the major cause of high levels of literacy; many other factors affect the degrees of literacy in a country or in an individual. Finally, our tardy recognition of the literacy levels of non-alphabetic cultures, especially the Japanese who routinely out-perform Western children in their literacy levels […] has forced us to
acknowledge that our view of the superiority of the alphabet is, at least in part, an aspect of our
mithology».
4
D’ora in poi, nell’indicare forme cinesi le si riporta – separate da una < / > nel caso
di singole forme; o disposte su due righe, nel caso di intere frasi – in caratteri tradizionali e in
caratteri semplificati.
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ti fono-grafici utilissimi come “aiuto” per la memorizzazione della resa fonico-acustica dei caratteri; quello giapponese, totalmente dipendente dal sistema grafematico
cinese (Banfi-Arcodia 2008a: 283-288), è solo parzialmente logo-ideografico (basato
sui 漢字 kanji, ossia sui caratteri cinesi tradizionali); ma in parte è anche sillabico. Si
serve infatti di due sistemi sillabici: 平仮名/ ひらがな hiragana e 片仮名 /カタカナ
katakana e, con il rōmaji (trascrizioni di termini in caratteri latini), non è per altro
alieno da “intrusioni”… da parte del sistema alfabetico latino. Per quanto riguarda il
giapponese, la scriptio continua, del tutto normale nelle sequenze di 漢字 kanji, può
prevedere la presenza di spazi nel caso di scritti redatti esclusivamente in平仮名/ ひ
らがな hiragana e in 片仮名 / カタカナ katakana, e ciò per evitare confusioni nella
lettura.
Ancora oggi in Giappone e a Taiwan (molto meno evidentemente nella Repubblica Popolare Cinese), la pratica di scrittura viene insegnata agli studenti delle scuole
primarie e secondarie utilizzando un tipo particolare di fogli: in Giappone i 原稿用
紙 genkō yōshi (lett. ‘carta per manoscritti/bozze’); a Taiwan gli 原稿紙 yuángǎo zhǐ
(lett. ‘carta per manoscritti originali’). Si tratta di fogli-modello prestampati e contenenti 200 o 400 quadrati destinati ad accogliere ciascuno un singolo carattere o un
segno di interpunzione; il tutto nel rispetto di rigide norme relative alla gestione degli
spazi e della sequenza dei simboli grafematici, come appare nell’esempio che segue:5

Figura 1: Esempio di 原稿 用紙 genkō yōshi.
5
Così, quanto agli usi degli spazi: tre spazi prima del titolo (n. 1); uno spazio tra il cognome e il nome dell’autore e uno spazio sotto il nome (n. 2); uno spazio vuoto prima di ogni
paragrafo (n. 3); due spazi vuoti sopra i sottotitoli che devono essere circondati da due colonne
vuote (n. 4); i segni di punteggiatura occupano un intero quadrato. Nel caso tuttavia che il carattere che li precede sia in fondo a una colonna, essi vengono collocati all’interno del quadrato dell’ultimo carattere (n. 5).
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1.1 Un po’ di storia della punteggiatura nell’Estremo Oriente sino-giapponese
Quanto ai segni interpuntorii attualmente in uso in Cina e in Giappone, va ricordato
che essi risalgono (praticamente tutti) a una fase moderna delle due tradizioni linguistico-culturali, come dirò tra breve (cfr. § 1.3.2); e come, per il passato – ma con ricadute importanti anche nel presente –, il quadro interpuntorio era strettamente connesso con abitudini di lettura prevalentemente ad alta voce, effettuate da “letterati”
in grado di dominare la tessitura delle pagine scritte e quindi di segnalare, con giuste
intonazioni/enfatizzazioni, quelle parti dei testi caratterizzate da specifiche “forze”
pragmatiche e richiedenti quindi pause, evidenziazioni, intonazioni marcate, per altro rese queste ultime, sia in cinese che in giapponese, anche mediante specifici morfi
dedicati (Nishida 2002). In sostanza, la lettura di scriptae continue sino-giapponesi
non doveva essere molto dissimile da quella che, in sanscrito, in greco o in latino,
veniva ritmata dalle “cesure” che intervallavano, ad esempio, le sequenze dei versi nei
poemi epici (Banfi 2017).6 Va detto che tale tipo di “esecuzione” interessa molti altri
e diversi sistemi e ambiti culturali:7 in cinese e giapponese il “ritmo” era dato – ed è
peraltro dato ancora oggi – dalla struttura stessa degli enunciati, “ritmati” in cinese
(classico, e non solo) da una sintassi sostanzialmente “semplice” ancorché non priva
di notevoli ambiguità sul piano semantico e comunque ben lontana dalla complessa
concinnitas propria della struttura sintattica della prosa del greco e del latino (e…
delle moderne lingue letterarie da essi derivate). Così, ad esempio, i quattro caratteri 父父子子 fùfùzǐzǐ ‘padre padre figlio figlio’ in cinese classico potevano valere
un’intera frase: ‘che il padre svolga i compiti del padre e il figlio svolga i compiti del
figlio’; in giapponese il “ritmo” era dato – ed è sostanzialmente dato – dalla struttura
SOV che, imponendo tassativamente il V alla fine dell’enunciato, segnalava/segnala

6
Riporto un esempio del gioco delle cesure: Iliade, 1 1-2. Se ne danno: la versione in
scriptio continua (A.i.) quale era quella propria dei testi greci prima che fosse generalizzato,
in età ellenistica, un sistema di punteggiatura; la sequenza della scansione metrica (A.ii.); la
versione con l’indicazione delle cesure (A.iii.); la versione codificata dal sistema di edizione del
testo in età ellenistica (A.iv.)
A.i.] ΜΗΝΙΑΕΙΔΕΘΕΑΠΕΛΗΙΑΔΕΩΑΧΙΛΗΟΣ
ΟΥΛΟΜΕΝΗΝΗΜΥΡΙΑΑΧΑΙΟΙΣΑΛΓΕΑΕΘΗΚΕΝ
A.ii.] — ∪ ∪ | — ∪ ∪ | — — | — ∪ ∪ | —∪ ∪ | — ∪ ∪
—∪∪ |——|—∪∪ |——|—∪∪ |——
A.iii.] Μηνιν α | ειδε θε | α Πη | ληϊα | δεω Αχι | ληος
ουλομε | νην η | μυρια Α | χαιοις | αλγεα ε |θηκε
A.iv.] Μῆνιν ἄειδε, θεά , Πηληϊάδεω Άχιλῆος
οὐλομένην ἣ μυρί᾽ Ἀχαιοῖς ἄλγεα ἔθηκε
7
Robert Bringhurst (2011: 66) sottolinea giustamente il fatto che «la linéation des vers
latins ou grecs, les barres simples ou doubles de la poésie sanscrite, les accents toniques ajoutés
aux textes grecs par les scribes d’Alexandrie, les accents massorètes et les marques de cantilation tibérienne ajoutés à l’hébreu de la Torah au Moyen Âge, et les marques tonales créées en
Indochine au XIIIe siècle pour le sukhotai (l’écriture souche du thaï et du lao) sont tous des
symboles prosodiques d’importance dans l’histoire de l’écriture».
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la conclusione di una frase e, ancora, era/è data dal gioco sottile dei focalizzatori di
frase: は wa e が ga. Come nell’esempio seguente:

彼はいつも行きたいと思っているがお金がないから行けない。
彼は
いつも 行きたい
と
思って いる
が
kare wa itsumo
ikitai
to
omotte
iru
ga
lui Foc sempre andare volere Ptc
pensando essere Foc

お金
が
ない
から 行けない
okane
ga
nai
kara
ikenai
Onor danaro
Foc non essere poiché non andare
‘lui pensa sempre che vorrebbe andarci ma, non avendo danaro, non ci va’.

Ove, appunto, il gioco di は wa e が ga e la posizione dei V in enunciato (complesso) valgono da “indicatori” dei punti su cui si articolano i segmenti frasali che
lo costituiscono: i focalizzatori valevano/valgono di fatto quali veri e propri “segni”
di interpunzione (Makino-Tsutsui 2005: 118-120; 516-521). A ciò si aggiunga poi
il ruolo delle “particelle di caso” (に ni ‘a’, で de ‘in’, から kara ‘da’, ecc.) che, sempre
postposte al sostantivo cui si riferiscono, fungono da “collanti” tra i diversi segmenti
di cui è costituito un enunciato (Makino-Tsutsui 2005: 302; 105; 176).
Quanto alla notazione di curve intonative (esprimenti un dubbio,
un’interrogazione o un comando, un’asseverazione/un’ingiunzione) non esistevano
in cinese e giapponese segni grafematici paragonabili ai nostri punti interrogativo o
esclamativo: le curve intonative per indicare il valore interrogativo di un enunciato
erano – e sono pur oggi – segnalate bensì in cinese dal morfo 嗎 / 吗 ma (privo
di tono) in posizione finale di enunciato e in giapponese dal morfo か ka, sempre
collocato in posizione finale di enunciato; per indicare il valore asseverativo di un
enunciato, le curve intonative erano rese in cinese – e lo sono pur oggi – dal morfo 吧
/ 吧 ba (privo di tono) in posizione finale di enunciato; in giapponese, oltre che dal
morfo -ぞ -zo, da una complessa serie di altri morfi, resi in hiragana e strettamente
dipendenti da rigorose norme sottese a scambi conversazionali e rispettose della
gerarchia sociale tra i locutori (Banfi-Arcodia 2008a: 297-301).

1.2 Un po’ di diacronia…
Quanto alla diacronia del sistema interpuntorio cinese, prima della diffusione dell’attuale 標點符號 / 标点符号 biāodiǎn fúhào (di cui si dirà: cfr. § 2),8 rinvio senz’altro
agli importanti articoli di Magda Abbiati (1988), di Derk Bodde (1991) e all’ugual8
Quanto alla espressione 標點符號 / 标点符号 biāodiǎn fúhào, Magda Abbiati (1988:
160) segnala che il suo primo utilizzo accertato ricorre nel 宋史 Sòng Shǐ ‘Storia di Sòng’, fascicolo 438 commissionato nel 1343 durante la Dinastia Yuán (元朝 Yuán Cháo, 1271-1378) e
scritto sulla base di fonti risalenti al periodo dei Sòng Meridionali (南宋朝 Nán Sòng Cháo,
1127-1271).
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mente bel lavoro di Elisa Mengozzi (2014-2015), esito di una tesi di laurea magistrale
discussa a Ca’ Foscari, relata dal grande sinologo Attilio Andreini; dati interessanti si
ritrovano anche in due recenti contributi di Imre Galambos (2011; 2014). Quanto a
questioni di resa grafematica di testi antichi in giapponese, molto utile è la raccolta di
documenti manoscritti, trascritti (dall’originario corsivo) e ampiamente commentati
da Nathalie Kouamé (2000).
Abbiati (1988: 176) ricorda, a proposito di sistemi da lei definiti come di “proto-punteggiatura”, il 离经辨志 líjīng biànzhì ‘segmentare il testo e chiarirne il significato’ attestato, pare, nella sezione Xuéjì del classico confuciano 禮記 / 礼
记 Lǐjì ‘Libro dei Riti’ redatto sotto la dinastia degli Hàn Occidentali sulla base di
fonti pre-Qín; Matthias Richter (Richter 2015) preferisce definire tali sistemi di
proto-punteggiatura con i termini 文字符號 / 文字符号 wénzì fúhào ‘segni della
lingua scritta’ e 句讀符號 / 句读符号 jùdòu fúhào ‘segni di pausa’ e li intende non
come qualcosa di simile ai nostri sistemi moderni di punteggiatura quanto, piuttosto,
quali semplici strumenti atti a facilitare la lettura ad alta voce di un testo: si trattava,
di fatto, di strategie grafematiche indicanti la separazione tra enunciati mediante lo
spazio di uno o più caratteri segnalanti pause; ed erano sistemi ben lontani dall’essere
standardizzati e, per questo, ritenuti spesso indegni di essere riportati nelle pagine a
stampa.

1.3 Il contributo del Giappone dell’epoca Meiji (明治時代 Meiji jidai –
1868-1912)
L’introduzione del sistema di punteggiatura moderno in Giappone e in Cina avviene
nel clima di apertura al mondo occidentale proprio del Giappone dell’epoca Meiji
(明治時代 Meiji jidai – 1868-1912) e dei riflessi che tale circostanza ebbe anche nel
mondo cinese grazie al grande numero di intellettuali cinesi che, tra la seconda metà
dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, andarono a formarsi in Giappone: è
il momento delle prime grandi imprese traduttologiche in giapponese e in cinese di
opere occidentali soprattutto redatte in inglese, francese e tedesco; questione affascinante, questa, studiata in un saggio magistrale da Federico Masini (Masini 1993); ed
è, anche, il momento delle prime riflessioni, scientificamente fondate secondo parametri occidentali da parte di studiosi giapponesi e cinesi, dedicate alla struttura e alla
grammatica delle loro lingue e di cui ha trattato ottimamente Tommaso Pellin (Pellin
2009); ed è anche la fase storica in cui si discusse in Cina l’eventuale sostituzione
del tradizionale sistema di scrittura logo-ideografico mediante un sistema alfabetico
di matrice occidentale: esemplare, a questo proposito, il caso del movimento per la
diffusione del 拉丁化新文字 lādīnghuà xīn wénzì, proposto nel 1929 – come ricorda Viviane Alleton (Alleton 2002: 121) – «par un group de communistes chinois et
de linguistes russes, à l’intention des populations chinoises établies en URSS et des
masses chinoises illettrées»; ed è anche il momento in cui si affrontò la questione, in
Cina soprattutto, del rinnovamento della lingua e della necessità di sostituire abitudi-
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ni scrittorie tradizionali basate su modelli classici con nuove forme di lingua sensibili
alle necessità di una società in profonda evoluzione.
In Cina tale fase coincide, all’inizio del sec. XX, con l’abbandono del 文言 wényán,
la lingua letteraria tradizionale molto distante rispetto alla lingua parlata, e con la
progressiva fortuna del 白話 / 白话 báihuà, lingua più libera, moderna, aderente al
parlato; e, anzi, proprio la fortuna del 白話 / 白话 báihuà accelerò la diffusione di
un moderno sistema di punteggiatura atto a segnalare correttamente i nessi logici e
grammaticali presenti in un testo.
In Giappone tale fase coincide con la diffusione del 現代日本語 gendai nihongo,
la lingua moderna, sensibile al quadro della lingua parlata nel periodo Meiji e ben
distinta rispetto al 近世日本語 kinsei nihongo, la lingua del periodo Edo (江戸時代
Edo jidai - 1603-1868).

1.3.1 Il 文言 wényán e il 白話 / 白话 báihuà

Il 文言 wényán (lett. ‘il dire i caratteri’ / ‘la retta pronuncia dei caratteri’) è il termine
con cui si indicava (e si indica) la lingua dei testi classici: una lingua esclusivamente
scritta, dotata di un ruolo prestigioso (Norman 1988: 250); una lingua d’arte, non
paragonabile però alle lingue letterarie occidentali, e la cui conoscenza è stata per
secoli indispensabile per potere superare i severissimi esami imperiali (科舉 kējǔ)
che, rimasti in vigore per 1300 anni [dal 605 – istituiti sotto la dinastia Sui (隋朝
Suí Cháo, 581-618) e aboliti nel 1905, sotto la dinastia Qing (清朝 Qíng Cháo, 16441912)] – rappresentavano la sola porta d’accesso ai ranghi della amministrazione
imperiale. Era, per altro, l’unica lingua scritta insegnata e appresa nelle scuole cui
avevano ovviamente accesso segmenti sociali numericamente assai limitati (Kaske
2008: 106) e prevedeva – ma non in modo sistematico, e quindi non standardizzato –
alcuni segni di interpunzione.9
Il 白話 / 白话 báihuà, diffuso grazie a una ricca produzione letteraria popolare,
fu per molto tempo disprezzato dai letterati: era definito con spregio 俗話 / 俗话
súhuà ‘lingua volgare, popolare’ (Kaske 2008: 32) e, in quanto veicolo di testi di intrattenimento popolare, era considerato inadeguato per esprimere contenuti elevati
(Lavagnino-Pozzi 2013: 168).

1.3.2 La standardizzazione del moderno sistema interpuntorio cinese
Se è vero che l’introduzione di un sistema di punteggiatura moderno e di ispirazione
occidentale avviene in Cina all’inizio del sec. XX – ufficialmente dal 1920 con l’ab-

9
Mengozzi (2014-2015: 40) segnala come, nei documenti Hàn, ricorrono in tutto tredici
segni interpuntorii: la virgola a goccia, la virgola, il punto, le parentesi, il triangolo, la sbarretta, il rettangolo vuoto piatto, il segno ad angolo acuto, il punto verticale lungo, il segno a forma
di 節, il segno a forma di 馬, il segno a forma di 兒 e il segno a rete. Di questi, la virgola a goccia, la virgola, il punto, le parentesi, il triangolo, la sbarretta ecc. sono ancora usati nel cinese
moderno. Cfr. anche Guan 2002.
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bandono del 文言 wényán –, la standardizzazione del moderno sistema interpuntorio
cinese data soltanto dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese quando, più
in particolare nel 1951, venne pubblicato il documento programmatico 標點符號
用法 / 标点符号用法 Biāodiǎn fúhào yòngfǎ ‘L’uso dei segni di interpunzione’ ove
vennero presentati 15 segni di interpunzione e le relative norme di impiego: tale
documento rientrava pienamente nel programma di una politica linguistica fortemente centralistica tendente a diffondere un sistema di scrittura uniforme in tutto il
Paese non solo per quanto si riferiva alla adozione di caratteri semplificati (Alleton
2002: 85-87) ma, anche, per l’adozione di un sistema di interpunzione standardizzato.10
Del resto anche in Giappone l’utilizzo di segni interpuntorii di tradizione occidentale risale al 1946 quando, nell’immediato dopoguerra e quando il Giappone era sotto
il totale controllo statunitense, il Ministero dell’Educazione giapponese presentò una
bozza di legge intesa a diffondere l’utilizzo della punteggiatura secondo il modello
occidentale (Sugimoto 1967; Kaneko 1986). Nel 1952, riconosciutone ufficialmente
l’utilizzo nella stampa, la punteggiatura occidentale via via si diffuse anche in testi
redatti a mano, quindi anche nella scrittura corrente. Ma va detto che tale abitudine,
comunque, non è stata mai né è tuttavia ancora generalizzata.

2. Denominazione dei segni interpuntorii in cinese e in
giapponese

I segni di interpunzione sono detti in cinese 標點符號 / 标点符号 biāodiǎn fúhào
(lett. ‘segnale + punto + simbolo + marca’); in giapponese il termine corrente è 約
物 yakumono (lett. ‘condensare + cosa/dispositivo’ > ‘cose che legano e concludono’)
e bene indica la loro funzione quali elementi che servono a “interrompere” il normale
fluire della forma di un testo. Ma in giapponese per indicare i segni interpuntorii si
usa anche il termine generico 句読点 kutōten (fusione di 句点 kuten ‘frase + punto’
> ‘punto’ + 読点 tōten ‘virgola’).
10 Alleton (2002: 88-89): «Les objectifs politiques étaient de rompre avec le passé, de
marginaliser les anciennes classe intellectuelles et de maintenir les habitants à l’abri de la propagande des Chinois de l’extérieur qui s’opposaient au nouveau régime. Effectivement, la simplification des caractères a contribué pendant près d’un demi-siècle à creuser l’écart entre
les Chinois vivant en République populaire de Chine et ceux de Taiwan et des communautés chinoises d’outre-mer, où les graphies traditionelles restent seules en usage […]. À Taiwan,
jusqu’en 1987, les ouvrages en caractères simplifiés étaient saisis par les douanes et exclus des
bibliothèques. Maintenant, ils restent marginaux, mais ne font plus l’objet d’une exclusion».
Mengozzi (2014-2015: 102) discute la suddivisione tra 點號 / 点号 diǎnhào ‘segni di pausa’
e 標號 / 标号 biāohào ‘segni di indicazione’. Per diǎnhào ‘segni di pausa’ si intendono i segni che indicano una pausa all’interno della frase o che segnalano la conclusione di una frase:
quindi il punto, la virgola, la virgola a goccia, il punto e virgola, il punto interrogativo, il punto esclamativo, ecc.; con 標號 / 标号 biāohào ‘segni di indicazione’ si intendono invece quei
segni di interpunzione che evidenziano alcune caratteristiche della frase: parentesi, virgolette, trattino, ecc.
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In questo paragrafo segnalo i principali segni di interpunzione in uso oggi, parallelamente, in cinese e in giapponese. Per ognuno di essi, oltre alla forma grafica e
alla denominazione (entrambe interessanti, sempre), indicherò anche alcuni exempla
del loro uso mostrando in particolare le eventuali differenze rispetto a paralleli segni
interpuntorii utilizzati in lingue occidentali rese mediante alfabeti di derivazione (fenicio-)greco-latina.

2.1 Il punto fermo

Il punto fermo in cinese (句號 / 句号 jùhào – lett. ‘frase + segno’ > ‘marcatore di frase’) ha pressappoco la stessa funzione di quello italiano: la forma è però diversa, è un
cerchietto < 。> e ciò per evitare che venga confuso con i tratti di un carattere. Nella
scrittura orizzontale viene posizionato in basso a destra. In quella verticale (ancora
oggi normalmente utilizzata a Hong Kong, a Taiwan, a Singapore e altrove in molti
luoghi della diaspora cinese; ma ormai anche nella Repubblica Popolare Cinese là
dove compaiano scritte evocanti il passato antico, classico, imperiale) sta sotto l’ultimo carattere, posizionato nel centro di uno spazio “a sé”.
Del tutto corrispondente al cinese 句號 / 句号 jùhào è il giapponese 句点 kuten
– lett. ‘frase + punto’ > ‘punto (indicatore di) frase’ detto anche 丸 (まる) maru ‘cerchio’ indicante la separazione tra due enunciati:
cin. 請你幫我買一份報紙。
请你帮我买一份报纸。
qǐng
nǐ
bāng
wǒ
mǎi
chiedere tu
aiutare
io
comprare
Per cortesia, aiutami a comprare un giornale.

yī
uno

fèn
Cl

bàozhǐ.
giornale

cin. 鯨魚是獸類，不是魚類;蝙蝠是獸類，不是鳥類。
鯨鱼是兽类，不是鱼类;蝙蝠是兽类，不是鸟类。
jīngyú
shì
shòu
lèi,
búshì
yú lèi.
balena essere mammifero tipo non essere pesce tipo
biánfú
shì
shòu
lèi,
búshì niǎo lèi
pipistrello essere mammifero tipo non essere uccello tipo
Le balene sono mammiferi, non pesci; i pipistrelli sono mammiferi, non uccelli.
giap. 私はイタリア人です。
あなたは日本人です。
watashi wa
itaria
jin
desu. anata wa
Io
Foc
Italia persona
essere
tu
Foc
Io sono italiano. Tu sei giapponese.

nihon
jin
desu.
Giappone persona essere

Dagli anni ’80 del secolo scorso il 句点 kuten compare anche alla fine di frasi
singole e, più ampiamente, in annunci pubblicitari o nelle titolazioni di manga (いい
ひと。ii hito. – ‘Buona persona’, titolo di un manga di Shin Takahashi) o di cartoni
animati (君の名は kimi no na wa. – ‘Il tuo nome’, film diretto da Makoto Shinkai).
Talvolta il punto fermo occidentale < . > compare in frasi che terminino con una pa-
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rola inglese, come è il caso di titoli di serial televisivi (ad es.: 野ブタ。をブロヂュース.
Nobuta. O purodyūsu. Nobuta. O Produce, trasmesso da NTV).

2.2 Il punto “mediano”

Oltre al punto fermo, in cinese e in giapponese si ha anche il punto “mediano” < ・> :
in cinese 間隔號 / 间隔号 jiàngéhào (lett. ‘marca di separazione di spazio’); in giapponese 中黒 (lett. ‘centro nero’) o 中点 (なかてん) nakaten o 中ポツ (なかぽつ) nakabotsu o 黒丸 (くろまる) kuromaru. Ricorre interposto tra nomi e cognomi stranieri
trascritti in caratteri o tra il titolo di un libro e l’indicazione del suo capitolo. Serve a
separare elementi in una lista al posto della virgola:
cin. 路德維希・范・見多芳 ‘Ludwig van Beethoven’
lù dé wéi xī・fàn・jiàn duō fāng
giap. 小・中学校 shō・chūgakkō ‘scuola elementare e media’
anziché 小、 中学校 shō, chūgakkō “id.”.

Serve anche a separare nomi e parole straniere quando scritti interamente in kana:
giap. マリオ・ロッシ mario・roshshi ‘Mario Rossi’
アントニオ・ヴィヴァルヂイ Antonio ・ Uiuarudi ‘Antonio Vivaldi’
giap. パ一ソナル・コンピユ一タ一 pāsonaru・konpyūtā ‘personal computer’.

Il nakaguro può essere utilizzato anche per indicare opposizione o coesione/combinazione di più elementi inseriti in un unico concetto ove esso funge comunque da
elemento di unione: 国内・海外ともに kokunai ・ kaigai tomoni ‘nazionale e internazionale, insieme’ / ‘sia nazionale che internazionale’. Infine, nella notazione matematica di numeri scritti in kanji, il nakaguro separa la parte intera da quella frazionaria:
三・十四 san・ jūyon ‘3,14’. Infine tale punto “intermedio” può essere utilizzato
quale elemento di “separazione” in testi composti unicamente da kanji nel caso che la
loro successione possa creare ambiguità sul piano semantico.

2.3 I puntini di sospensione

In cinese i puntini di sospensione (省畧號 / 省略号 shěnglüèhào – lett. ‘omettere +
tralasciare + marca’), introdotti su modello grafematico occidentale, pur avendo la
stessa funzione di quelli occidentali, hanno però una forma grafica differente < … >:
sono posizionati più in alto rispetto a quelli occidentali e spesso occorrono in due
serie di tre, piuttosto che una sola, per un totale di sei puntini < …... >.
Cin. 我 …… 對不起 …… 大家 ， 我 …… 沒有 …… 完成。
wǒ
duìbuqǐ
dàjiā
wǒ méiyǒu
wánchéng
io
scusarsi
tutti
io
non
completare
Io … mi scuso … con tutti, io … non ho … terminato.

In giapponese i punti di sospensione (三点リーダ santen rīdā, leader; o 点線
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tensen (lett. ‘punto + linea’ > ‘linea di punti’), o てんてん, tenten (lett. ‘punto + punto’) hanno lo stesso uso di quelli cinesi; possono quindi essere sei, posti in basso a
destra rispetto al carattere che li precede e, in un testo scritto in verticale, occupano
sempre uno spazio al centro della colonna. Possono essere utilizzati come sostituti
delle lineette e nei manga, in modo molto spiccato, segnalano gli stati d’animo, le
pause di silenzio e di riflessione da parte di un personaggio.

2.3.1 Segnali di enfasi

In cinese ricorrono talvolta anche i puntini di enfasi detti 着重號 / 着重号
zhuózhònghào (lett. ‘toccare + pesante + marca’), utilizzati al posto della sottolineatura: ma, in generale e soprattutto nei testi moderni, gli elementi enfatizzati sono
posti tra virgolette doppie < “ … ” >:
“五位一体” wǔ wèi yī tǐ (lett. ‘cinque + posizione / trovarsi + uno + corpo’ > ‘cinque in uno’)
“互联网+” hù lián wǎn+ (lett. ‘reciproco + unirsi + rete’ > ‘internet+’).

2.4 Due tipi di virgole

In cinese esistono due tipi di virgole: la virgola classica (逗號 / 逗号 dòuhào – lett.
‘rimanere / sostare + marca’) dalla forma simile < , > a quella in uso in lingue alfabetiche occidentali e la virgola “a goccia” (頓號 / 顿号 dùnhào – lett. ‘piccola pausa +
segno’), detta anche “virgola di elencazione” < 、>.
La virgola classica viene utilizzata normalmente per separare tema da rema (topic
vs. comment), soggetto da predicato, verbo da oggetto; quella “di elencazione” serve
per separare elementi disposti serialmente, in forma coordinata.
cin. 如果颱風不來，我們就出國旅行。
如果台风不来，我们就出国旅行。
rúguǒ táifēng
bù lái,
wǒmen jiù
chū guó
lǚxíng.
se
tifone
non venire
noi
allora andare paese viaggiare
Se non viene il tifone, allora faremo un viaggio all’estero
cin. 現在的電腦，真是無所不能。
现在的电脑，真是无所不能。
xiànzài de
diànnǎo zhēnshì wú suǒ bú néng.
adesso Ptc computer
reale non luogo non potere
I moderni computer, sono davvero necessari
喜、怒、哀、樂、愛、惡、欲，叫做七情。
喜、怒、哀、乐、爱、恶、欲，叫做七情。
xǐ,
nù,
āi,
lè,
ài, è,
yù,
jiàozuò
qī
qíng
gioia ira dolore allegria amore odio desiderio chiamarsi sette passione
Felicità, collera, tristezza, allegria, amore, odio, desiderio sono conosciute come le sette passioni.
cin.

In giapponese molto diffusa è la virgola “di elencazione” < 、> (読点 tōten – lett.
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‘lettura + punto’) che, come la virgola “a goccia” cinese (頓號 / 顿号 dùnhào), serve principalmente a separare elementi di una serie, e può essere utilizzata in modo
molto più libero rispetto alla virgola ricorrente in testi occidentali < , >. Di fatto in
giapponese la virgola “di elencazione” può ricorrere in qualsiasi parte di un testo ove
si voglia indicare una pausa, una interruzione:
giap. 私のクラスはアメリカ人、中国人、
タイ人、韓国人、
シンがポ一ル人、
フィリピン人など、いろ
いろな国の人が１５人います。
watashi no kurasu wa
amerikajin,
chūgokujin,
io Ptc classe Foc
americano
cinese
taijin
kankokujin
shingapōrujin
firipinjin
nado,
thailandese sud-coreano
singaporese
filippino
eccetera
iroirona kuni
no
hito
ga
15nin
imasu
diverso paese Ptc persona Foc 15 persone essere
Nella mia classe ci sono 15 persone di diverse nazionalità tra cui americani, cinesi, thailandesi, coreani,
singaporesi e filippini.

2.5 Modelli grafematici occidentali…
Due punti, punto e virgola, punto interrogativo, punto esclamativo, totalmente ripresi in cinese e in giapponese da modelli grafematici occidentali, non presentano
particolari differenze nell’uso rispetto ai loro paralleli occidentali.

2.5.1 I due punti in cinese e in giapponese

In cinese i due punti < : > sono detti 冒號 / 冒号 mào hào (lett. ‘dichiarare + marca’)
e possono introdurre un discorso diretto:
cin. 各位 代表: 现在 会议 正式 开始。
gèwèi dàibiǎo :
xiànzài huìyì
zhèngshì.
kāishǐ
tutti
delegati
ora congresso ufficialmente iniziare
cari delegati: ora l’incontro è ufficialmente iniziato!

In giapponese i due punti < : > sono detti コロン koron (< ingl. colon): posizionati
(eventualmente) verticalmente l’uno sull’altro nei testi redatti in colonne, indicano
che la frase seguente chiarifica o spiega ciò di cui si è detto precedentemente; oppure
segnalano l’esposizione di un elenco, di una lista:
giap. 例：バナナ、
オレンジ、
りんご。
rei :
banana
orenji
ringo
esempio banana
arancia
mela
esempio: banane, arance, mele.

I due punti non sono comunque normalmente usati nella scrittura corrente; ricorrono, se mai, in quella accademica, su modello occidentale. Di nuovo su modello
occidentale, essi ricorrono nella indicazione analogica delle ore: indicano la separa-
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zione tra le unità di tempo: quindi 4:05 “quattro ore e cinque minuti” anziché 4時5
分 oppure 4分5秒 “quattro minuti e cinque secondi”.

2.5.2. Il punto e virgola in cinese e in giapponese

In cinese il punto e virgola < ; > è detto 分號 / 分号 fēnhào (lett. ‘dividere / separare
+ marca’) e ha un utilizzo molto limitato e secondo il modello occidentale.
cin. 鯨魚是獸類，不是魚類;蝙蝠是獸類，不是鳥類。
鯨鱼是兽类 , 不是鱼类; 蝙蝠是兽类,不是鸟类。
jīngyú
shì
shòu
lèi,
búshì
yú
lèi.
balena
essere mammifero tipo non essere pesce tipo
biānfú
shì
shòu
lèi,
búshì
niǎo lèi.
pipistrello essere mammifero tipo non essere uccello tipo
Le balene sono mammiferi, non pesci; i pipistrelli sono mammiferi, non uccelli.

In giapponese il punto e virgola non si usa e può essere sostituito da uno spazio:
come, ad es., nel caso di 大和銀行 大阪支店 Yamato Ginko - Ōsaka Shiten ‘Banca
di Yamato; Filiale di Osaka’.

2.5.3 Il punto interrogativo in cinese e in giapponese

In cinese il punto interrogativo < ? > è di tradizione occidentale: è detto 問號 / 问
号 (wènhào – lett. ‘chiedere + marca’) e corrisponde pari pari al giapponese 疑問
符 (gimonfu – lett. ‘dubbio + domanda + simbolo’; 符 fu < cin. 符 fú ‘simbolo, segno
di riconoscimento’) o 耳垂れ (mimidare – lett. ‘lobo dell’orecchio’). È detto anche は
てなマーク hatena māku ‘domanda + marca’; o クエスチョンマーク kuesuchonmāku
o クエッションマーク kuesshonmāku (< ingl. question mark). Il punto interrogativo
“occidentale” è usato prevalentemente sia in cinese che in giapponese solo nella scrittura informale; in particolare nei manga e nelle fanfiction per sottolineare enfasi. Ne
riferisco un esempio cinese:
cin. 為甚麽是個問號的形狀 ?
为什么 是 个问号 的 形状 ?
wèi shénme shì gè wènhào de xíngzhuàng
perché essere Cl punto interrogativo Ptc forma
Perché è la forma del punto interrogativo?

A livello formale, invece, va detto che tanto in cinese quanto in giapponese un
enunciato interrogativo prevede marche che ne qualificano comunque la funzione
pragmatica: tale funzione è espressa in cinese mediante la particella 嗎 / 吗 (ma), in
giapponese mediante la particella か ka. Le due particelle, poste a fine di un enunciato, svolgono perfettamente la loro funzione pragmatica:
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cin. 你閲讀報紙嗎
你阅读报纸吗
nǐ yuèdú bàozhǐ ma
tu leggere giornale Ptc Int
Tu leggi giornali?
giap. あなたは日本語を 話しますか
anata wa nihongo
o hanashimasu ka
tu Foc giapponese Ptc parlare
Ptc Int
Tu parli giapponese?
妻は 私に言った。
「今日は何時に帰ってくるの。」
tsuma wa watashi ni
itta
kyoo wa.
nan ji
ni
kaette
kuru
no
moglie Foc io Postp dire Pass oggi Foc quale ora Postp tornare CoV venire Ptc Int
Mia moglie mi ha detto: “a che ora oggi ritorni?”.

2.5.4 Il punto esclamativo in cinese e in giapponese

Il punto esclamativo < ! >, introdotto su modello occidentale, è detto in cinese 驚嘆
號 / 惊嘆号 jīngtànhào (lett. ‘allarme + grido + marca’); ad esso corrisponde esattamente il giapponese 感嘆符 kantanfu (lett. ‘stupore + simbolo’ > ‘punto ammirativo’): entrambi sono utilizzati di fatto solo nella scrittura informale, con particolare
frequenza nei twitter, nelle email, nei manga e nelle fanfiction per segnalare moti di
sorpresa, forme di comando.
Va del resto ricordato che l’enfasi, a livello pragmatico, è stata (ed è tuttavia) resa
in cinese e giapponese mediante l’utilizzo di specifiche particelle: in cinese, la particella esortativa 吧 ba; e, in giapponese, mediante la ricca serie di marche pragmatiche, molto complesse per selezione di forme secondo il quadro comunicativo e le
connesse “gerarchie” tra i parlanti e da forme dei verbi che indicano l’atteggiamento
del parlante rispetto a un tema.
cin. 咱们走 吧 。
zánmen
zŏu
ba
noi
andare Ptc
andiamocene, su!
丢了就 丢吧。
diū
le
jiù
diū
ba
perdere Ptc Ptc perdere Ptc
(lo) hai perso, pazienza!

In giapponese (come del resto in coreano) i rapporti gerarchici tra interlocutori
sono codificati linguisticamente: è la pratica del “linguaggio cortese” (teineigo丁寧
語) relativo al parlante-destinatario, del “linguaggio rispettoso” relativo al parlante-referente (sonkeigo 尊敬語) e del “linguaggio umile” (kenjōgo 謙譲語): nei primi
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due casi una frase come ‘Taro è venuto’ è resa rispettivamente nelle due forme 太郎
が来た Tarō ga kita vs. 太郎が来ました Tarō ga kimashita; nel “linguaggio umile”
il verbo prevede sempre l’aggiunta del prefisso o- お- alla base verbale seguita dal
verbo naru なる ‘diventare’ e viene usato per indicare azioni compiute dal parlante
che “abbassa” il proprio livello per verbi che indicano azioni compiute da un referente verso il quale si vuole esprimere rispetto (Shibatani 1990: 375; Banfi-Arcodia
2008a: 297-301):
先生かお笑いになった。
sensei
ga
o warai ni
natta
professore Foc
Pref ridere Ptc
diventare-Pass
il professore ha riso.

2.5.5 Virgolette semplici e doppie in cinese e in giapponese
Interessante è anche la strategia grafematica utilizzata in cinese e giapponese per
indicare le virgolette, semplici <「」> o doppie <『』>, anche unite nella sequenza <
「...『...』...」> (più raramente si usano i simboli occidentali < ‘ “ … ” ’ >): in cinese
sono dette 引號 / 引号 yǐn hào (lett. ‘trarre/citare + marca’>; in giapponese, semplici
<「」> sono dette 鉤括弧 kagikakko (lett. ‘parentesi a gancio’), doppie <『...』> sono
dette 二重鉤括弧 nijūkagikakko (lett. ‘doppie parentesi a gancio’):
cin. 老师說:「你們要記住 國父說的
『青年要立志做大事，不要做大官』
這句話。」
老师说:“你们要记住 国父说的‘青年要立志做大事，不要做大官’这句话。
”
lǎoshī
shuō: “nǐmen
yào
jìzhu
guófù
shuō de
maestro dire
voi dovere ricordare
padre-patria dire Ptc
‘qīngnián
yào
lì
zhì zuò
dàshì,
giovane dovere fondare idea fare grande cosa
bùyào
zuò
dà guān’
zhè
jù
huà.”
non dovere fare grande governo questa frase dire
Il maestro dice: “Dovete ricordare le parole di Sun Yat-sen: ‘I giovani devono impegnarsi a compiere
grandi cose, non a fare un grande governo’”.
giap. 彼は
「今日外で食事をする」
と言った。
kare wa
kyoo
soto de
shokuji o
lui Foc
oggi fuori Postp
pasto Ptc
Lui ha detto: “Oggi mangio fuori”.

suru to
fare Cong

私は香さんに
「父が.ミラノに 来ます。」
と 言いました。
watashi wa
Kaori-san ni
chichi ga Mirano ni
io
Foc
Kaori Postp
papà Foc Milano Postp
Io ho detto a Kaori: “Verrà mio padre a Milano”.

kimasu
venire

itta
dire Pass

to
Cong

iimashita
dire Pass

Grazie ai segni grafici <「 」> la voce narrante è ben distinta rispetto a quella che
pronuncia le battute (Mastrangelo-Ozawa-Saito 2010: 305-307).
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Di seguito due esempii di 二重鉤括弧 nijūkagikakko ‘doppie parentesi a gancio’
utilizzate per segnalare il titolo di un libro:
私は ダンテの
『新曲』
を読んだ。
watashi wa
Dante no
Shinkyoku o
io Foc
Dante Gen
Divina Commedia Ptc
Io ho letto la Divina Commedia di Dante.

yonda
leggere-Pass

私はジブリ作品の中では
『魔女の宅急便』が 一番好きす。
watashi wa Jiburi sakuhin no naka de wa majo no
takkyūbin
io Foc Gibli opera Gen dentro Ptc Foc strega Gen consegne espresse
ga ichi
ban
suki
desu
Foc uno numero piacere essere
Tra le opere di Gibli, quella che mi piace di più è “Consegne espresse della strega”.

2.6 Parentesi in cinese e in giapponese
Oltre a questo uso, mancando in cinese e in giapponese il corrispettivo del corsivo, le
parentesi “a gancio” e le virgolette semplici vengono utilizzate per segnalare titoli di
libri, nomi propri o, anche, segmenti enfatizzati; nei manga segnalano che un personaggio sta parlando al telefono…
Sia in cinese che in giapponese sono utilizzate poi altre parentesi (tonde, quadre,
graffe…), simili a quelle occidentali e, al pari di quelle, ricorrenti tipicamente in
testi specifici relativi a matematica, fisica, informatica, ecc.: ad es., in giapponese, le
parentesi tonde < ( ) > dette 丸括弧 marukakko (lett. ‘cerchio/giro + parentesi’), le
parentesi graffe < {} > dette 波括弧 namikakko (lett. ‘onda + parentesi’), le parentesi quadre < [] > dette 角括弧 kakukakko (lett. ‘quadrato + parentesi’), le parentesi
lenticolari <【】> dette 隅付き括弧 sumitsukikakko (lett. ‘staffa + parentesi’). Va detto
che il loro utilizzo è molto più libero rispetto alle corrispettive occidentali: per indicare enfasi, o per elencare oggetti in una lista.
In giapponese le parentesi tonde sono poi normalmente utilizzate per indicare,
mediante i kana, la lettura di un kanji presumibilmente di non facile lettura: 鰐蟹
(わにかに) wanikani ‘granchio’.
In genere si usano comunque per aggiungere una spiegazione e una informazione:
今年の生産量は10tだった。
（昨年は8tだった）。
kotoshi no
seisanryō wa 10t
datta
(sakunen
wa 8t
datta)
quest’anno Gen produzione Foc 10t essere-Pass anno scorso Foc. 8t essere-Pass
La produzione di quest’anno è stata di 10 tonnellate (quella dell’anno scorso è stata di 8 tonnellate).

2.7 Trattino in cinese e in giapponese

In cinese il trattino, usato come tratto di unione < — >, è detto 连接號 / 连接号
liánjiēhào (lett. ‘unire + afferrare + marca’), come tratto di divisione è detto 破摺號
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/ 破摺号 pòzhéhào (lett. ‘rompere + spezzare + marca’). Il primo può essere lungo da
uno a due caratteri ed usato come elemento di collegamento, mentre il secondo, di
lunghezza pari a due caratteri < — — >, spezza il discorso ed introduce una spiegazione o un commento.

2.7.1 Il trattino ondulato in giapponese

In giapponese ricorre il trattino ondulato < ～ > detto 波線 (なみせん) namisen
o 波ダッジユ namidasshu (lett. ‘onda + tratto’ calco su ingl. wave dash): vale ‘da … a’:
3月 ～ 5月sangatsu kara gogatsu made ‘da marzo a maggio’; nei manga e nella scrittura informale è utilizzato quale elemento enfatizzatore per segnalare intensità di una
vocale: あついね～ … atsuineeee ‘che caaaaldoooo!’; ですよね～ desu yoneeee ‘va
beneeee?’; oppure あ～～～ aaaa ‘aaaah!’. Ma, anche, serve a indicare intervalli: ミ
ラノ～ パリMirano kara Pari made ‘da Milano a Parigi’; 五時～六時 goji kara rokuji
made ‘dalle 5 alle 6’; o indica anche l’origine: アメリカ～ Amerika kara ‘dall’America’,
ecc.

APPENDICE “A” - Un esempio di testo cinese
Di seguito si riporta un frammento testuale tratto da A Trip to China. Intermediate
Reader of Modern Chinese, Princeton, Princeton University Press, 1996. A sinistra
si riporta il testo in caratteri semplificati, a destra in caratteri tradizionali. Seguono
poi: la trascrizione in pinyin del testo, le glosse relative ai singoli caratteri con i loro
corrispettivi in italiano e, infine, una traduzione.
Il testo completo da cui è stato estratto il presente frammento tratta dei problemi
di alcuni luoghi cinesi di grande interesse storico che, a causa del disordinato e aggressivo turismo di massa, sono diventati … luoghi ‘miserevoli’ …

Testo cinese
Testo in caratteri semplificati

		

可怜的名胜古迹		

来到中国快一个半月了。在过去几个星期
裏，我参觀了北京城裏和附近的許多名胜古迹，
象故宫、明陵、长城、颐和园、香山和北海，
我都利 用周末看了看。上个星期还
趁着期中考以后的长假去了一趟 苏州、
杭 州，在南方玩儿了三、四天。
		
中国所有的旅游名胜
都有一个共同的地方，就
		

Testo in caratteri tradizionali

可憐的名勝古迹

来到中國快一個半月了。在過去几个星期
裏，我参觀了北京城裏和附近的許多名胜
象故宫、明陵、長城、颐和園、香山和北海，
我都利用周末看了看. 上個星期還
趁着期中考以後的長假去了蘇州、
杭 州，在南方玩儿了三、四天。
中國所有的旅游名勝
都 有 一 個 共 同 的 地 方 ，就
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是人多。从北京到苏州，从长城到西湖，
到处都 是人山人海。
可怜的名胜古迹
kěliǎn
de
miserevoli
Ptc

是人多。從北京到蘇州，從長城到西湖，
到處都是人山人海。

可憐的名勝古迹
míngshèng
gŭjī
luoghi celebri monumenti storici

来到中国快一个半月了。在过去几个星期		
来到中國快一個半月了。在過去几个星期
lái dào zhōngguó kuài
yī gè bànyuè
le
venire arrivare Cina appena un Cl parte mese Ptc
zài guò qù
Jī
gè
xīngqī
Ptc
passate
alcune Cl
settimane
里,我参观了北京城里和附近的许多名胜古迹, 裏，我参觀了北京城裏和附近的許多胜古迹
lǐ wǒ cānguān le
běijīng
chéng lǐ
in io visitare
Ptc Pechino città Ptc vicinanza
hé
Ptc

fùjìn
luoghi celebri

de
Ptc

xŭ duō
molti

míngshèng gŭjī,
monumenti storici

象故宫、明陵、长城、颐和园、香山和北海 象故宫、明陵、長城、颐和園、香山和北海，
xiàng
gūgōng
mínglíng
chángchéng
come
palazzo imperiale
tombe Ming lunga muraglia
yíhéyuán
xiāngshān
hé
běihǎi,
palazzo d’estate profumo monte
Ptc nord mare
我都利用周末看了看。上个星期还
wǒ dōu lì yòng
zhōumō
io già
usare fine settimana
qù
kàn le kàn
andare vedere Ptc vedere
shàng gè
xīngqī hái
passata Cl settimana anche

我都利用周末看了看。上個星期還

趁着期中考以后的长假去了一趟 苏州、 趁着期中考以後的長假去了一趟 蘇州、
chèn
zhe
qīzhōngkǎo
yĭhòu
de
approfittare Ptc mezzo periodo esami
dopo
Ptc
cháng jià
qù
le
yī tàng
sūzhōu
lunga vacanza andare Ptc
una volta
Suzhou
杭 州，在南方玩儿了三、四天。 杭 州，在南方玩儿了三、四天。
hangzhōu， zài
nánfāng
wánr
le
sān, sì tiān.
Hangzhou Ptc
Sud parte
divertirsi Ptc
tre quattro giorni
中国所有的旅游名胜		
zhōngguó suǒ yǒu
de
Cina
tutti
Ptc

中國所有的旅游名勝
lǚyǒu
míngshèng
turismo celebri luoghi
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都有一个共同的地方，就		
都有一個共同的地方，就
dōu
yǒu yī gè gòngtóng de dìfāng jiù
tutti avere un Cl comune Ptc luogo Ptc
是人多。从北京到苏州，从长城到西湖， 是人多。從北京到蘇州，從長城到西湖，
shì
rén duō
cóng
běijīng
dào
sūzhōu,
essere persone molte Prep
Pechino arrivare Suzhou,
cóng
chángchéng
dào
xīhú,
Prep
lunga muraglia arrivare occidente lago
到处都 是人山人海。		
到處都是人山人海。
dào
chùdōu
shì rén shān
rén hǎi
arrivare dappertutto essere gente montagna gente mare.

Traduzione
Celebri luoghi di interesse storico, miserevoli!
Sono arrivato in Cina da quasi un mese. Nelle settimane passate ho visitato Pechino città e molti
luoghi di interesse storico dei dintorni, come il Palazzo imperiale, le tombe dei Ming, la Grande Muraglia Cinese, il Palazzo d’Estate, le Colline Profumate e il “Mare del Nord”. Io li ho visti utilizzando
i fine settimana. La settimana passata, sfruttando la lunga vacanza successiva agli esami di medio
periodo, sono andato una volta a Suzhou, a Hangzhou, nella regione del Sud ho passato tre-quattro
giorni. Tutti i luoghi turistici celebri della Cina hanno un punto in comune e cioè la gente è tanta. Da
Pechino a Suzhou, dalla Grande Muraglia al Lago Occidentale, dappertutto la folla è enorme.

APPENDICE “B” - Un esempio di testo giapponese
Di seguito si riporta un frammento di un testo giapponese, tratto da un eserciziario
ad uso didattico. Se ne dà la trascrizione, con divisione delle parole, seguita da un
sommario commento linguistico-grammaticale. Quindi se ne dà una traduzione.

Testo giapponese
わたしは去年の４月から日本語学校で勉強しています。私のクラスはアメリカ人、中国人、
タイ
人、韓国人、
シンがポ一ル人、
フィリピン人など、いろいろな国の人が１５人います。みんな明るく
て、
しんせつないいクラスメ一トです。
每日仲良く勉強しています。
クラスの中で、一番仲が良いのは、エリザベス アギナルさんです。
エリザベスさんは、
フィリピンのマニラで生まれました。小学校から大学までマニラで勉強しまし
た。大学を卒業してから、銀行に一年ぐらいつとめて、
それから小学校の先生をしました。お父さ
んのすすめで日本語の勉強を始めました。
１年間の勉強が終わった時、
もっと日本語や日本のこ
とを勉強したくなりました。
それで日本に留学することにしました。
そして、わたしたちはクラスメ
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一トになりました。

Trascrizione con divisione delle parole e commento linguistico:
watashi wa kyonen no 4 gatsu kara nihongo gakkō de benkyō shite imasu. Watashi no kurasu wa
io Foc passato anno Ptc mese da giapponese scuola Ptc studio fare Pres Io Ptc classe Foc
amerikajin, chūgokujin, taijin, kankokujin, shingapōrujin, firipinjin nado, iroirona kuni no hito ga
americani cinesi thailandesi sud-coreani singaporesi filippini
ecc.
diversi paesi Ptc
uomini Foc
15nin imasu. Minna akarukute, shinsetsuna ii kurasu mēto desu. Mainichi nakayoku benkyō shite
15 persone essere tutti brillanti gentili buoni classe compagni essere ogni giorno duramente
studio
imasu. Kurasu no naka de, ichiban nakaga ii no wa, erizabesu aginarusan desu. Erizabesusan wa,
essere classe Ptc dentro Ptc numero-uno buono Ptc Foc Elisabeth Aginal essere. Elisabeth Foc
firipin no manira de umaremashita. shōgakko kara daigaku made manira de benkyō shimashita.
Filippine Ptc Manila Ptc nascere-Pass scuola elementare Ptc università fino a Manila Ptc studio fare-Pass
Daigaku o sotsugyō shite kara, ginkō ni ichi nen gurai tsutomete, sore kara shōgakko no sensei o
Università Ptc diploma fare Ptc banca Ptc uno anno circa lavorare quindi Ptc scuola elementare Ptc
insegnante Ptc
shimashita. Otōsan no susumede nihongo no benkyō o hajimemashita. Ichi nen kan no benkyō ga
fare-Pass padre Ptc consiglio Ptc giapponese lingua Ptc studio Ptc iniziare-Pass un anno Ptc studio
Foc
owatta toki, motto
nihongo
ya nihon
no koto o
benkyō shitaku narimashita.
finire tempo di più giapponese lingua Ptc Giappone Ptc cose Ptc studio fare-Pass
Sorede nihon.
ni
ryūgaku suru koto ni shimashita.
quindi Giappone Ptc studente straniero fare Ptc fare-Pass
Soshite, watashitachi wa kurasu mēto ni narimashita.
così
noi
Foc. classe compagni Ptc divenire-Pass

Traduzione
Dal mese di aprile dello scorso anno sto studiando in una scuola di lingua giapponese, Nella mia
classe ci sono 15 persone di diverse nazionalità tra cui cinesi, thailandesi, coreani, sinagaporesi e
filippini. Tutti sono compagni di classe brillanti, simpatici. Ogni giorno si studia in armonia. All’interno della classe Elisabeth Aginal è la ragazza con cui vado più d’accordo. Elisabeth è nata a Manila
nelle Filippine. Ha studiato a Manila dalla scuola elementare all’università. Dopo avere presa la laurea
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ha lavorato in banca per circa un anno, poi ha fatto l’insegnante di scuola elementare. Su consiglio del
padre ha cominciato a studiare il giapponese. Dopo avere studiato per un anno le è venuta la voglia
di studiare di più la lingua e la cultura giapponese. Quindi ha deciso di studiare in Giappone come
studente straniero. Ecco come siamo diventati compagni di classe.
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L’INTERPUNZIONE MODERNA E LA LETTERATURA
GIAPPONESE: ACQUISIZIONE E USI DALL’ETA’
DELLE TRADUZIONI ALLE SCRITTURE DELLA
CONTEMPORANEITA’

1. Introduzione
Nell’utilizzo della punteggiatura, il margine di negoziazione tra norma e uso anche
in Giappone è piuttosto ampio: la ratio comunicativa sembrerebbe prevalere sugli
aspetti normativi, restituendo usi tendenziali (Murata-Ōno-Matsubara 2010). La
peculiarità del caso giapponese rispetto all’interpunzione, pertanto, sembra piuttosto
da ricercare nel processo di acquisizione di quest’ultima nella lingua scritta nazionale.
Con la riforma della lingua giapponese nell’ambito del Genbun’itchi undō
(‘Movimento per l’unificazione della lingua parlata e scritta’), tra i primi esperimenti
di introduzione dell’interpunzione moderna nell’educazione scolastica, tre testi sono
di particolare rilevanza. Il primo è un libro di lettura per le scuole elementari del 1872
curato da Furukawa Masao (1837-1877),1 E iri chie no wa (‘Rompicapo illustrato’).

1
Secondo l'uso giapponese tradizionale, il cognome precede sempre il nome. Nel testo,
quindi, i nomi degli scrittori e degli autori di fonti secondarie in giapponese sono stati riportati in questo ordine. Per quanto riguarda la bibliografia delle fonti secondarie in lingue occidentali, i nomi degli autori sono stati sempre indicati nell'ordine presentato nei testi (quindi,
ad esempio, Akira Mizuno), in osservanza della scelta operata dagli autori stessi.
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È del 1873, invece, lo Shōgaku kyōjusho (‘Libro di testo per le elementari’) a cura del
Monbushō (‘Ministero dell’Istruzione’). Si deve, infine, a Tanaka Yoshikado (18411879) lo Shōgaku Nihon bunten (‘Grammatica giapponese per le scuole elementari’,
1875), modellato sulla base delle grammatiche scolastiche della lingua inglese
(Twine 1984: 233-234; Twine Gottlieb 2019: 253 sgg.). Se ne ricava che l’introduzione
dell’interpunzione in programmi scolastici che si vanno modificando al contatto con
l’Occidente è già avvertita come indispensabile, nonostante la lingua scritta sia ancora
alla ricerca di una formula aurea per la sua modernizzazione. Non è un caso, infatti,
che i testi menzionati siano ancora indebitati con gli stili classici della tradizione
premoderna nonostante si rivolgano a un pubblico di giovanissimi.
Per circa un decennio, l’introduzione della punteggiatura all’occidentale si
inquadra in un più ampio processo di semplificazione e democratizzazione della
lingua scritta. Ad esempio, nel suo Nihon bunshō ron (‘Saggio sulla lingua scritta
giapponese’, 1866), Suematsu Kenchō (1885-1920) analizza pro e contro dell’adozione
di kana o rōmaji in sostituzione dei kanji2 e identifica l’utilizzo degli spazi tra le
parole e la punteggiatura come imprescindibile fattore di leggibilità. Le formulazioni
teoriche continuano a riverberare sulla redazione dei testi scolastici: Shinbo Iwaji
(1856-1932), a cui si devono tra l’altro alcuni tra i primi tentativi di attribuire
virgole e punti fermi al Kojiki (‘Un racconto di antichi eventi’, VIII sec.) e ad altri
classici giapponesi, illustra l’importanza della punteggiatura nel manuale per le
elementari Nihon tokuhon (‘Libro di lettura giapponese’, 1886). Lo stesso fanno Rika
tokuhon (‘Libro di letture scientifiche’, 1886) di Nakagawa Kenjirō (1850-1928) e
Yōgaku tokuhon (‘Libro di lettura per bambini’, 1887) di Nishimura Tei (1854-1904):
entrambi i testi, oltre a utilizzare virgole e punti, proponevano i rientri a paragrafo
e la maggiorazione della dimensione del primo kana delle parole in inizio frase a
imitazione delle maiuscole, inesistenti in giapponese (Twine 1983).3 Nel giro di
pochi anni, dai libri di lettura i segni di interpunzione vennero introdotti anche nei
manuali di composizione (sakubun): all’inizio del periodo Taishō (1912-1926), per lo
meno quelli di uso corrente erano ormai una presenza acquisita fin dai programmi
dell’istruzione elementare (Sakai 2018).
Da allora, ai segni interpuntivi e ai simboli tipografici occidentali in alcuni
casi si sono affiancate convenzioni grafiche locali ancora in uso, come ad esempio
kagikakko (parentesi che possono introdurre discorso diretto, citazioni o modi
di dire:「 」) e nijū kagikakko (parentesi che in genere evidenziano titoli di opere:
2
Nella scrittura giapponese, convivono e svolgono funzioni diverse i due alfabeti sillabici autoctoni, hiragana e katakana (indicati cumulativamente come kana), i caratteri di origine cinese detti kanji e i caratteri alfabetici (rōmaji).
3
I programmi scolastici prevedono un approccio alla scrittura mediato dall'utilizzo di
hiragana e katakana, per poi introdurre i kanji secondo i sillabi ministeriali per ciascun grado
dell'istruzione.
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『 』). Per una ricognizione sulle competenze interpuntive richieste al termine del
percorso dell’istruzione obbligatoria oggi, su un campione a disposizione di cinque
manuali di kokugo4 per le scuole secondarie, solo uno dedica all’argomento uno
spazio specifico, riferendo informazioni di carattere essenzialmente tassonomico.5
Mentre non si nominano il punto fermo e la virgola, acquisiti dai precedenti gradi
dell’istruzione, si commentano brevemente chūten/kuromaru (detto anche nakaguro,
•), kakko, kagikakko, nijū kagi (già viste come nijū kagikakko), namigata (~), tsunagi
(=), tsunagisen (-), tensen (... opp. ......) e dasshu (—). Ci si riserva, tuttavia, di
approfondire questo primo rilevamento con una ricognizione sullo spazio assegnato
nei programmi scolastici allo studio dei concetti grammaticali su cui si fondano le
norme dell’interpunzione.
Una presentazione sistematica dei segni in uso nella lingua scritta giapponese è
quella del 1946 ad opera del dipartimento ministeriale Monbushō kyōkashokyoku
chōsaka kokugo chōsashitsu, che rimane ad oggi un testo di riferimento (Seeley 2000:
183-187).6 Infine, sulla loro introduzione come segni tipografici a partire dal periodo
Meiji (1868-1912) e sulle specificità dell’uso giapponese è ricco di informazioni lo
studio di Mori e Nishikawa (1998). La menzione della pratica soggettiva all’interno
di una cornice di regole è comune anche nei documenti di maggior peso normativo.
Da qui possiamo partire per considerare l’interpunzione nell’operatività della
lingua letteraria, dove la negoziazione tra norma e usi soggettivi si esercita in modo
vistoso ed è connessa allo stile.

2. L’interpunzione moderna, l’età delle traduzioni e il
genere shōsetsu nel quadro della standardizzazione
della lingua giapponese
La scrittura giapponese, che deve l’origine a un processo di rielaborazione di quella
cinese, ha sviluppato un sistema di segni e norme sintattico-grammaticali proprio,
da giustapporre alle modalità con cui il cinese segnalava la scansione dei periodi in
un testo e delle frasi in un periodo. Per la scriptio continua del periodo Heian (7941185), ad esempio, Komatsu Hideo identifica nella “sintassi di connessione (rensetsu
kōbun)” (cit. in Nishida 2002: 1) la ragione dell’assenza di un’interpunzione espressa
graficamente: la lingua scritta disponeva in sé di convenzioni grammaticali che

4
Lett. ‘lingua nazionale’, la materia corrisponde alle nostre lezioni di "italiano", che
spaziano dalla lingua alla storia della letteratura.
5
Tra quelli che hanno costituito una campionatura casuale tra i testi in uso, si tratta del
manuale di Inaga-Takemori-Morino (2002: 541).
6
Se si consulta la pagina Kugiri fugō no tsukaikata (‘Usi dei segni di interpunzione’)
sul sito del Bunkachō (Agency for Cultural Affairs - Government of Japan), vi si fa diretto riferimento. Il documento completo è al link: https://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/sisaku/
joho/joho/kijun/sanko/pdf/kugiri.pdf (ultima consultazione: 25/05/2020).
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garantivano leggibilità. Inoltre, poiché la scrittura colta si è nutrita per secoli della
possibilità di scrivere in giapponese (wabun) e in cinese (kanbun), i due filoni e le loro
diverse ibridazioni eclettiche (wakan secchū) o vernacolari (zokubun) hanno a loro
volta usufruito di sistemi di annotazione in grado di suggerire funzioni prosodiche e
articolazioni del senso, che però erano in buona parte appannaggio del lettore colto.
Alla metà del XIX secolo, insomma, i giapponesi utilizzavano un ventaglio di stili
codificati (buntai), ciascuno con un ruolo specifico e forme retoriche proprie. La
ricchezza letteraria espressa fino ad allora, però, pareva aver esaurito la capacità di
adeguamento alle esigenze della modernità (Morioka 1991: 17; Calvetti 1999: 201211; Orsi 2002: 348 sgg.; Mizuno 2012: 93; Kornicki 2018: 157-182 e 262; Twine
Gottlieb 2019: 17-19 e 224-256).
Nell’ambito del processo di modernizzazione, dal punto di vista linguistico
l’interpunzione fu fondamentale per la standardizzazione della lingua scritta ed
ebbe un ruolo centrale nella costituzione della nuova prosa d’arte (Yasuda 2006).
Se ne sperimentarono le possibilità con l’entusiasmo per le nuove scoperte, anche se
alla fine del XVI secolo si era già verificato un primo contatto con la punteggiatura
all’occidentale grazie ai testi della stamperia dei gesuiti di Amakusa. L’esperimento,
però, si era interrotto con la messa al bando del culto straniero e l’espulsione dei
missionari (Izumo 1985; Spear 1964). La questione dell’interpunzione avrebbe dovuto
attendere il secondo incontro con l’Occidente e la riflessione anche linguistica che ne
scaturì.
Tra le istanze che spinsero il dibattito sulla modernizzazione della lingua a scegliere
come ambito di sperimentazione la forma letteraria dello shōsetsu,7 l’impatto dei
tempi nuovi e del canone occidentale è ben rappresentato dal saggio di Tsubouchi
Shōyō (1859-1935), Shōsetsu shinzui (‘L’essenza del romanzo’, 1885). In ogni caso, è
indubbio che il rinnovamento dello stile procedette insieme alla semplificazione della
scrittura stessa, che si immaginò verso tre principali direttrici: ridimensionamento
del numero di kanji in uso, utilizzo esclusivo di kana, utilizzo esclusivo di rōmaji. La
scrittura moderna che conosciamo è il risultato della mediazione tra queste diverse
istanze e l’elaborazione di suggestioni portate dalla letteratura tradotta (Saito 2016;
Wakui 1993; Kubota 1987; Twine 1983).

2.1 L’interpunzione e le traduzioni letterarie tra la fine dell’Ottocento e
l’inizio del Novecento
Per rendere nella propria lingua opere letterarie straniere, dotate di una validità
estetica nell’unità di forma e contenuto, il traduttore giapponese del periodo Meiji
avrebbe dovuto disporre di una lingua sufficientemente standardizzata, ma anche
sufficientemente duttile da permettere il trasferimento di stili e registri (Orsi 2002:
7
Generalmente tradotto come equivalente di romanzo o racconto, lo shōsetsu è stato
analizzato nei suoi aspetti peculiari, tra gli altri, da Janet A. Walker (1990).
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365). Qui di seguito si presenteranno alcuni esperimenti in cui l’introduzione
sistematica dei segni di interpunzione rientra tra gli effetti più evidenti di questo
contatto (Yamamoto 1971: 440-450 e 442 in particolare).
In effetti, l’esposizione alla scrittura occidentale ebbe il merito di esercitare una
benefica influenza sull’organizzazione spaziale dei testi giapponesi (Twine 1984:
229). L’“età delle traduzioni” (Keene 1987: 55-75) produsse fin dall’inizio un primo
utilizzo di segni interpuntivi all’occidentale acquisendo subito la teoria sulle funzioni
demarcativa ed enunciativa della virgola e del punto fermo. Allo stesso modo,
particolare interesse suscitò la valenza cognitiva dell’a capo.
In tale contesto, compiti e modi della traduzione si affrancarono dalle pratiche
del passato. In un primo momento, alla tecnica di intra-/intertestualizzazione del
kanbun kundoku (‘lettura giapponese di testi cinesi’; Frellesvig 2010: 258-278) si
sostituì l’ōbun kundoku (‘lettura giapponese di testi europei’), che i translation
studies pongono oggi al centro della ridefinizione della lingua e della letteratura
giapponese moderna (Mizuno 2012; Takeda 2012). Entrambi gli approcci al testo
fonte (in cinese nel primo caso e in lingue occidentali nel secondo) non permettono
di trovare equivalenti delle definizioni note di “traduzione letterale” o “traduzione
libera” (Wakabayashi 2012: 40). In effetti, la lettura di testi annotati con segni utili a
leggere da lingue straniere secondo l’ordine giapponese delle parole aveva come esito
una traduzione mentale, che non prendeva necessariamente forma scritta. L’intero
procedimento, source-language oriented, mirava all’esplicitazione del senso di ogni
singola unità traduttiva. Tuttavia, esattamente come era successo per la pratica del
kanbun kundoku, che aveva dato vita al kanbun kundokutai, uno stile di scrittura del
giapponese in cui comparivano espressioni acquisite dal cinese come translationese,
quando durante il periodo Edo (1603-1868) vennero introdotte le lingue occidentali,
il metodo tradizionale si applicò, come ōbun kundoku, prima ai testi scritti in olandese
(la lingua europea più presente nel periodo Edo) e poi all’inglese (la lingua europea
più presente nel periodo Meiji). Quest’ultima pratica permise l’affermazione dello
stile ōbunmyaku, proprio dei testi dalla forte coloritura all’occidentale (Mizuno 2012:
94-97).
Quando, dopo le opere non-fiction – che pure collaborarono a un aggiornamento
lessicale di migliaia di nuove parole – si cominciò a tradurre letteratura, ci si confrontò
con la complessità degli stili di scrittura di cui si è detto. La soluzione proposta nel
1878 da Oda (Niwa) Jun’ichirō (1851-1919) aprì la via alla sperimentazione: in Karyū
shunwa (‘Racconto primaverile di fiori e di salici’), la traduzione di Ernest Maltravers
(1827) e Alice (1838) di Edward Bulwer Lytton (1803-1873) inaugurò lo stile
traduttivo letterale basato sul kanbun detto kanbun chokuyaku. Siamo ancora a una
tecnica interessata esclusivamente al contenuto, che espunge porzioni dell’originale
reputate di scarso interesse e si serve dell’apparato retorico del cinese ancorato al
noto del lettore. Con Keishidan (‘Storie di relazioni e di opinioni’, 1885), la versione in
giapponese di Kenelm Chillingly (1873) di Bulwer Lytton attribuita a Fujita Mokichi
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(1852-1892) e Ozaki Yasuo (Asahina Chisen; 1862-1939), prende forma, invece, una
traduzione per costrutti. La prefazione all’opera attesta, infatti, l’applicazione di un
metodo fondato su una nuova idea del testo di arrivo: se il romanzo è manifestazione
artistica della lingua e la sua bellezza risiede nella combinazione di forma e contenuto,
la traduzione assicurerà che le caratteristiche dell’originale si rispecchino nella
versione in giapponese, a costo di forzarne le regole. Di fatto, il risultato ottenuto
fissò un nuovo standard per la scrittura letteraria in un contesto in cui, soprattutto
dopo gli esiti della guerra sino-giapponese, un’élite sempre più affascinata dagli effetti
della modernizzazione avrebbe sentito il bisogno di liberarsi, anche simbolicamente,
del legame con l’alma mater cinese. La linea tracciata, inoltre, avrebbe interessato in
modi e tempi diversi la lingua scritta in ogni sua manifestazione (Saito 2016: 419420; Mizuno 2012: 104-105; Kondo-Wakabayashi 2011; Wakui 1993).
Il consenso sulle nuove modalità di intervento non fu, ovviamente, unanime. Nella
maggioranza dei casi, però, la letteratura tradotta fu forte abbastanza da contraddire le
norme della cultura target, fino a produrre effetti visibili su opere letterarie originali,
come vedremo più avanti. Del polisistema letterario inquadrato nella cornice degli
enormi cambiamenti che il Giappone affrontava, la letteratura tradotta seppe
occupare il centro (Saito 2016; Even Zohar 1978). Qui citeremo solo Morita Shiken
(1861-1897), figura di riferimento nella riflessione sulla traduzione e traduttore
(dall’inglese) di Verne, Hugo e Dickens: nel saggio Hon’yaku no kokoroe (‘Aspetti della
traduzione’, 1887) sostenne la necessità di rendere letteralmente perfino le espressioni
idiomatiche. Non a caso, a Morita si attribuisce la teorizzazione della “traduzione
precisa” (shūmitsu yaku, in Mizuno 2012: 110), che bandiva le omissioni e proponeva
un ordine delle parole il più vicino possibile all’originale. Lo stesso Futabatei Shimei
(1864-1909), padre del primo romanzo giapponese moderno di cui diremo più avanti
e traduttore dal russo, si rifarà alla lezione di Morita estremizzandone il dettato –
tanto che il critico Karatani Kōjin parlerà di traduzione “letterale” (chikugoyaku teki)
(Karatani 2004: 6-13) – in Aibiki e in Meguriai, le traduzioni eseguite tra il 1888
e il 1889 di Svidanie (‘L’appuntamento’) e Tri vstrechi (‘Tre incontri’) di Turgenev.
Qui, Futabatei Shimei si spinse fino a distribuire la punteggiatura come nel testo
fonte, ove possibile riproducendo il numero delle sillabe degli enunciati (Okada
1995). Rivendicò il senso dell’esperimento in Yo ga hon’yaku no hyōjun (‘I miei criteri
traduttivi’, 1906):
Segni interpuntivi come la virgola non hanno solo il compito di separare le frasi in base al significato,
ma non sono pochi i casi in cui vengono impiegati in relazione al ritmo. Pertanto, quando si traduce
letteratura straniera, se ci si concentra sul significato e lo si considera l’unico elemento di peso, si
corre il rischio di guastare l’originale. Piuttosto, poiché ero convinto della necessità di assorbire il tono
dell’originale per poterlo restituire, senza mai permettermi di lasciare da parte neppure una virgola o
un punto ho tentato di trasferire la cadenza del testo originale facendo in modo che, se nell’originale
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c’erano tre virgole e un punto, nella traduzione ci fossero di nuovo tre virgole e un punto.8

Dalla fine dell’Ottocento si verificarono, quindi, profondi cambiamenti nel
giapponese come lingua target, secondo dinamiche descritte dal modello di Toury
circa la competizione tra norme mainstream, norme residuali dei sistemi traduttivi
precedenti e rudimenti di nuove norme (Mizuno 2012: 92-93; Toury 1995: 53-69).
Ragioni interne e necessità esterne causarono uno spostamento della norma stilistica
diffusa, che si poté apprezzare pienamente a distanza di qualche decennio, quando
la lingua target maturò gli usi di una fraseologia influenzata soprattutto da inglese,
russo, tedesco e francese (Wakui 1993). Il compito del traduttore fu, quindi, quello
di plasmare la propria lingua alla ricerca della resa in quella “lingua pura”, die reine
Sprache, di cui parlava Walter Benjamin nel suo Die Aufgabe des Übersetzers (1923).
In tale contesto, l’acquisizione degli strumenti interpuntivi moderni ebbe un ruolo
centrale.

2.2 L’interpunzione e il romanzo: aspetti del rinnovamento della lingua
letteraria in Giappone
Negli effetti che, a fine Ottocento, l’esposizione al romanzo occidentale ebbe sulla
letteratura giapponese, Jonathan Zwicker vedrebbe concretizzarsi l’intuizione di
Mikhail Bachtin sull’impossibilità del romanzo stesso di convivere con i generi della
tradizione senza causarne la disgregazione. Nakamura Mitsuo, da parte sua, condivide
quanto espresso in un passo del diario di Nagai Kafū (1879-1959), Shin kichōsha nikki
(‘Diario di un recentemente rimpatriato’, 1909), secondo cui la letteratura pura (jun
bungaku) avrebbe cessato di esistere negli ultimi anni dell’Ottocento, per trasformarsi
in letteratura occidentale scritta in giapponese (Zwicker 2002: 453-454; Nakamura
1995: 4-7). Su posizioni meno drastiche si attesta la schematizzazione in tre grandi
snodi di Yanagita Izumi: l’introduzione alla letteratura occidentale, il fenomeno delle
traduzioni e la conseguente modificazione della letteratura autoctona (Yanagita 1965:
110-174 e 175-225).
Secondo Nanette Twine (1984: 229), la spinta verso l’adozione di un’interpunzione
nello stile delle lingue europee venne precisamente dal nuovo genere del romanzo.
Se ne erano già evidenziati i pregi per la trasmissione di informazioni tecniche e
scientifiche: nel suo Nihonbun o seitei suru hōhō (‘Regole per la scrittura in giapponese’,
1875), ad esempio, Watanabe Shūjirō (1855-1945) propugnava l’utilizzo sistematico
di punti e virgole, la suddivisione del testo in paragrafi, ma anche l’introduzione
delle parentesi, e così via. La questione, però, non poteva lasciare indifferenti gli

8
La traduzione è di chi scrive, da Futabatei Shimei shū. Saganoya Omuro shū - Gendai
Nihon bungaku zenshū 10 (‘Raccolta delle opere di Futabatei Shimei. Raccolta delle opere di Saganoya Omuro - Raccolta delle opere della letteratura giapponese contemporanea 10’), Tōkyō,
Kaizōsha, 1928, pp. 460-461. Per virgola e punto, l'autore utilizza konma (non tōten) e piriodo
(non kuten).
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scrittori e il picco dell’interesse per la sperimentazione fu tra gli anni Ottanta del
XIX e l’inizio del XX secolo (Twine 1984: 232-233; Sugimoto 1967: 12). Gli impieghi
sintattici e prosodici della nuova punteggiatura in dialogo con regole linguistiche
della tradizione andarono a beneficio della leggibilità: la prosa dello shōsetsu, che
alternava segmenti narrativi e dialoghi tra i personaggi, riflessioni interiori e scene
di vita della nuova quotidianità, non poteva certo affidarsi alla complessa decodifica
della scriptio continua (Orsi 2002; Kubota 1987; Yanagita 1965). E ci fu anche un non
trascurabile entusiasmo per l’impatto visivamente immediato di virgole, punti, punti
esclamativi e punti interrogativi sulla pagina scritta (Cockerill 2008: 175 sgg.).
Sugimoto Tsutomu fotografa la circolazione delle informazioni sulle regole d’uso
dei segni d’interpunzione e l’approccio degli scrittori a fine Ottocento, tra la resilienza
di convenzioni del periodo Edo e nuove istanze espressive. A una fase di resistenza
della norma pregressa ricollega Ninin bikuni irozange (‘Confessioni amorose di
due monache’, 1889) di Ozaki Kōyō (1868-1903), Fūryūbutsu (‘Il Bodhisattva della
sensualità’, 1889) di Kōda Rohan (1867-1947) e Imosegai (‘Giovani innamorati’, 1889)
di Sazanami Sanjin (Iwaya Sazanami 1870-1933). Tra i primi approcci sperimentali
alla nuova punteggiatura analizza Kochō (‘Farfalle’, 1889) di Yamada Bimyō (18681910)9 e Hōrai kyoku (‘Il canto del monte Hōrai’, 1891) di Kitamura Tōkoku (18681894). Tōsei shosei katagi (‘Caratteri di studenti moderni,’ 1885) di Tsubouchi Shōyō
e Ukigumo (‘Nuvole fluttuanti’, 1887-1889) di Futabatei Shimei sono indicati, infine,
come l’avviamento al percorso di maturazione del transito.
Non è un caso che, tra quanti esercitarono maggiore influenza sull’adozione della
punteggiatura all’occidentale, numerosi siano gli scrittori che avevano già sviluppato
solide competenze di traduttori. Da questo punto di vista è molto studiato il caso
di Ukigumo che, acclamato come il primo romanzo giapponese, rappresentò per
l’autore una vera e propria sfida testimoniata dalla travagliata genesi del testo. L’esame
dell’evoluzione dello stile interpuntivo dà conto in sé della complessità del processo:
se la prima delle tre parti dell’opera presenta una punteggiatura disomogenea, la
seconda e la terza, eseguite dopo aver maturato anche una consistente esperienza
traduttiva, mostrano sia una cadenza più regolare, sia un aumento dei segni utilizzati,
che si fanno più chiari nel separare parti descrittive e dialogiche (Twine 1984: 235).
In ogni caso, la critica concorda nel riconoscere il completamento del processo
di acquisizione dell’interpunzione moderna a Wagahai wa neko dearu (‘Io sono un
gatto’, 1905) di Natsume Sōseki (1867-1916) (Twine 1984: 236). Ormai sono una
presenza stabile nel testo letterario anche il punto interrogativo, il trattino o i puntini

9
Secondo Honma Hisao (1935: 468) sarebbe stato proprio Bimyō il primo a utilizzare
programmaticamente la nuova interpunzione nella scrittura d'arte con Chōkai shōsetsu tengu
(Il tengu: un ‘romanzo satirico’, 1886). Sebbene l'influenza della tradizione sia evidente, per separare i dialoghi dalle parti narrate l'autore introduce simboli non necessariamente della punteggiatura occidentale, che però hanno una funzione coerente e interpretabile.
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di sospensione per riprodurre la frammentazione del parlato. Ovviamente, i paragrafi
sono rientrati. In un momento in cui la pratica della lettura a voce alta è tramontata,
il lettore ha a disposizione una lingua scritta semplificata, standardizzata e annotata,
che consente di procedere autonomamente nella lettura silenziosa, ad esempio, nelle
biblioteche pubbliche da poco inaugurate: i luoghi della fruizione si aggiornano
insieme alle opere (Zwicker 2002: 446).
Superata, dunque, la fase di familiarizzazione, gli scrittori si avvalgono
dell’interpunzione nella definizione del proprio stile, nella resa di aspetti salienti
della narrazione o della caratterizzazione dei personaggi. Ciò è evidente in Hakushi
(‘Il foglio bianco’, 1909) di Tayama Katai (1872-1930): l’autore riprendeva il tema
della follia, già affrontato in Fuan (‘L’angoscia’, 1908), facendo ora pieno uso del
trattino allungato o dei punti di sospensione per trasportare sulla pagina la fatica
di un pensiero frammentato, oppure affidando a sequenze di punti interrogativi
l’espressione dello smarrimento (Yamamoto 2018). Da ricordare è, però, che non tutti
i segni interpuntivi occidentali transitarono nella scrittura giapponese con la stessa
fortuna: per alcuni si preferirono varianti grafiche autoctone, di altri sembrò sentirsi
scarsa necessità.
Per concludere, è utile segnalare che, in anni recenti, il rilevamento statistico
dell’interpunzione nella prosa letteraria dà interessanti risultati, come ad esempio
emerge dall’analisi di Mochizuki e Suzuki su elementi che possano determinare
la riconoscibilità di un autore. Per rendere oggettivamente quantificabili le cause
dell’impressione soggettiva suscitata dallo stile letterario, dopo aver suddiviso ogni
testo in frasi semplici, si sono rilevate le occorrenze della virgola, il conteggio dei
caratteri per segmenti di lettura e il ritmo che ne deriva in sei opere per ciascuno
di questi scrittori: Mori Ōgai (1862-1922), Natsume Sōseki, Akutagawa Ryūnosuke
(1892-1927), Miyazawa Kenji (1896-1933), Nakajima Atsushi (1909-1942) e Dazai
Osamu (1909-1948). I testi utilizzati per il rilevamento erano digitalizzati e accessibili
in open source nella biblioteca digitale Aozora bunko.10 L’analisi dei dati conferma, tra
i fattori di riconoscibilità, la scansione delle unità di senso definita sia attraverso
l’interpunzione, sia attraverso la lunghezza degli enunciati intesi come porzioni di
testo ricomprese tra un punto fermo e il successivo. Nella percezione del lettore, però,
quest’ultima non corrisponderebbe tanto al numero dei caratteri fissati sulla pagina,
quanto piuttosto al numero delle sillabe definito dalla lettura in silenzio.11 Inoltre,

10 Aozora bunko è attiva dal 1997. Raccoglie lavori in giapponese (soprattutto, opere letterarie) non soggetti a diritti d'autore.
11 La differenza è dovuta al fatto che, in giapponese, ad uno stesso kanji possono corrispondere letture di una o più sillabe: il rilevamento effettuato, pertanto, ha tenuto conto sia del
computo tipografico dei caratteri sulla pagina scritta, sia degli effetti generati, in termini di
ritmo, da una lettura mentale. Il risultato confermerebbe l'intuizione di Wallace Chafe (1988)
sull'esperienza introspettiva, da parte di scrittore e lettore, di immagini uditive del ritmo della
frase, come una sorta di prosodia parallela, non immediatamente riscontrabile alla visione del
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gli autori analizzati rappresenterebbero due diverse tendenze d’uso: Ōgai, Sōseki
e Miyazawa quella di non utilizzare la virgola o al massimo di inserirne una per
periodo, e Akutagawa, Nakajima e Dazai quella di inserirne da 0 a 3,4 per periodo.
(Mochizuki-Suzuki 2008).
Altri studi si sono concentrati sull’analisi dell’interpunzione in opere diverse
di uno stesso autore, oppure in stesure diverse di una stessa opera. Nel primo
caso, segnaliamo lo studio di Wada Kōmei (2002) sui racconti di Kajii Motojirō
(1901-1932) che compaiono nella raccolta pubblicata nel 1998 dalla casa editrice
Shinchōsha con il titolo di Remon (Lemon):12 analizzando tredici testi redatti tra il
1924 e il 1930, se ne evidenziano tendenze comuni distribuite in corrispondenza dei
periodi in cui soggiornò a Tōkyō, presso le terme di Yugashima, e a Ōsaka. I racconti
presenterebbero, dunque, frasi più concise per la produzione dei periodi cittadini,
mentre quelli composti durante il soggiorno termale sarebbero caratterizzati da
un ritmo più disteso, che prende corpo nella maggiore estensione degli enunciati.
Per il secondo approccio, interessante è il lavoro di Terasoma Masato su Kinosaki
ni te (A Kinosaki) di Shiga Naoya (1883-1971): tra il 1917 e il 1946 lo scrittore ne
pubblicò sei versioni e il lavoro di Terasoma è il primo ad analizzare le variazioni
nell’interpunzione delle diverse stesure, con particolare attenzione al punto fermo e
alla virgola. Oltre a un aumento consistente dei segni di interpunzione tra la prima e
l’ultima versione del racconto (da 54 a 118 in tutto), l’analisi ha rilevato che i casi in
cui la virgola è stata trasformata nell’ultima versione in punto sono meno numerosi
dei casi in cui il punto è diventato virgola: il testo finale mostrerebbe un maggiore
interesse dell’autore per l’organizzazione delle frasi in un rapporto di coordinazione,
più che per la giustapposizione di frasi brevi che pure aveva sperimentato. Allo stesso
tempo, si apprezza come lo scrittore sia giunto a questo per un percorso a zigzag,
recuperando soluzioni abbandonate per poi tornare, magari, a lasciarle da parte
(Terasoma 2014). L’indagine restituisce vividamente la cura meticolosa con cui Shiga
Naoya soppesò letteralmente ogni virgola, inseguendo il racconto perfetto.
Infine, studi recenti sull’interpunzione del testo letterario inseriscono rilevamenti
specifici in un quadro di scopi articolati. Lo studio di Yuniarsih (2012) si proponeva di
sopperire all’assenza di “regole precise” (zettaina rūru) proponendo agli apprendenti
di giapponese L2/LS modelli medio-alti di riferimento circa l’utilizzo della virgola
nelle proposizioni condizionali delle forme -to/-ba/-tara/-nara. Tuttavia, osservando
la distribuzione delle occorrenze in dieci racconti di Akutagawa Ryūnosuke, Dazai
Osamu, Miyazawa Kenji e Niimi Nankichi (1913-1943),13 ha piuttosto dimostrato

testo scritto.
12 La raccolta ripropone il titolo dell'omonima raccolta di racconti pubblicata nel 1931,
quando l'autore era ancora in vita, ma non ne riprende per intero i contenuti.
13

Anche in questo caso, i testi utilizzati erano già digitalizzati in Aozora bunko.
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che uno stesso scrittore può, all’interno di opere diverse, utilizzare o no la virgola
all’interno di costrutti dello stesso tipo. È il caso, ad esempio, di Miyazawa Kenji, di
cui si sono presi in considerazione quattro racconti: mentre in Chūmon no ōi ryōriten
(‘Un ristorante pieno di ordinazioni’, 1924) le virgole all’interno di proposizioni
condizionali sono comparativamente poche e in Yamanashi (‘La pera selvatica’, 1923)
assenti, in Ginga tetsudō no yoru (‘Una notte sul treno della Via Lattea’, 1924) e in
Yodaka no hoshi (‘La stella del caprimulgo’, 1921) sono numerose. Dall’insieme dei
dati si confermerebbe, allora, proprio l’impossibilità di identificare altro se non
tendenze d’uso (Yuniarsih 2012). Tendenze, appunto, sia nella negoziazione della
norma, sia come cifra stilistica.

3. Interpunzione e letteratura, oggi: dalle annotazioni ai
grafismi, nell’età dei supporti non cartacei
Dopo aver tratteggiato alcuni aspetti del transito dell’interpunzione moderna nella
letteratura giapponese e delle principali linee di ricerca che ne hanno osservato
l’acquisizione come elemento distintivo dello stile, vale la pena soffermarsi
sull’interpunzione del giapponese letterario oggi, quando la dirompente entrata in
scena alla fine degli anni Ottanta del Novecento di scrittori come Yoshimoto Banana
e Murakami Haruki ha spinto la critica a teorizzare un “nuovo Genbun itchi” e la
natura non necessariamente cartacea dei supporti al testo narrativo permette di
affrontare la questione della punteggiatura da punti di vista molto diversi tra loro
(Hansen 2016; Urata 2015; Ozaki 2012).
Per prima cosa noteremo che l’interpunzione come annotazione testuale di opere
scritte fino alla metà del Novecento è praticata ad oggi, anche in edizioni di autorevole
approccio filologico, talvolta senza che siano puntualmente segnalati al lettore i casi
di aggiunta in funzione metatestuale. Alcuni possibili interventi sul testo originale
del tipo appena descritto sono nelle Figg. 1, 2, 3 e 4 che chiudono questo lavoro e che
presentano alcune recenti versioni dell’Incipit di Ukigumo, la cui Parte prima (Johen)
venne stampata nel giugno del 1887 dalla casa editrice Kinkōdō.
Delle quattro prese in esame, solo l’edizione in fig. 1 mantiene nel testo lo spazio
sostitutivo del punto fermo in fine frase utilizzato nella stesura della prima parte di
Ukigumo da Futabatei Shimei. E nelle diverse edizioni, sebbene i criteri di annotazione
siano generalmente motivati nell’apparato metatestuale, spesso il lettore non è
immediatamente in grado di valutare quali siano le scelte interpuntive originali. Le
possibilità offerte dalla presentazione dei dati statistici in forma di mappe di calore
hanno suggerito a Adam J. Calhoun (2016) di sviluppare con questa tecnica una
rappresentazione visiva della lista delle occorrenze di punti e virgole in testi letterari.
Interessante sarebbe esporre visivamente anche il rapporto tra l’interpunzione
originale di un testo, le sue versioni annotate e le sue versioni tradotte.
Per quanto riguarda gli usi dell’interpunzione nel processo creativo delle opere
contemporanee, invece, grafiche del testo non convenzionali interessano anche opere
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pensate per la pubblicazione cartacea. Ad esempio, come appare evidente osservando
l’Incipit dell’opera riportato nella Fig. 5, concorrono a delineare la fisionomia
immediatamente riconoscibile di ab sango (‘ab corallo’, 2012) di Kuroda Natsuko
(n. 1937), la scrittrice che, con questo racconto, è ad oggi la più anziana vincitrice
del premio Akutagawa per esordienti. L’opera ha raccolto giudizi discordanti,14 ma
il suo maggior pregio risiederebbe nella qualità sperimentale della scrittura, che
procede orizzontalmente da sinistra a destra, predilige l’uso dello hiragana anche
per composti di derivazione cinese che per omofonia potrebbero creare incertezze
interpretative, evita l’uso dei pronomi soggetto e persegue programmaticamente la
vaghezza, ma soprattutto usa il punto e la virgola nella grafia occidentale. Se è vero,
come nota Jennifer DeVere Brody (2008) riprendendo Rene J. Cappon, che nessun
Nobel è stato finora assegnato lodando la punteggiatura, pare che almeno in questo
caso una vittoria le debba non poco. Nell’insieme lo stile, complesso, ricorda per
aspetti diversi la tradizione classica del periodo Heian e rimane un caso a sé nel
panorama contemporaneo.
È vero, comunque, che già Setouchi Jakuchō (n. 1922) aveva dimostrato una
possibile proporzionalità inversa tra età e gusto della sperimentazione. Nel keitai
shōsetsu (‘romanzo per cellulare’) dal titolo Ashita no niji (‘L’arcobaleno di domani’,
2008), pubblicato con lo pseudonimo di Pāpuru (purple=murasaki) sull’ipotesto del
Genji monogatari (‘La storia di Genji’, XI sec.) di Murasaki Shikibu, la scrittrice si
è messa alla prova (La Marca 2015: 125) e alle regole del genere ha adeguato anche
l’interpunzione: con le parti descrittive ridotte al minimo dal numero fisso di
caratteri per schermata, Pāpuru si appoggia anche ai punti esclamativi e interrogativi
per accompagnare i lettori verso i picchi emotivi del plot.
Per chiudere, ecco invece un esempio estremo di utilizzo grafico dell’interpunzione
nella costruzione della narrazione. Di poco precedente per anno di pubblicazione alle
due opere appena citate, Densha otoko (‘Il ragazzo del metrò’, 2004) di Nakano Hitori15
è stato il “romanzo da blog” di maggior successo. La pagina a stampa riprodurrebbe
fedelmente lo scambio spontaneo tra utenti impegnati in una conversazione raccolta
dal forum 2channeru e il libro si sfoglia all’occidentale. Anche in questo caso l’elemento
di maggiore rilevanza è lo stile narrativo, che affianca alle modalità del romanzo
epistolare transitate nel terzo millennio nuovi strumenti descrittivi del carattere dei
personaggi o dell’andamento degli eventi: la parola si appoggia a simboli ed emoticon
spesso di uso specifico dei singoli blogger della conversazione, come in altri tempi
sarebbero stati un intercalare o un particolare registro linguistico. Le emoticon più

14 Una rassegna dei commenti dei giurati del 148mo Premio Akutawawa è in: https://prizesworld.com/akutagawa/jugun/jugun148KN.htm.
15 Nakano Hitori (lett. ‘Uno di noi’) sarebbe lo pseudonimo collettivo dei blogger che
hanno partecipato alla discussione pubblicata fedelmente in forma di libro dalla casa editrice
Shinchōsha.
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interessanti sono costruite con caratteri tipografici e simboli occidentali e giapponesi
utilizzati insieme, in piena libertà. Nelle Figg. 6 e 7, che riportano rispettivamente il
medesimo post nella versione originale e nella sua traduzione in italiano, un trionfo
di virgole, punti, punti esclamativi...

4. Conclusioni
Mentre la critica ha già inquadrato il boom del nuovo genere dei twitter novel
(tsuinobe būmu) e si approfondisce l’analisi della cosiddetta Japanese Twitterature
rinvenendone possibili antecedenti nella tradizione antica e moderna (Abel 2016), si
sarebbe tentati di cedere al dubbio sulla possibilità di ulteriori rinnovamenti formali
della produzione letteraria, non fosse per l’avvicendamento sempre più rapido
dei supporti alla scrittura con i loro modi e le loro mode. Ma la voce “letteratura
contemporanea” si amplifica in innumerevoli ipertesti e il discorso sull’interpunzione
moltiplica approcci, definizione dei corpora, metodi di rilevamento in chiave
diacronica e sincronica, mentre ci si interroga sulla possibilità di ipotizzare l’esistenza
di una koinè interpuntiva (Ferrari-Lala-Pecorari 2017: 15). Le due maggiori funzioni
dell’interpunzione, informativa e prosodica, mantengono la loro valenza anche nei
nuovi scenari che si schiudono alla letteratura giapponese, accogliendo nella funzione
comunicativa, sempre fondamentale, nuove istanze anche simboliche. Come sostanza
di immagini portatrici di significati narrativi, i segni interpuntivi rafforzano in forme
nuove la capacità di condurre il lettore alla comprensione del testo.
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Figura 1: Edizione critica a cura di Togawa Shinsuke (2002) in Tsubouchi Shōyō - Futabatei
Shimei shū. Shin Nihon koten bungaku taikei. Meiji hen 18 (Raccolta delle opere di Tsubouchi
Shōyō e Futabatei Shimei. Nuova antologia dei classici della letteratura giapponese. Periodo Meiji
18), Iwanami Shoten, Tōkyō, pp. 197-453.

— 117 —

L’interpunzione moderna e la letteratura giapponese

Figura 2: Edizione critica a cura di Hata Yūzō (1971) in Futabatei Shimei shū. Nihon kindai
bungaku taikei 4 (Raccolta delle opere di Futabatei Shimei. Antologia della letteratura giapponese
moderna 4), Kadokawa Shoten, Tōkyō, pp. 37-220.
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Figura 3: Edizione critica a cura di Togawa Shinsuke (2003: 85ma edizione; 1951) in Futabatei
Shimei, Ukigumo, Shinchō bunko, Tōkyō.
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Figura 4: Testo digitalizzato in Aozora bunko, sulla base dell’edizione cartacea da cui è tratta la
Figura 3, in: https://www.aozora.gr.jp/cards/000006/files/1869_33656.html (ultima consultazione:
25/05/2020).
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Figura 5: Pagine iniziali di ab sango, dall’edizione della Bunshun bunko, Tōkyō, 2015, pp. 6-7.
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Figura 6: Nakano Hitori, Densha otoko. The story of the Train Man who fell in love with the girl,
Hermes, Shinchō bunko, Tōkyō, 2007, p. 89.
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Figura 7: Nakano Hitori, Train Man. Romanzo d’amore collettivo, trad. it. a cura di Mimma De
Petra, Milano, Isbn Edizioni, 2007, p. 86.
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IMSUK JUNG

L’USO DELLA PUNTEGGIATURA NEL COREANO
CONTEMPORANEO.
ANALISI IN PROSPETTIVA CONTRASTIVA

1. Introduzione
Nei testi scritti incontriamo diversi segni interpuntivi i quali ci permettono di distinguere testi descrittivi, dialoghi, monologhi, citazioni, ecc. Esistono alcuni segni più
ampiamente utilizzati nelle diverse lingue, ma ne esistono anche diversi adoperati diversamente a seconda della lingua e altri appartenenti soltanto a determinate lingue.
Anche nel caso dell’italiano e del coreano si osservano similitudini e differenze, elementi indispensabili, quindi non trascurabili, per una chiara comprensione del testo.
Dal volume pubblicato da Angela Ferrari e dai suoi collaboratori dell’Università di
Basilea (Ferrari et al. 2018) sulla punteggiatura italiana basata su un corpus di parole
scelte da vari tipi di testi, emerge l’importanza della funzione comunicativo-testuale
della punteggiatura e ogni contributo è dedicato a un particolare segno di punteggiatura o a un particolare fenomeno interpuntivo, precisando il fatto che ci possano
essere differenze interpuntive tra lingue diverse e variazioni legate alle tipologie testuali. Molti studi finora hanno fatto per lo più riferimento alle lingue indoeuropee,
ma in occasione del Convegno internazionale, svolto a settembre 2019 presso l’Università per Stranieri di Siena in collaborazione con l’Istituto d’Italianistica dell’Università di Basilea, è stato approfondito il tema della didattica della punteggiatura italiana in prospettiva contrastiva agli studenti di madrelingua tipologicamente
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più distante come cinese, giapponese, coreano, vietnamita e arabo con lo scopo di
ampliare le riflessioni sulla punteggiatura in relazione alla didattica, alla traduzione
e alla linguistica contrastiva e il tema dell’analisi contrastiva tra l’italiano e alcune
lingue orientali (cfr. Banfi-Grandi 2008; Rastelli 2010; Bozzone-Fumagalli-Valentini
2011; Diadori-Peruzzi-Zamborlin 2017; Jung 2018).
È evidente che i segni di interpunzione, come virgole, punti, parentesi, punti interrogativi, sono considerati elementi essenziali con caratteristiche e funzioni che
servono a completare la frase e a rendere il testo più efficace per la sua funzione
sia grammaticale che comunicativa. Tuttavia, fino ad ora, l’importanza dell’uso della
punteggiatura nella lingua coreana contemporanea non è stata sottolineata e non ci
sono stati studi approfonditi su di essa. Inoltre gli usi attuali spesso non rispettano le
descrizioni che troviamo nelle grammatiche normative e le regole stabilite nel sistema di interpunzione.
L’obiettivo di questo studio consiste nel presentare il quadro generale all’interno
del quale gli studi sulla punteggiatura coreana prendono forma, indagando sulla designazione della punteggiatura nel coreano contemporaneo, rappresentata ufficialmente dal NIKL1 (National Institute of Korean Language: Istituto Nazionale per la
Lingua Coreana) della Repubblica di Corea nel 2002, sulla classificazione dei vari
tipi di interpunzione e sul loro corretto utilizzo (cfr. NIKL 2015a; 2015b). L’uso della punteggiatura nella lingua coreana verrà tratteggiato ed analizzato in prospettiva
della lingua italiana.

2. La punteggiatura nella lingua coreana
2.1 Origine della punteggiatura in Corea
Quando si parla di punteggiatura, si fa riferimento all’umanista editore Aldo Pio Manuzio (1450-1515), colui che cinque secoli fa inventò il carattere corsivo, conosciuto
in tutto il mondo come “italic”, oltre alla punteggiatura moderna. Egli ha contribuito
sostanzialmente alla moderna cultura della scrittura.
Nelle lingue con alfabeto latino la punteggiatura vanta una lunga storia e tradizione, anche se fino al XVIII secolo essa veniva utilizzata per delineare le frasi e riportare il parlato in forma scritta. L’uso della punteggiatura di oggi, inteso con un proprio
ruolo e caratteristiche ben definite, risale a epoca relativamente recente. Infatti solo
a partire dal XIX secolo anche in Occidente la punteggiatura inizia ad essere regolata
sistematicamente e utilizzata con lo scopo di impostare le relazioni logiche all’interno
di una frase. Nel XX secolo, finalmente, si lavora alla standardizzazione dell’uso della

1
Il NIKL (국립국어원 Kungnip Kugŏwŏn) è l’organo ufficiale che si occupa della lingua coreana in Corea del sud. L’Istituto fu fondato nel 1984 come Academy of Korean Language e iniziò a dipendere dal Ministero della Cultura a partire dal 1991. Il nome dell’Istituto viene cambiato in Istituto Nazionale per la Lingua coreana (NIKL) nel 2004.
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punteggiatura. Soprattutto il Chicago Manual of Style (1909) è un manuale noto e di
valore tutt’oggi per quanto riguarda la punteggiatura. Gli studi sulla punteggiatura
diventano sempre più concreti attraverso le ricerche degli esperti (cfr. Meyer 1987;
Chafe 1988; Nunberg 1990; Bruthiaux 1991; Parkes 1993).
Anche se la storia della punteggiatura in Corea risale ai tempi antichi, ovvero a
quando ci si serviva ancora degli ideogrammi cinesi in mancanza di una scrittura autoctona, l’uso e le tecniche di interpunzione di quei tempi erano ben distanti da come
essi vengono percepiti oggi. La scrittura coreana han’gŭl2 fu inventata nel 1443 e ha
radici nello stesso hunminjŏng-ŭm,3 documento realizzato con lo scopo di divulgarla.
In Corea tradizionalmente la punteggiatura è stata definita in termini prosodici. I
caratteri cinesi, originariamente, non prevedevano l’interpunzione nello scritto, ma
essa era definita in termini prosodici con il ruolo di rappresentare le pause e le curve
intonative durante la lettura ad alta voce (cfr. Lee 2019). In passato si trattava di una
tecnica considerata un’importante abilità accademica. Nonostante tale tradizionale
attribuzione al sistema interpuntivo, gli studi più recenti sul funzionamento di tale
sistema nei testi (cfr. Ferrari-Lala 2012; Ferrari 2014; Ferrari-Lala-Pecorari 2017; Ferrari et al. 2018) segnalano che in realtà il legame tra segni e prosodia di lettura, pur
in parte rinvenibile, non è affatto automatico né sistematico (Ferrari-Lala-Pecorari
2017: 37). Infatti in Corea la punteggiatura, intesa come una soluzione di continuità
prosodica, inevitabilmente subisce dei cambiamenti, inizialmente influenzati dall’area culturale dei caratteri cinesi e successivamente dal mondo occidentale nell’epoca
dell’Illuminismo introdotto dal Giappone, con l’ordine di scrittura orizzontale.
I primi segni interpuntivi dallo stile occidentale si trovano in Introduction to the
Korean Spoken Language (1890), opera di un missionario inglese H. G. Underwood.
I segni di punteggiatura che utilizziamo oggi in Corea furono formulati in quegli
anni. Successivamente le regole e le informazioni dell’uso di punteggiatura in coreano furono pubblicizzate all’interno del progetto del Sistema di Ortografia Unificato della scrittura coreana4 nel 1933, realizzato dalla Korean Language Society.5

2
Si tratta dell’unico alfabeto ancora in uso che non si sia sviluppato nel corso del tempo ma sia stato totalmente inventato. La scrittura coreana fu un’opera formulata da un gruppo di studiosi insieme al re Sejong, il quarto sovrano (1418-1450) della dinastia Chosŏn (13921910) (Jung 2018: 25).
3
Attraverso tale documento fu finalmente introdotta la scrittura coreana, sostituendo gradualmente i caratteri cinesi. Significa letteralmente ‘suoni corretti per l’istruzione del
popolo’ e hanno perfezionato i dettagli adottando un nuovo sistema di scrittura e le sue regole
espressive. Lo studio del cinese classico in Corea era considerato l’unico mezzo ufficiale di comunicazione scritta. Per risolvere questa difficile situazione il re Sejong e i suoi collaboratori
dopo un lungo periodo di studi e ricerche riuscirono ad elaborare un sistema di segni che meglio si adattava al parlato, presentandolo al popolo il 9 ottobre 1446 (Jung 2018: 25-26).
4
Il Sistema di Ortografia Unificato della scrittura coreana (한글 맞춤법 통일안 Han'gŭl
mach’umbŏb t’ong-il-an) fu regolato nel 1933 dalla Korean Language Society.
5

La Società della Lingua coreana (한글 학회 Han'gŭl hakhoe) fu fondata nel 1908 e de-
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Tale regolamento sull’uso dell’interpunzione, in seguito a diverse versioni rivedute,
fu definitivamente confermato nel Sistema ortografico della Scrittura coreana nel
1988 ed è in vigore tutt’oggi. Ciò nonostante ci rendiamo conto che le regole fornite
non sono adatte agli usi effettivi. Recentemente alcune ricerche (cfr. Lee 2002; Kim
2007; Kim 2011; Roh 2013) hanno iniziato a rilevare problemi e suggerire delle soluzioni.
Il 5 dicembre 2014 il Ministero della cultura, dello sport e del turismo della Corea
del sud ha annunciato una nuova versione riveduta del Sistema ortografico della Lingua coreana. Il sistema di punteggiatura, invece, è stato presentato nelle appendici.
Il regolamento della punteggiatura presentato nel 1988 si basava sulla scrittura tradizionale, quindi su un tipo di carta coreana utilizzata per scrivere, che ha stampati
tipicamente 200 o 400 quadrati per foglio. Qui ogni quadrato è progettato per contenere una singola sillaba o segno di punteggiatura. Veniva usato per qualsiasi tipo di
manoscritto in passato, ma oggi, come accade dappertutto, il computer è diventato il
mezzo preferito e più utilizzato. Di conseguenza anche i segni di punteggiatura nella
scrittura coreana cambiano adattandosi agli usi effettivi di questo nuovo strumento
di scrittura. La nuova versione entra in vigore il primo gennaio del 2015.

2.2. Descrizione della punteggiatura nella lingua coreana
La punteggiatura (o interpunzione) è un insieme di segni convenzionali che servono a separare o evidenziare parole e frasi, scandire il testo scritto e a riprodurre
le intonazioni espressive del parlato, con funzione sintattica, emotivo-intonativa, di
introduzione del discorso diretto, ecc. Il termine “punteggiatura” in coreano non ha
una designazione ben chiara, come in italiano o in inglese. La punteggiatura viene
chiamata in coreano wŏljŏm, kudujŏm, chŏng-ryubu, mŏmurŭmp’yo, munjang-jŏm,
p’yojŏm6 ecc. Tutti i termini appena elencati hanno più o meno lo stesso significato,
ovvero ‘punto di sosta o punto fermo’.
Anticamente quando in Corea si utilizzavano i caratteri cinesi il punto aveva soltanto la funzione di pausa durante la lettura. In un certo senso la punteggiatura in
quegli anni serviva come spaziatura. Come accennato prima, a partire dal 1933, insieme al regolamento del Sistema ortografico della Scrittura coreana, vari nomi indicanti “punteggiatura”, comunemente utilizzati, vengono sostituiti dal nuovo termine
munjang buho (lett. ‘segni di supporto alla frase’). A tal proposito citiamo una descrizione sulla punteggiatura, riportata sul Dizionario della lingua coreana standard

stinata a ricerche sulla lingua e sulla scrittura coreana.
6
Per la romanizzazione dei vocaboli coreani si adotta l’uso del sistema McCune-Reischauer. L’intento di questo sistema non è soltanto quello di traslitterare l’han’gŭl ma anche e
soprattutto quello di renderne la pronuncia fonetica. Esso fu creato nel 1937 da due americani:
George M. McCune e Edwin O. Reischauer. Si tratta di uno dei modi più adoperati dagli studiosi occidentali per la trascrizione del coreano in caratteri latini.
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(Standard Korean Language Dictionary),7 pubblicato dal NIKL nel 1999:
Esistono segni di supporto utilizzati per chiarire il significato della frase, separare le parti nelle frasi
o per agevolare la lettura e la comprensione.

Anche in The New Encyclopaedia Britannica: volume 29 (2003) viene riportata una
descrizione simile:
Punctuation is the use of spacing, conventional signs, and certain typographical devices as aids to the
understanding and correct reading, both silently and aloud, of handwritten and printed texts.

Come appena affermato la punteggiatura serve per una migliore comprensione
e per una corretta lettura. Osserviamo le seguenti frasi differenziate soltanto dalla
presenza di una virgola.
(1) 영문학을 공부한 김 선생님의 친구를 만났다.
yŏngmunhak-ŭl kongbuhan kim sŏnsaengnim-ŭi ch’in’gurŭl mannatta.
Trad. Ho incontrato l’amico del professore Kim che ha studiato la letteratura inglese.
(2) 영문학을 공부한, 김 선생님의 친구를 만났다.
yŏngmunhak-ŭl kongbuhan, kim sŏnsaengnim-ŭi ch’in’gurŭl mannatta.
Trad. Ho incontrato l’amico del professore Kim, che ha studiato la letteratura inglese.

In coreano senza la presenza della virgola, come nell’esempio (1), non è chiaro se
colui che ha studiato la letteratura inglese sia il professore o l’amico del professore,
mentre con la virgola (2) il topic dell’argomento risulta essere l’amico del professore.
È un esempio che ci mostra chiaramente l’importanza della punteggiatura all’interno
di un enunciato per una maggiore e immediata comprensione. La lingua coreana,
essendo una lingua discourse-oriented (cfr. Li-Thompson 1976; Huang 1984; Rizzi
1997) e altamente pro-drop (cfr. Huang 1984; Sohn 1999), ovvero permette l’omissione di pronomi utilizzati non solo come soggetto ma quasi per tutti i contesti grammaticali, il cui argomento nullo (cfr. Park-Egedi-Palmer 2011) è recuperabile dal discorso precedente, dipendendo meno dalla frase. Tuttavia come vediamo nell’esempio (2)
la presenza della virgola aiuta a determinare l’argomento.

2.3. Suddivisione della punteggiatura del coreano contemporaneo
In questo paragrafo verranno presentati alcuni segni interpuntivi del coreano contemporaneo. Secondo la versione riveduta del sistema di interpunzione del 2015, i
segni di punteggiatura nel coreano contemporaneo sono 24 in totale e vengono classificati in 7 maxi categorie. Osserviamo la seguente tabella (cfr. NIKL 2015a: 36;

7
P’yojun kugŏ taesajŏn [trad. Dizionario della Lingua coreana standard], National Institute of Korean Language, 1999.
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NIKL 2015b: 81-82):
7 maxi categorie
1

2

chiusura di periodo
(punto fermo)
마침표 mach’imp’yo

pausa (virgola)
쉼표
shimp’yo

24 sottocategorie

Segno

punto interrogativo 물음표 murŭmp’yo

?

punto fermo 온점 onjŏm/mach’imp’yo
cerchietto 고리점 korijŏm

punto esclamativo 느낌표 nŭkkimp’yo
virgola 쉼표 shimp’yo

punto mediano 가운뎃점 kaundetjŏm
due punti 쌍점 ssangjŏm
punto e virgola 쌍반점 ssangbanjŏm
barra 빗금 pitgŭm

3

4

virgolette
따옴표
ttaomp’yo

parentesi
묶음표
mukkŭmp’yo

virgolette alte semplici 작은따옴표 jagŭnttaomp’yo

6

segno rimarcato
드러냄표
tŭrŏnaemp’yo

7

segni nascosti
안드러냄표
andŭrŏnaemp’yo

,
·
:
;
/
‘ ’

「 」

virgolette doppie 겹낫표 kyŏpnatp’yo

『 』

parentesi graffe 중괄호 jung’gwalho

{ }

virgolette alte doppie 큰따옴표 k’ŭnttaomp’yo
parentesi tonde 소괄호 sogwalho

parentesi quadre 대괄호 taegwalho
parentesi acute doppie 겹화살괄호
kyŏphwasalgwalho

tratto d’unione
이음표
iŭmp’yo

!

virgolette semplici 홑낫표 hotnatp’yo

parentesi acute 홑화살괄호 hothwasalgwalho

5

.
ₒ

“ ”

( )

[ ]
< >

《 》

lineetta 줄표 julp’yo

—

tilde o lineetta ondulata 물결표 mulgyŏlp’yo

~

trattino 붙임표 puch’imp’yo
sottolineatura 밑줄 mitjul

punto in alto 드러냄표 tŭrŏnaemp’yo

-

___
˙

lettere nascoste/censurate 숨김표 sumgimp’yo

oo, xx

punti di sospensione 줄임표 jurimp’yo

······.

parti mancanti 빠짐표 ppajimp’yo

Tabella 1: Segni di punteggiatura della lingua coreana - Segni grafici.
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Come possiamo notare, in coreano ci sono alcuni segni non adoperati nelle aree in
cui si usa l’alfabeto latino. Per esempio il cerchietto chiamato korijŏm, utilizzato come
chiusura di un periodo, era importante una volta, quando si usava scrivere verticalmente, ma essendo ormai la scrittura verticale quasi completamente abbandonata in
tutti i settori, compresi i quotidiani, il segno non è più utilizzato nel coreano contemporaneo. Tutti i cerchietti vengono oggi sostituiti dal punto fermo.
La nuova versione ha lo scopo di facilitare la fruizione del testo scritto attraverso i
segni di punteggiatura senza creare ulteriori disagi o confusione. Proprio per questo
motivo l’Istituto Nazionale della Lingua Coreana ha stabilito e varato nuovi segni di
interpunzione, ammettendo allo stesso tempo l’uso di alcuni più vecchi. Osserviamo
la seguente tabella con la traduzione in italiano (NIKL 2015a: 7).
Versione precedente (fino al 2014)

Versione riveduta (dal 2015)

12월 10일~12월 30일 (O)
12월 10일-12월 30일 (X)

12월 10일~12월 30일 (corretto)
12월 10일-12월 30일 (ammesso)

Trasl. sibiwŏl sibil sibiwŏl samsibil
Trad. 10 dicembre – 30 dicembre

La tilde è corretta ma anche il trattino viene
ammesso.

3·1 운동 (O)
3.1 운동 (X)

3·1 운동
3.1 운동

Trasl. sam-il undong
Trad. Movimento del primo marzo

Per indicare gli avvenimenti storici con i numeri
si usa il punto mediano tra la data e il mese, ma
nella versione nuova viene ammesso l’uso del
punto fermo.

(corretto)
(ammesso)

나폴레옹은 “내 사전에 불가능은 없다.”라고
말했다. (O)
나폴레옹은 “내 사전에 불가능은 없다”라고
말했다. (X)

(ammesso)

Trasl. napoleong-ŭn nae sajŏne
pulganŭng-ŭn ŏpdarago malhaetta
Trad. Napoleone disse: «La parola
impossibile non è nel mio vocabolo».

Anche nelle citazioni bisogna segnare il punto
fermo, oltre alla frase principale. Tuttavia nella
versione riveduta l’assenza del punto fermo nella
citazione viene ammessa.

나폴레옹은 “내 사전에 불가능은 없다.”라고 말했다.

(corretto)

나폴레옹은 “내 사전에 불가능은 없다”라고 말했다.

Tabella 2: Alcuni segni di punteggiatura ammessi con la versione riveduta del 2015.

Con l’uso del computer ci sono alcuni segni di interpunzione che non si trovano
sulla tastiera e bisogna andare a cercare i simboli particolari appositamente. La versione riveduta agevola anche per questi disagi. Osserviamo la seguente tabella con la
traduzione in italiano (NIKL 2015a: 8).
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Versione corretta

Versione ammessa

네 말도 옳긴 하지만······.

네 말도 옳긴 하지만···. (meno puntini)
네 말도 옳긴 하지만....... (più puntini in basso)
네 말도 옳긴 하지만.... (meno puntini in basso)

Trasl. ne maldo olkin hajiman
Trad. Hai ragione ma…

베르디의「축배의 노래」
베르디의 <축배의 노래>

Trasl. berdi-ŭi ch’ukbae-ŭi norae
Trad. Brindisi di Verdi
1896년에 창간된『독립신문』
1896년에 창간된《독립신문》

Trasl. ch’ŏnp’albaekguship-yuk-nyŏne
ch’ang’gandwen toknip-shinmun
Trad. Quotidiano d’Indipendenza,
pubblicato nel 1896

베르디의 ‘축배의 노래’

(virgolette alte semplici)

Le virgolette semplici coreane「」e le parentesi
acute possono essere sostituite dalle virgolette alte
semplici per comodità.
1896년에 창간된 “독립신문”

(virgolette alte doppie)

Le virgolette doppie coreane『』e le parentesi acute
doppie possono essere sostituite dalle virgolette alte
doppie per comodità.

Tabella 3: Segni di punteggiatura ammessi nella nuova versione al fine di agevolare l’uso
immediato con la tastiera del computer.

3. L’uso della punteggiatura nel coreano contemporaneo
in prospettiva contrastiva
In questo capitolo sono stati presi in esame alcuni segni interpuntivi del coreano contemporaneo, come il punto fermo, la virgola, i due punti, il punto e virgola, il trattino,
le parentesi tonde, le virgolette semplici e doppie e i punti di sospensione, e sono stati
confrontati con i corrispettivi in italiano utilizzando degli esempi concreti.

3.1 Punto fermo
In entrambe le lingue il punto fermo, detto semplicemente punto, è un segno di interpunzione. Secondo le convenzioni di scrittura del sistema internazionale in italiano il
punto si usa per raggruppare le cifre in blocchi di tre, ma per separare la parte intera
dalla parte decimale di un numero si usa la virgola (1a). D’altro canto in coreano in
quest’ultimo caso viene utilizzato il punto (1b). In italiano il punto può essere utilizzato anche come segno di abbreviazione (2a, 3a) ma non in coreano (2b, 3b).
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Italiano
1a) 2.345,23 euro
2a) Dott. Bianchi
3a) Prof.ssa Rossi

Coreano

1b) 2345.23 유로
Trasl. 2345.23 yuro
2b) Bianchi 박사
Trasl. bianki paksa
3b) Rossi 교수
Trasl. rossi kyosu

Tabella 4: Confronto dell’uso del punto fermo fra l’italiano e il coreano.

3.2 Virgola
È uno dei segni di interpunzione più frequentemente utilizzati in italiano, infatti
le norme che ne regolano l’uso sono complesse. D’altro canto, nella lingua coreana,
l’uso della virgola è limitato. In entrambe le lingue la virgola è usata per dividere gli
elementi di un elenco (1a, 1b), dopo interiezioni, esortazioni e complementi di vocazione (2), nonostante in coreano la virgola usata per dividere una serie di elementi
possa essere sostituita da una particella connettiva wa/kwa (1c). In italiano, inoltre,
si può usare la virgola per isolare frasi incidentali e apposizioni, mentre in coreano
non si usa la virgola, bensì in questo caso il verbo vivere prende la forma relativa con
funzione attributiva (3a, 3b).
Italiano

Coreano

1a) Ho comprato la farina, il latte e il
cioccolato.

1b) 나는 밀가루, 우유, 초콜릿을 샀다.
Trasl. nanŭn milgaru, uyu, ch’ok’ollissŭl satta
Trad. Ho comprato la farina, il latte e il
cioccolato.
1c) 나는 밀가루와 우유와 초콜릿을 샀다.
Trasl. nanŭn milgaruwa uyuwa ch’ok’ollissŭl
satta
Trad. Ho comprato la farina e il latte e il
cioccolato.

2) Mario, hai mangiato?

2) 마리오야, 밥 먹었어?
mario-ya pab mŏk-ŏssŏ

3a) Il fratello di Laura, che vive a Seoul,
lavora in una banca coreana.

3b) 서울에 사는 라우라 동생은 한국 은행에서 일한다.
Trasl. sŏul-e sanŭn laura tongsaeng-ŭn han’guk
ŭnhaeng’esŏ ilhanda
Lett. A Seoul che vive il fratello di Laura in una
banca coreana lavora.

Tabella 5: Confronto dell’uso della virgola fra l’italiano e il coreano.
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3.3 Lineetta, trattino e tilde
In coreano il trattino viene spesso sostituito dalla tilde (~), soprattutto riferendosi
a un periodo, a una distanza e a una tratta, come possiamo osservare nei seguenti
esempi, anche se l’uso del trattino è tuttavia permesso. È possibile utilizzare la tilde
nei seguenti casi:
Italiano

Coreano

Gennaio-giugno 2018

2018년 1월~6월

pp. 38-55

pp. 38~55

1950-1953

1950~1953

La tratta Milano-Roma

밀라노~로마 구간

Trasl. ich’ŏnsip-al-nyŏn il-wŏl-esŏ yuwŏl

Trasl. milano roma kugan

Tabella 6: Confronto dell’uso del trattino fra l’italiano e il coreano.

La lineetta julp’yo, che è un po’ più lunga di un trattino, sostituisce spesso le virgole usate per le parti incise in una frase (1a, 1b). Questa lineetta si usa anche per
indicare il sottotitolo, preceduto dal titolo.
1a)

나는, 솔직히 말하면, 우리 선생님이 별로야.

Trasl. nanŭn soljikki malhamyŏn, uri sŏnsaeng’nimi pyŏlloya
Trad. A me, francamente parlando, non piace il mio insegnante.
1b)

나는 — 솔직히 말하면 — 우리 선생님이 별로야.

Trasl. nanŭn - soljikki malhamyŏn - uri sŏnsaeng’nimi pyŏlloya
Trad. A me — francamente parlando — non piace il mio insegnante.

Nei testi scritti, tuttavia, l’utilizzo della lineetta risulta piuttosto raro e troviamo
quasi sempre le virgole al suo posto (2a). Nella traduzione in italiano, invece, le virgole possono essere sostituite dal trattino come vediamo nel seguente esempio (2b).
2a) Versione originale

역전에서 총을 맞은 두 남자의 시신이 리어카에 실려 시위대의 맨 앞에서 행진했던 날, 중절모를 쓴 노인부터 열두

어살의 아이들, 색색의 양산을 쓴 여자들까지 인산인해를 이뤘던 저 광장에서, 마지막으로 정대를 본 건 동네 사람이
아니라 바로 너였다.

Tratto da 소년이 온다 sonyŏni onda
[trad. Atti umani] di Han Kang,
Changbi Press, 2014, p. 31.
2b) Versione tradotta
In questa stessa piazza che stai guardando adesso, dove orde di persone – da anziani in fedora a
ragazzi di dodici anni e donne con parasole di tutti i colori – si erano raccolte per manifestare, quel
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giorno in cui i cadaveri di due uomini uccisi di fronte alla stazione dei treni vennero caricati su un
carretto a mano e spinti alla testa del corteo, non fu un vicino di casa a vedere di sfuggita per l’ultima
volta Jeong-dae, fosti tu.
Tratto da Atti umani di Han Kang,
Adelphi, 2017, p. 33.

3.4. Parentesi tonde
In coreano non viene lasciato lo spazio prima e dopo le parentesi. Questo accade
spesso perché nella lingua coreana esistono particelle applicate ai nomi e le informazioni tra parentesi vengono inserite fra il sostantivo e la particella. In italiano nei
casi in cui il contenuto tratta di una nota dell’autore esterna alla logica grammaticale
dello scritto, ma inerente al suo significato, sono molto più frequenti le virgole (1a).
Ciò invece non accade in coreano (1b). ‘La mia città’ si posiziona prima di ‘Seoul’,
prendendo la forma relativa e la funzione attributiva.
Italiano

Coreano
날씨가 좋은 날은 운동(특히 야외에서)을 하게 된다.

Le belle giornate invitano a fare sport
(soprattutto all’aria aperta).

Trasl. nalssi-ga joŭn nal-ŭn undong(t’ŭkki yaweesŏ)ŭl hage twenda
?가을에 서울(나의 고향)은 아름답다.

Seoul (la mia città natale) d’autunno è
stupenda.
1a) Seoul, la mia città natale, d’autunno è
stupenda.

Trasl. kaŭl-e sŏul(naŭi kohyang)ŭn arŭmdapta
1b) 가을에 나의 고향 서울은 아름답다.
Trasl. kaŭl-e naŭi kohyang sŏul-ŭn arŭmdapta
Lett. In autunno la mia città Seoul è stupenda.

La Guerra di Corea (1950-1953)...

한국전쟁(1950~1953)은

Eugenio Montale (1896-1981) è stato un
poeta italiano.

에우제니오 몬탈레(1896~1981)는 이탈리아의
시인이었다.

Trasl. han’guk chŏnjaeng-ŭn

Trasl. eujenio montale(1896~1981)nŭn italia-ŭi
shi-in-iŏtta

Tabella 7: Confronto dell’uso delle parentesi tonde fra l’italiano e il coreano.

3.5. Corsivo
Questo stile tipografico, conosciuto comunemente come italics in inglese, fu introdotto per la prima volta dal tipografo italiano Aldo Manuzio durante il Rinascimento
era uno stile ispirato alla scrittura corsiva di Poggio Bracciolini (1380-1459). Il corsivo viene usato nelle citazioni testuali, per titoli e per termini stranieri o per dare
enfasi a termini specifici o definizioni. Nella scrittura coreana, invece, non troviamo
l’uso del corsivo, in quanto esso non agevola la lettura per le caratteristiche tipologiche del sistema alfabetico. Ogni sillaba, infatti, è composta da più lettere posizionate
in blocchi sillabici.
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Quando si tratta di opere inserite in una frase piuttosto si usano le parentesi acute
(1b) oppure le parentesi chiamate kyŏpnatp’yo (4b) al posto del corsivo. Queste parentesi possono essere sostituite dalle virgolette doppie. Inoltre lo stile corsivo può
essere sostituito in coreano anche dal grasseto (2b) o dalla sottolineatura (3b).
Italiano

Coreano

1a) La Divina Commedia di Dante

1b) 단테의 <신곡>은
Trasl. tant’e-ŭi shin’gokŭn
La <Divina Commedia> di Dante

2a) Il corsivo in italiano

2b) 이탈리아어 이탤릭체
Trasl. it’aliaŏ it’aellikch’e
Il corsivo in italiano

3a) Il libro Le Petit Prince di SaintExupery

3b) 생텍쥐베리의 어린 왕자는
Trasl. saengt’ekjwiberi-ŭi ŏrin wangja-nŭn
Il libro Le Petit Prince di Saint-Exupery

4a) Nuovo Cinema Paradiso di Tornatore

4b) 토르나토레 감독의『시네마 천국』
Trasl. t’ornatore kamdok-ŭi sinema ch’ŏn’guk
『Nuovo Cinema Paradiso』di Tornatore
4c) 토르나토레 감독의 “시네마 천국”
Trasl. t’ornatore kamdok-ŭi sinema ch’ŏn’guk
“Nuovo Cinema Paradiso” di Tornatore

Tabella 8: Confronto dell’uso del corsivo fra l’italiano e il coreano.

3.6. Virgolette alte semplici e doppie
Sia in coreano che in italiano quando si fa una citazione all’interno della frase o per
indicare un monologo (frasi dette fra sé e sé) si usano le virgolette semplici (1a, 1b),
mentre per contraddistinguere una frase come discorso diretto, per evidenziarne la
natura gergale, tecnica, metaforica, figurativa, ironica o per parole e frasi straniere
non ancora entrate nell’uso comune, si usano le virgolette doppie. Inoltre per dare più
enfasi a una parola o a una frase in italiano si usano le virgolette doppie (2a), mentre
in coreano si usano quelle singole (2b).
Italiano

Coreano

1a) Andrea si disse, «La situazione non può
continuare così».

1b) 안드레아는 ‘이 상황이 계속 지속될 수 없어’라고
말했다.

2a) Mario dice di voler condividere la sua
“passione” con me.

Trasl. andrea-nŭn i sanghwang-i kyesok
jisokdwel su ŏpsŏ-rago malhaetta

2b) 마리오는 자신의 ‘열정’을 나와 공유하고 싶다고
한다.
Trasl. mario-nŭn chashin-ŭi yŏljŏng-ŭl nawa
kongyuhago sipdago handa

Tabella 9: Confronto dell’uso delle virgolette alte semplici e doppie fra l’italiano e il coreano.
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Le virgolette doppie, inoltre, sono ampiamente utilizzate nei testi letterari dove
sono presenti nei dialoghi (3, 4). Mentre nella versione tradotta in italiano questi
segni interpuntivi vengono sostituiti dalle parentesi acute doppie (6, 7, 8) e queste
ultime in coreano, invece, sono adoperate per citare i titoli (5, 6).
3)

“마음에 들지 모르겠다, 동구야. 이 책은 선생님이 동구한테 선물로 주는《세계동물도감》이야. 이제는 동구거니까 맨
앞 쪽에 예쁘게 이름도 쓰고, 동구가 곱게 간수하렴.”

Tratto da 나의 아름다운 정원 naŭi arŭmdaun chŏngwŏn
[trad. Il mio bel giardino] di Yoon-kyung Shim,
HanGyeorye Press, 2013, p. 141.
4)

“서울서 오니까 혼인 말을 아버지가 하시더군.” 홍섭은 전지를 만지작거리며 말하였다.
“나도 아버지한테 그런 말 들었어.” “어떻게 생각하나?”

Tratto da 김약국의 딸들 kimyak’guk-ŭi ttaldŭl
[trad. Le figlie della farmacia Kim] di Kyong-ri Park,
Maronie Books, 2013, p. 123.
5)

해원이 소리 내어《집에 있는 부엉이》의 한 장면을 읽어주었다.
지금 읽는 대목은 <눈물차>라는 짧은 이야기였다.

Tratto da 날씨가 좋으면 찾아가겠어요 nalssiga joŭmyŏn ch’aja kagessŏyo
[trad. Verrò a trovarvi quando il tempo sarà bello] di Do-woo Lee,
Sigongsa Press, 2019, pp. 330-331.
6)

《Va’

a chiamare Sobaek.》Jin guardò Suh con aria smarrita, come a dire: “Chi è Sobaek?”. Suh
rispose:《Intendo Kang Yeon》poi scoppiò a ridere.《Chissà se sei più grande di lui.》
Tratto da La danzatrice di Seul di Kyung-sook Shin,
Piemme, 2019, p. 46.
7)

《Venite

a trovarci a Seul》.
Mamma ha risposto:《D’accordo, verremo》e ha riagganciato. Chi-hon, arrabbiata per l’indifferenza
del fratello, è andata nel suo ufficio e gli ha spinto fra le mani una scintigrafia del cervello di mamma.
Tratto da Prenditi cura di lei di Kyung-sook Shin,
Beat Edizioni, 2018, p. 67.

8)
L’operatore sembra dubbioso, tuttavia continua a chiedere gentilmente:《Di che si tratta?》.
《Un uomo è rimasto incastrato nell’ascensore.》
《Quando è successo?》. Dalla voce capisco che è stufo o infastidito, probabilmente non mi crede.
Tratto da Che cosa ci fa un morto nell’ascensore di Young-ha Kim,
O barra o Edizioni, 2008, p. 29.
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3.7. Due punti ssangjŏm / punto e virgola ssangbanjŏm
In italiano i due punti e il punto e virgola sono molto frequentemente utilizzati. Il
punto e virgola si adopera soprattutto fra proposizioni coordinate e fra enumerazioni
complesse. In coreano, invece, l’uso di tale segno era molto limitato ed è scomparso
a partire dalla versione riveduta del Sistema ortografico del 1989. Nelle traduzioni
il punto e virgola viene sostituito da altri elementi come particelle, avverbi, lineette.
Mentre i due punti in italiano e i ssangjŏm in coreano condividono diverse funzioni
comuni dal punto di vista funzionale (cfr. Kim 2011).
Italiano

Coreano

Funzione 1

esempi, elenco

esempi, elenco

Funzione 2

parafrasi, spiegazioni supplementari

parafrasi, spiegazioni supplementari

Funzione 3

ora e minuti, divisione tra titoli e
sottotitoli, confronto e contrasto

ora e minuti, divisione tra frasi e
paragrafi, confronto e contrasto

Funzione 4

enfasi, apposizione

-

Funzione 5

citazioni, discorso diretto

-

Tabella 10: Principali funzioni dei due punti in italiano e in coreano.

Tuttavia, come possiamo notare dalla tabella, in coreano i due punti non vengono
utilizzati per le funzioni 4 e 5 e si adottano sostituzioni strategiche. Quasi sempre gli
elenchi in funzione di apposizione in seguito ai due punti terminano con un sostantivo, cosa che accade molto di rado in una frase in coreano, in quanto la lingua coreana rispetta l’ordine sintattico SOV. Per questa ragione nella traduzione si adottano
diverse strategie in modo da mantenere saldo tale ordine. I due punti possono essere
sostituiti dalle parentesi, dalle lineette o da una o più parole.
Italiano

Coreano

1a) 15:58

1b) 03:58 pm

2a)
I documenti allegati sono:
1 copia di un documento d’identità;
1 copia di Dichiarazione familiare;
2 foto tessere.

2b)

제출 서류는 다음과 같다.

Trasl. jech’ul sŏryu-nŭn taŭmgwa kata
신분증 사본 1부

Trasl. shinbunjŭng sabon il-bu
가족증명서 사본 1부

Trasl. kajokjŭngmyŏngsŏ sabon il-bu
반명함 사진 2장

Trasl. panmyŏng’ham sajin tu-jang
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3a) Ho tre sorelle: Sara, Sofia e Laura.

3b) 나는 여동생 세 명 (Sara, Sofia, Laura)이 있다.
Trasl. nanŭn yŏdongsaeng se myŏng(sara, sofia,
laura)i itta
Trad. Ho tre sorelle (Sara, Sofia, Laura).
Senza lasciare spazio tra le parole e le parentesi
tonde.

4a) A scuola si studiano molte lingue:
inglese, francese, cinese e coreano.

4b) 학교에서는 영어, 불어, 중국어 및 한국어 같은 다양한
언어를 공부한다.
Trasl. hakkyo-esŏnŭn yŏng-ŏ, pul-ŏ, chung’gugŏ mit
han’gugŏ kattŭn tayang’han ŏnŏrŭl kongbu handa
Trad. A scuola si studiano molte lingue come
inglese, francese, cinese e coreano.
4c) 학교에서는 다양한 언어—영어, 불어, 중국어 및
한국어—를 공부한다.

Trasl. hakkyo-esŏnŭn tayang’han ŏnŏ—yŏng-ŏ,
pul-ŏ, chung’gugŏ mit han’gugŏ—rŭl kongbu handa
Lett. A scuola molte lingue—inglese, francese,
cinese e coreano—si studiano.

Tabella 11: Confronto dell’uso dei due punti fra l’italiano e il coreano.

I due punti sono solitamente adoperati per dividere l’ora dai minuti (1a, 1b), mentre l’uso del punto e virgola non è previsto (2b). In funzione di apposizione i due
punti possono essere sostituiti da altri elementi appropriati: l’uso delle parentesi (3b),
una parola (4b) o una lineetta (4c).

3.8. Punti di sospensione (tre puntini vs sei puntini jurimp’yo)
In italiano i puntini sospensivi sono tre, sia che si trovino alla fine, all’inizio o all’interno di un periodo, mentre in coreano sono sei. I punti di sospensione hanno vari
utilizzi.
Italiano

Coreano

I mezzi di trasporto (bus, treno, metropolitana...)

Siamo andati al mare insieme e poi...

«Dimmi subito!»
«…»

대중교통(버스, 기차, 지하철) ······.
Trasl. taejung’kyot’ong(pŏsŭ, kich’a,
chihach’ŏl)
우리는 함께 바다에 갔다. 그리고······.
Trasl. urinŭn hamkke pada-e katta.
Kŭrigo

“빨리 말해!”
Trasl. ppalli malhae
“······.”

Tabella 12: Confronto dell’uso dei punti di sospensione fra l’italiano e il coreano.
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I sei puntini in coreano, come possiamo notare negli esempi sopraccitati, sono
posizionati a media altezza, seguiti dal punto fermo (1, 2). Tuttavia, come accennato
nel paragrafo precedente, anche i tre puntini sono ammessi nella versione riveduta
del Sistema ortografico della lingua coreana, corredata dal sistema di interpunzione.
Lo confermano varie opere letterarie pubblicate recentemente (3).
1)
“재미로 하시는 거다. 걱정하지 말어.” “아무리 재미로 하셔도 우리가 왔는데 보기가 딱하지 않아요? 도무지 송곳방석
에 앉은 것 같아서······.” 쓰디쓰게 입맛을 다신다.
“취미신데요, 뭐······.”
Tratto da 김약국의 딸들 kimyak’guk-ŭi ttaldŭl
[trad. Le figlie della farmacia Kim] di Kyong-ri Park,
Maronie Books, 2013, p. 123.
2)

“제가 책에서 본 듯한데 동구 같은 경우는 일종의 병······ 이랄까······.

“아무리 재미로 하셔도 우리가 왔는데 보기가 딱하지 않아요? 도 나쁜 의미가 아니고요, 동구의 뇌 구조 자체가 읽고
쓰는데 어려움을 느끼도록 되어 있어서, 글씨를 쓸 때 아야어여 구별을 잘 못하고 그럴 수 있답니다.”

Tratto da 나의 아름다운 정원 naŭi arŭmdaun chŏngwŏn
[trad. Il mio bel giardino] di Yoon-kyung Shim,
HanGyeorye Press, 2013, p. 77.
3)

“나는 알 것 같아···.”

수정이 약간 글썽한 채 중얼거렸다. 탁자 저편에서 근상도 묵묵히 끄덕거렸다. 장우가 쿨럭 기침을 하더니 신중하게
말했다.

“그래서··· 진짜 원고는 언제쯤 주십니까? 며칠 더 기다리면 될지.”

Tratto da 날씨가 좋으면 찾아가겠어요 nalssiga joŭmyŏn ch’aja kagessŏyo
[trad. Verrò a trovarvi quando il tempo sarà bello] di Do-woo Lee,
Sigongsa Press, 2019, p. 346.
4)

“칙칙, 여기는 2030년이다.” “···?”

“삼국지 43권이 침대 밑에 있었다.” “···?”
“그리고 이곳은 행복하다.”

Tratto da 쓸 만한 인간 ssŭl manhan in’gan
[trad. L’uomo capace di scrivere] di Jong-min Park,
Sangsang Publication, 2019, p. 191.

4. Conclusioni
I segni di punteggiatura, come nel significato letterale del termine coreano munjang
buho (lett. ‘segni di supporto alla frase’), sono dei piccoli elementi, che servono a
supportare il completamento di una frase, ma bisogna ricordare che questi minuscoli
scogli, a volte, possono avere il ruolo decisivo di colpire una nave e affondarla.
A differenza dell’italiano, laddove l’uso della punteggiatura è molto comune e ric-
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co, nella lingua coreana i segni di punteggiatura sono utilizzati molto limitatamente.
Inoltre, tutt’oggi, è piuttosto comune un certo disinteresse in proposito da parte di
parlanti nativi, né gli studiosi hanno mostrato significativa attenzione a questa materia. Come accennato prima, solo in questi ultimi anni, in seguito all’uso frequente
del computer e alla divulgazione della versione riveduta del Sistema ortografico della
lingua coreana, corredata dal sistema di interpunzione, si stanno vedendo i primi
passi in avanti sia in termini di interesse che di ricerca. Questo generale riguardo
all’argomento da parte dei coreani porta, di conseguenza, dei disagi nello studio delle
altre lingue straniere, come l’inglese e, per l’appunto, l’italiano, oltre che nella traduzione in coreano o nella produzione scritta nelle lingue straniere, dove troviamo
grandi lacune in termini di punteggiatura. Oggigiorno la larga diffusione di dispositivi tecnologici, come smartphone, tablet, ecc., e dei social network (servizio di rete
sociale), sta contribuendo da una parte a superare le barriere linguistico-culturali in
tutto il mondo più velocemente rispetto a prima (Jung 2019: 353), ma dall’altra sta
accrescendo la tendenza alla semplificazione nelle lingue, distruggendo, quindi, in
parte le regole grammaticali e ortografiche e trascurando il ruolo fondamentale dei
segni di interpunzione. Tuttavia, in realtà, con il sempre più frequente e crescente uso
del computer e di internet, ci troviamo di fronte alla necessità di comprendere meglio i segni di punteggiatura e il loro corretto utilizzo, in questo modo cresce anche
l’importanza della didattica della punteggiatura, soprattutto per coloro che dovranno
scrivere e tradurre.
Non basta avere un buon intuito, ma la materia va studiata e approfondita. Per
questa ragione riteniamo che le ricerche in prospettiva contrastiva, in questo caso
tra italiano e coreano, siano di fondamentale importanza. A volte si ha l’impressione
che da questo punto di vista il coreano sia molto povero, ma la punteggiatura esiste
chiaramente anche nel coreano contemporaneo. Le ricerche graduali e lo studio sistematico in prospettiva contrastiva, con riferimento alla funzione, alla frequenza e
agli usi effettivi, saranno un compito da eseguire in futuro. Ci auguriamo che questo
studio possa contribuire a future ricerche sempre più approfondite.
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IL DILEMMA DELLA VIRGOLA NELLA
TRADUZIONE DI TESTI LETTERARI
DAL CINESE ALL’ITALIANO1

It would not be hard to reproduce the exact pattern
of commas and periods when moving a text between, say,
English and French, but nobody bothers to do that.
(I did once work briefly with an author who insisted
that his punctuation was an inalienable feature of his
style, but this only confirmed my initial impression that
he was slightly mad).
David Bellos, Is that a Fish in your Ear? Translation and the meaning of Everything, 319

1 Ringrazio Pierangela Diadori e Angela Ferrari per avermi coinvolta in questo progetto ed Emanuele Banfi per la sua garbata pazienza. Esprimo la mia gratitudine a Magda Abbiati
e ad Andrea Scibetta per avermi aiutato, nei mesi di chiusura delle biblioteche, a reperire materiale necessario alla stesura di questo contributo e a Junko Masuda per il prezioso aiuto sulle
virgolette “ad angolo retto”. Ringrazio inoltre i miei studenti del corso di Laboratorio di traduzione dell’anno 2019-20: le loro osservazioni mi hanno stimolato a nuove riflessioni sulla traduzione, e alcuni dei testi tradotti qui analizzati sono frutto del loro lavoro. Ringrazio anche
l’editore e scrittore Francesco Verso per il suo costante appoggio ai progetti sulla traduzione di
letteratura di fantascienza cinese condotti con gli studenti. Un grazie infine ai revisori anonimi per i loro utili suggerimenti.
Nota: i caratteri cinesi nel testo appaiono di norma nella forma non semplificata, tranne
negli esempi tratti da testi scritti in caratteri semplificati.
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1. La punteggiatura in Cina: tradizione e novità
Sebbene i segni interpuntivi del cinese moderno appaiano a prima vista molto simili
a quelli italiani, i due sistemi di interpunzione sono di fatto difficilmente comparabili
e la traduzione funge da cartina di tornasole di tale distanza. Qualsiasi traduzione, sia
interlinguistica che intralinguistica, comporta una rielaborazione profonda del testo,
ma senza dubbio nella traduzione tra lingue tipologicamente molto distanti, come
il cinese e l’italiano, tale processo è ancora più radicale. Se l’autore a cui accenna
David Bellos è giudicato “un po’ matto” per la sua richiesta al traduttore di attenersi
alla punteggiatura dell’originale, come giudicheremmo un traduttore dal cinese che
volesse riprodurre in italiano la punteggiatura del prototesto? Non lo giudicheremmo
di certo “matto”, ma comunque questo traduttore creerebbe non poche difficoltà al
lettore del metatesto, a meno che l’autore non usi la punteggiatura in modo esplicitamente sperimentale. Ma anche nel ricreare una simile sperimentazione, molto
probabilmente il traduttore dovrebbe riformulare la punteggiatura e non riprodurla.
Eppure, per il traduttore dal cinese non è semplice prescindere dalla punteggiatura dell’originale, liberandosi dal suo potente impatto visivo. Se in un testo cinese la
punteggiatura acquisisce una forza particolare anche per un lettore che padroneggi
la scrittura logografica, occupando ciascun segno di interpunzione lo stesso spazio
occupato da un carattere, essa è spesso l’unico elemento riconoscibile per un lettore
che non abbia mai studiato i caratteri.
Gettiamo uno sguardo rapido a una delle frasi che analizzeremo più avanti:
真美啊，这条蜿蜒的林间小路。

Mentre al lettore che abbia studiato cinese, gli ampi spazi bianchi in cui si collocano i punti e le virgole danno un’immediata percezione della segmentazione della frase e delle pause (ma manca qualunque indicazione della separazione tra le parole), un
lettore che non si sia mai accostato alla scrittura cinese riconoscerà al primo sguardo
i segni di interpunzione e noterà la peculiare forma del punto fermo.
Questo immediato riconoscimento di tratti tipicamente occidentali all’interno
della scrittura cinese è frutto di un complicato processo che ha coinvolto la cultura
cinese in toto nell’ultimo secolo e mezzo e che, per quanto riguarda gli sviluppi della
lingua, è stato caratterizzato da vari fenomeni, tra cui quello chiamato “europeizzazione” del cinese.2 Mentre la grammatica “europeizzata” del cinese, però, non è
sempre facilmente identificabile, la punteggiatura di matrice (parzialmente) europea

2
La prima analisi della grammatica europeizzata del cinese è stata realizzata dall’insigne linguista Wang Li 王力 (1900-1986), in una sezione del libro Zhongguo Xiandai yufa 中國現
代語法 (Grammatica moderna cinese, 1943). Per una rassegna degli studi sul tema, cfr. Colangelo 2014.
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è un tratto di grande visibilità.3 Inoltre, mentre l’europeizzazione del cinese ha visto
molteplici resistenze, la punteggiatura è uno dei pochi aspetti non solo accettati, ma
anche giudicati meritevoli di encomio, persino dai puristi della lingua:
Only two punctuation marks, the full stop and the comma, were used in Chinese before the revolution of 1911. […] Thanks to translation of European books into Chinese, punctuation marks began
to appear in Chinese, although it took some time before early Chinese writers became proficient
in using them. Their universal use now makes reading much easier and has even in some measure
changed the structure in Chinese writing. No aspect of Europeanization in Chinese deserves more of
an accolade (Tsai 2001: 247-248).4

In effetti, al contrario di quanto appena affermato da Frederick Tsai, la punteggiatura cinese tradizionale era un sistema molto ricco (in particolare, di segni con la
funzione di indicatori della suddivisione del testo e di evidenziatori di parti di esso,
cfr. Abbiati 1998: 165), che però raramente figurava nei testi a stampa dove, quando
appariva, erano usati quasi esclusivamente due segni (a cui Tsai si riferisce nella citazione riportata), usati ai fini della segmentazione del testo. Tali segni, che avrebbero
subito nel tempo una evoluzione grafica fino a raggiungere la forma del circolo e
della goccia, marcavano rispettivamente la pausa a fine frase e la pausa all’interno
della frase (Ibid.: 163). Mancavano quindi nel sistema interpuntivo cinese segni che
dessero maggiori informazioni sulle relazioni sintattiche tra gli elementi all’interno
della frase e sull’intonazione. Questo è probabilmente il motivo per cui si è creato il
diffuso pregiudizio dell’assenza di punteggiatura nei testi cinesi premoderni (Richter
2017). Eppure, anche in occidente si ebbero, almeno fin dall’inizio dell’800, testimonianze dell’uso della punteggiatura in Cina, come mostrano le pagine dedicate a essa
dal francese Jean-Pierre Abel-Rémusat (1788-1832) e dal russo Nikita Ja. Bičurin
(1777-1853) nelle loro grammatiche del cinese.5

3
Notiamo come la tendenza alla “europeizzazione” grammaticale sia tipica della lingua
scritta e molto meno presente nella lingua parlata (Ibid.: 164-165).
4
Frederick Tsai (1918-1996), traduttore e studioso di traduzione, fu tra gli intellettuali
che sostennero posizioni puriste, contro gli influssi linguistici esterni, e il ritorno all’eleganza
dello stile del baihua (lingua vernacolare) della grande tradizione letteraria premoderna (Chan
2004: 32; Lee 2018: 249-250).
5
Abel-Rémusat 1822: 167-168: Appendix: Des Signes relatifs à la Ponctuation; Bičurin
1835: 17-21: Parte 1, Cap. 7: O pravo pisanii i o znakax prepinanija (Dell’ortografia e dei segni
di interpunzione).
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Figura 1: Es. di testo a stampa non punteggiato: Rulin wasihi 儒林外史 (Storia non ufficiale del
bosco dei letterati), ed. Zengbu Qisheng tang 增补齊省堂 (Prefazione datata 1888).

Ricostruire lo sviluppo del sistema interpuntivo del cinese non è lo scopo del presente contributo; si intende però discutere e mostrare, attraverso una rapida introduzione alla questione e uno sguardo ad alcune fonti che risalgono ai primi decenni
del ’900, quando il dibattito sulla punteggiatura fu particolarmente intenso, come tali
segni fossero percepiti come una importante novità e come siano ancora sentiti come
una mescolanza di elementi autoctoni e stranieri.
I primi segni di interpunzione, attestati in Cina fin dalla remota antichità, si sarebbero evoluti e moltiplicati nel corso dei secoli (Abbiati 1988; Richter 2017), attraverso la pratica dell’aggiunta della punteggiatura ai testi da parte dei lettori sia durante gli studi, sia nel corso della lettura individuale. La segmentazione della scriptio
continua era insegnata agli allievi e la pratica del punteggiare saggi modello era una
parte importante della preparazione dei candidati agli esami per il reclutamento dei
funzionari (Rolston 1990a: 24).6
L’attività di punteggiare i testi durante la lettura rappresentava a sua volta una
forma di appropriazione attiva del testo scritto compiuta dai membri dell’élite intellettuale, che riservava a sé stessa la fruizione della tradizione letteraria (Bodde
1991: 22-23): il controllo di un commentatore sui segni di enfasi e punteggiatura era

6
David Rolston (1990a: 24) nota anche come, sempre nell’ambito degli esami a cui erano sottoposti i letterati cinesi che volessero entrare nell’amministrazione imperiale, esisteva
un complesso sistema di segni convenzionali, tra cui diversi segni di punteggiatura, apposti
dagli esaminatori stessi sui tesi d’esame per sottolinearne pregi o difetti.
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uno strumento potente di cui egli faceva uso per condizionare la percezione dei testi
da parte dei lettori (Rolston 1990b: 48). Ricordiamo infatti che i testi punteggiati
e commentati a mano erano spesso condivisi con amici e sodali e, nelle famiglie,
erano trasmessi alle generazioni successive perché vi compissero gli studi. A partire
dall’epoca Ming (1368-1644), poi, insieme allo sviluppo dell’editoria legata ai testi
di preparazione agli esami, tale attività ebbe sviluppi professionali: alcuni letterati
di fama potevano anche arricchirsi grazie alla commercializzazione dei testi da loro
commentati e punteggiati.7

Figura 2: Ed. annotata e punteggiata a mano del Mashi wentong 馬氏文通 (Conoscenza perfetta
della lingua del Signor Ma, 1898), di Ma Jianzhong 馬建忠 . Es. della pratica del quandian 圈点
(‘cerchiare e punteggiare’); i cerchi (quan 圈) hanno la funzione di sottolineare i passaggi rilevanti
o delle pause, mentre le virgole “a goccia” (dian 点) marcano pause di breve durata.

Ricordiamo che i testi punteggiati erano percepiti dalle élite come testi pre-dige-

7
«The preparation of editions of literary works with commentary and punctuation
thus extends from a very personal level designed for private consumption all the way to a highly professionalized degree of commentary writing and diversification in terms of markets»
(Rolston 1990: 43). Nel Rulin waishi (Storia non ufficiale del Bosco dei letterati), romanzo satirico di Wu Jingzi (1701-1754) sulla classe dei letterati-funzionari, si ironizza spesso sui letterati che vivevano di questa attività, come anche dei casi, che dovevano essere frequenti, di plagio
o di falsificazione di testi commentati.
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riti, facilitati, mentre punteggiare un testo in prima persona significava leggerlo con
atteggiamento partecipe e attivo: è questo il motivo per cui la punteggiatura sarebbe
stata tenuta tanto a lungo ai margini dei testi a stampa (Bodde 1991: 22-23). Solo agli
inizi del ’900, quando invalse l’idea della necessità di rendere accessibile la lettura ad
ampi strati della popolazione, insieme al movimento che propugnava l’uso della lingua vernacolare (baihua 白話) in qualsiasi produzione scritta, si sostenne l’esigenza
dell’uso della punteggiatura, con l’adozione di molti segni occidentali.
Anna Stryjewska (2017: 499) rintraccia nel resoconto Ou Mei huanyou ji 歐美環
遊記 (Note di viaggio tra Europa e America, 1869) di Zhang Deyi 張德彝 la prima
descrizione sistematica dei segni di interpunzione europei. Un ruolo sicuramente
molto importante lo ebbe poi il saggio di Wang Bingyao 王炳耀 (1843-1902) intitolato Pinyin zipu 拼音字譜 (Manuale di trascrizione dei caratteri, 1897). Scritto subito
dopo la sconfitta subita dalla Cina nella prima guerra sino-giapponese (1894-95), il
libro è frutto della riflessione condotta dagli intellettuali cinesi sui motivi profondi
della débacle. Wang, cresciuto in una famiglia protestante, fu esponente della corrente intellettuale che, fin dalla tarda epoca Qing, individuava nella diffusione dell’istruzione, e quindi anche nell’adozione di un diverso sistema di scrittura, la possibilità
del rafforzamento della nazione (Zhou 2018). Nel suo Pinyin zimu, Wang Bingyao
propose l’adozione di 14 segni di interpunzione, di origine sia cinese che straniera
(Abbiati 1988: 170-171). Pochi anni dopo apparve il primo libro che introduceva,
insieme, la scrittura su righe orizzontali (che però era già in uso, in particolare nelle
insegne, ma con andatura da destra verso sinistra) e la punteggiatura europea: la
Spiegazione della lingua inglese in cinese (Yingwen Han gu 英文漢詁, 1904) di Yan Fu
嚴復 (1854-1921; Abbiati 1988: 171).
Se nel cinese classico si sentiva meno l’esigenza di segni di interpunzione, essendo
dotato di un complesso sistema di particelle che aiutavano la segmentazione e l’interpretazione della frase (ma comunque non pochi erano i casi in cui sorgevano dubbi,
cfr. gli esempi in Bodde 1991 e in Hu 1918), la lingua vernacolare presentava al lettore
molti più problemi di interpretazione dati dall’assenza di punteggiatura. Interessante
in tal senso osservare l’evoluzione di Hu Shi (胡適, 1891-1962), uno dei protagonisti
del processo di razionalizzazione del cinese dei primi decenni del ’900. Tra il 1916 e
il 1919, Hu Shi dedicò tre saggi ai segni di interpunzione (Abbiati 1998: 12). Se nel
primo di essi propugnava l’uso di segni cinesi e respingeva l’idea di inserire nel sistema i punti interrogativo ed esclamativo (che non avevano equivalenti nella tradizione
autoctona), nel 1918, rispondendo a Qian Xuantong 錢玄同 (1887-1939), che invece
sosteneva l’utilità di tali segni, cambiò posizione, optando per la loro adozione:
Se, per esempio, diciamo “Che fai” urlando, allora dovremo usare un punto esclamativo; se invece
lo pronunciamo con un tono interrogativo neutro, useremo un punto di domanda […]. Insomma,
la prima funzione della scrittura è quella di comunicare il pensiero, e i segni di interpunzione sono
di ausilio a tale funzione. Maggiore sarà la chiarezza con cui si comunica il pensiero, maggiore sarà
l’intelligibilità della scrittura, più completo il sistema di punteggiatura, e meglio sarà. Questa è l’idea
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alla base della decisione di questa redazione di usare i vari segni di interpunzione (Hu 1918: 298).

A dimostrazione di quanto la questione della punteggiatura fosse dibattuta negli ambienti legati ad attività editoriali e giornalistiche progressiste, nell’incipit dello
stesso saggio, edito nella rivista Xin Qingnian 新青年 (Gioventù nuova) che fu al
centro del dibattito intellettuale più innovativo nella Cina dell’epoca, Hu scrive: «non
so quante volte in redazione abbiamo discusso della punteggiatura». Come sottolineato da Hu, la stessa rivista, a partire dal 1918, avrebbe usato regolarmente i segni di
interpunzione in tutti i testi pubblicati.
Gli argomenti che sostenevano l’utilità della diffusione della punteggiatura, di pari
passo con quelli che sostenevano l’uso del baihua moderno come forma scritta per
tutti i contesti, e quindi da insegnare nelle scuole, trovarono un vasto appoggio nel
paese e portarono nel 1920 all’adozione ufficiale dei segni di interpunzione da parte
del Ministero dell’Istruzione.
La percezione della novità rappresentata dalla punteggiatura doveva essere molto
forte e, se fu osteggiata da intellettuali che propendevano per un ritorno all’antico e
anche sovente boicottata, o per lo meno trascurata, dalle stesse autorità governative
che ne avevano adottato ufficialmente l’uso (Abbiati 1988: 176-177), fu anche salutata con entusiasmo, come si evince dalle reazioni all’iniziativa di Wang Yuanfang 汪
原放 (1897-1980), un giovane redattore della casa editrice Yadong 亞東 (Oriental
Press) di Shanghai che promosse la riedizione punteggiata dei grandi romanzi della
tradizione vernacolare. L’impresa di Wang, immediatamente sostenuta da intellettuali progressisti del calibro di Hu Shi e Chen Duxiu 陳獨秀 (1879-1942), i quali
scrissero prefazioni a diversi dei romanzi riediti, è così ricordata dallo scrittore Wu
Zuxiang 吳組缃 (1908-1994):
I libri […], dentro e fuori, avevano un aspetto totalmente nuovo rispetto ai romanzi che avevo letto
fino ad allora: erano volumi stampati su carta bianca in un comodo formato; i capitoli erano suddivisi
in paragrafi a cui era aggiunta la punteggiatura, le righe erano ben distinte e i caratteri nitidi: una vera
delizia per gli occhi e le mani. Ricordo l’impressione nettissima che ne ebbi: questa sì che è “Nuova
cultura”! Fu allora che iniziai davvero ad assaporare il piacere della lettura dei romanzi. […] Ma non
era soltanto il loro contenuto ad attrarre me e i miei compagni: grazie a essi imparavamo a scrivere
in baihua. Imparavamo a dare la giusta intonazione alle frasi, a suddividere i paragrafi, a lasciare gli
spazi o andare a capo e a usare correttamente i segni di interpunzione (Wu Zuxiang, Mantan Honglou meng Yadong ben, chuanshao ben, xushu «漫談〈紅樓夢〉亞東本、傳抄本、續書», Una conversazione
informale sulla edizione Yadong, copie manoscritte e continuazioni de Il Sogno della camera rossa,
1981, cit. in Zhu 2015).8

8
Grazie a Wang Yuanfang sarebbero state pubblicate in pochi anni le edizioni punteggiate dei principali romanzi delle epoche Ming e Qing, a cominciare da Shuihu zhuan 水滸
傳 e Rulin waishi 儒林外史 (editi nel 1920), seguiti, nel 1921, da Hong loumeng 紅樓夢 e Xiyou
ji 西游記 e, negli anni successivi, da molti altri (Zhu 2015). Con “Nuova cultura” si intende la
cultura, rinnovata ed emancipata dalla tradizione, promossa dall’omonimo Movimento (Xin
wenhua yundong 新文化運動) e dagli intellettuali, riformisti o rivoluzionari, di cui la rivista Xin
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2. Un sistema ibrido
Al primo documento del 1920, con cui si adottava ufficialmente la punteggiatura, ne
seguirono altri, miranti alla sua standardizzazione e diffusione ulteriore. Nel 1951,
dopo la fondazione della Repubblica Popolare Cinese, nel contesto delle campagne
di alfabetizzazione, fu prodotto un nuovo testo ufficiale di riferimento, il Biaodian
fuhao yongfa 標點符號用法 (L’uso dei segni di interpunzione, abbreviaz. Guobiao),
in cui tutti gli esempi riportati erano in cinese vernacolare moderno (il testo del 1920
conteneva ancora molti esempi in cinese classico; cfr. Stryjewska 2017: 499). Tale
documento ha avuto ulteriori revisioni, l’ultima delle quali risale al 2011 (Guobiao
2011). Si segnala in particolare la revisione del 1990, importante perché considera i
punti di interpunzione relativi alla scrittura orizzontale, riflettendo le pratiche editoriali ormai in uso nella RPC. Sussistono infatti delle differenze tra segni usati nella
scrittura orizzontale e segni usati in quella verticale, come si nota nei testi pubblicati
con scrittura verticale sia nella RPC (in genere, testi legati alla tradizione antica), sia
soprattutto nella Repubblica di Cina di Taiwan, dove il sistema di scrittura verticale
è ancora ampiamente usato, insieme a quello orizzontale (Stryjewska 2017: 498-99).9
Il sistema di segni di punteggiatura adottato in Cina è di fatto un sistema ibrido,
che comprende segni della tradizione cinese e segni di derivazione europea, a cui si
aggiungono anche elementi di probabile origine giapponese.
Nell’edizione del 2011 del Biaodian fuhao yongfa sono elencati 17 segni. Di origine
europea sono la virgola, i due punti, il punto e virgola, i punti interrogativo ed esclamativo, le virgolette e diversi altri. A parte il diverso uso di molti di questi segni in
conseguenza delle differenze sintattiche tra il cinese e le lingue europee, alcuni di essi
hanno in cinese una funzione radicalmente diversa. Ad esempio, le virgolette doppie
e basse (“«»”), dette shuminghao 書名號 (‘segno indicante titoli di libri’), sono usate
solo per questa funzione e mai per introdurre il discorso diretto.
Derivano invece dalla tradizione cinese il punto fermo “ 。” (juhao 句號), la virgola di sequenza “ 、” (dunhao 頓號) e i puntini di enfasi posti sotto il carattere (zhuozhong hao 著重號), usati per dare enfasi a determinati caratteri o parole o intere frasi
(es.: 不正确的说法… …).
. . .
Il tratto di sottolineatura, detto zhuanming hao 專名號 (‘segno del nome proprio’),
se in apparenza è assimilabile alla tradizione europea, è in effetti un retaggio della
punteggiatura tradizionale. Usato nelle edizioni moderne dei testi antichi pubblicate

qingnian era portavoce.
9
Nella Repubblica di Cina di Taiwan il documento ufficiale di riferimento è il Zhongding biaodian fuhao shouce xiudingban 重訂標點符號手冊修訂版 (Nuova edizione aggiornata ed
emendata del prontuario dei segni di interpunzione, Minguobiao 2008), a cura del Ministero
dell’Istruzione.
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nella RPC per marcare nomi propri di persona, toponimi, nomi di nazionalità, ecc.,
il zhuanming hao assimila linee di diverso spessore e forma che, nei testi antichi in
scrittura verticale, erano posti a fianco di caratteri relativi, appunto, alle varie tipologie di nome proprio (Abbiati 1988: 166).10
Nel Biaodian fuhao yongfa non appaiono invece alcuni segni, che pure hanno una
discreta diffusione, come le virgolette semplici e doppie 「
“ 」” e 『
“ 』”, che invece appaiono nel Zhongding biaodian fuhao shouce, il vademecum ufficiale adottato a Taiwan.
Chiamate zhijiao yinhao 直角引號 (‘segni di citazione ad angolo retto’) e usate per
introdurre il discorso diretto o le citazioni (le virgolette semplici) e un discorso diretto o una citazione all’interno del discorso diretto o di una citazione (le doppie), si
adoperano regolarmente nella Repubblica di Cina di Taiwan, sia nella scrittura verticale che in quella orizzontale, e nella RPC, limitatamente ai testi pubblicati in scrittura verticale.11 Le virgolette ad angolo retto, in uso anche in Giappone e in Corea e
di probabile origine giapponese, sono attestate per la prima volta in Cina nel Pinyin
zimu di Wang Bingyao.12
Un altro segno di interpunzione, assente nel Biaodian fuhao yongfa, ma piuttosto
diffuso, è il quadrato ⼞, attestato già in epoca Zhou (XI-III sec. a.C.) per segnalare
lacune, caratteri mancanti o caratteri censurati (Abbiati 1988: 166).
Di fatto, quindi, la punteggiatura del cinese moderno è un sistema misto, che unisce segni tradizionali cinesi e segni di origine straniera. L’introduzione sistematica
della punteggiatura rientra nel movimento generale di razionalizzazione della lingua.
Ma se osserviamo in particolare la virgola cinese, quanto vi è di razionale nel suo uso?

3. Funzioni della virgola nel cinese moderno
Per cercare di rispondere a questo quesito, e ricollegarci al fine del presente contributo, e cioè di indagare come i traduttori dal cinese all’italiano affrontano la virgola,
illustreremo l’uso della virgola come indicato dai testi normativi cinesi. Inoltre, attraverso un confronto con la resa italiana degli esempi citati, cercheremo di osservarne
le diverse declinazioni della virgola nelle due lingue, che rispecchiano le differenze
dei loro sistemi sintattici e prosodici, ma anche le loro specificità testuali della varietà

10 Nella Repubblica di Cina di Taiwan si usa con questa funzione anche la sottolineatura
ondulata (cfr. Minguobiao 2008), usata, tra l’altro, anche nella RPC, ma limitatamente a pubblicazioni di carattere filologico.
11 Si va però diffondendo il loro uso nella scrittura orizzontale in rete, per ragioni estetiche (in: https://baike.baidu.com/item/%E5%BC%95%E5%8F%B7).
12 La questione dell’origine delle virgolette ad angolo retto è ancora da approfondire.
Notiamo che Wang scrisse il suo Manuale di trascrizione dei caratteri nel 1896, subito dopo
avere pubblicato uno studio sulla guerra sino-giapponese (Zhong Ri Jiawuzhan ji 中日甲午戰輯 ,
Compilazione sulla Guerra Sino-Giapponese del 1894, edito nel 1895), esposto quindi alle fonti giapponesi. Sulle virgolette ad angolo retto in Giappone, cfr. Ookuma 1995 (ringrazio Junko
Masuda per la preziosa indicazione).
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scritta.
Il Biaodian fuhao yongfa offre la seguente definizione dei segni di interpunzione
(biaodian fuhao 標點符號):
Si tratta di segni di ausilio alla scrittura per registrare la lingua; parte organica della lingua scritta, si
usano per esprimere le pause, l’intonazione e per contrassegnare la particolare natura e la funzione
di alcuni elementi (specialmente parole ed espressioni) (Guobiao 2011).

Il documento poi distingue i segni in due categorie: dianhao 點號 (‘segni di punteggiatura’) ovvero quei ‘segni che hanno la funzione di indicare la segmentazione
della frase ed esprimono principalmente le pause e l’intonazione’) e biaohao 標號
(‘segni di rilievo’, la cui funzione è di ‘contrassegnare e soprattutto esprimere natura
e funzioni particolari di alcuni elementi, specialmente parole ed espressioni’). Alla
prima categoria appartengono punto, virgola, due punti, punto esclamativo, ecc. e
alla seconda altri segni paragrafematici quali virgolette, puntini di sospensione, parentesi, trattini, sottolineature, ecc. Come peraltro nei testi italiani che trattano la
punteggiatura in generale, né in questi testi normativi cinesi, né nelle grammatiche
più diffuse (cfr. per esempio Huang-Liao 2003) si tende a osservare la punteggiatura
al di là della sua funzione prosodica o sintattica, nella prospettiva dell’analisi della
sua funzione all’interno dei nessi logici e testuali della varietà scritta.13
La virgola in cinese ha due varianti: douhao 逗號 (‘segno di pausa’), che corrisponde alla virgola europea, e dunhao頓號 (letteralm., ‘segno di pausa brusca’ tradotta con ‘virgola a goccia’ o ‘di sequenza’ o ‘di elencazione’), usata per «separare tra
loro costituenti coordinati» (Abbiati 1998a: 194). Nel vademecum ufficiale della Cina
continentale, la virgola douhao è descritta come un «segno che esprime una pausa
ordinaria all’interno di una frase o di un testo» (Guobiao 2011).14
Illustriamo la descrizione delle funzioni della virgola in questo documento, limitandoci ai casi in cui esse non coincidono con gli usi italiani, accompagnando gli
esempi con la traduzione italiana.
La virgola assolve a diverse funzioni:
1) separa un soggetto complesso dal predicato:

13 Si fa riferimento all’impostazione seguita dall’analisi condotta da Ferrari et al. (2018).
Per la descrizione tradizionale della virgola italiana, cfr. per esempio Grammatica italiana edita dalla Treccani (2012, in: http://www.treccani.it/enciclopedia/virgola_(La-grammatica-italiana)/) (ultimo accesso: giugno 2020); Cignetti 2011.
14 Nel Minguobiao (2008) essa è definita: «segno usato per separare le proposizioni
all’interno delle frasi complesse o per esprimere pause espressive all’interno della frase». Inoltre, in questo manuale l’analisi della virgola è molto meno dettagliata rispetto al Guobiao, e le
sue funzioni si suddividono solo in due gruppi principali (1. separazione tra le proposizioni che
formano le frasi complesse; 2. espressione delle pause legate all’intonazione all’interno della
frase).
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苏州园林建筑各种门窗的精美设计和雕镂功夫，都令人叹为观止。

Sūzhōu yuánlín jiànzhù gè zhǒng mén chuāng de jīng měi shèjì hé diāolòu gōngfu, dōu lìng rén tànwéi
guān zhǐ.
Suzhou / giardino / edificio / ogni / class. / porta e finestra / part. strutt. / fine / progettazione / cong.
/ intagliare / maestria /, /tutto / far che / persona / locuz.: rimanere estasiati per la perfezione
Traduzione 1: La maestria degli intagli e la finezza del disegno di ciascuna porta e finestra degli edifici dei giardini di Suzhou lasciano il visitatore estasiato di fronte a tanta perfezione.
Traduzione 2: Nei giardini di Suzhou, la maestria degli intagli e la finezza del disegno delle porte e
delle finestre degli edifici mostrano una tale perfezione da lasciare il visitatore estasiato.
2) precede un complemento oggetto esteso:

有的考古工作者认为，南方古猿生存于上新世至更新世的初期和中期。

Yǒude kǎogǔ gōngzuòzhě rènwéi, Nánfāng gǔyuán shēngcún yú shàngxīnshì zhì gèngxīnshì de chūqī
hé zhōngqī.
esserci / part. strutt./ archeologia / lavorare / part. / ritenere / , / Australopiteco / vivere / in / Pliocene
/ a / Pleistocene / part. strutt. / periodo iniziale / cong. / periodo centrale
Traduzione: Alcune persone che lavorano nel campo dell’archeologia ritengono che l’Australopiteco
sia vissuto tra il Pliocene e l’epoca iniziale e mediana del Pleistocene.
3) segue un soggetto (o un altro elemento) all’interno della frase che viene enfatizzato tramite una
particella modale:

他呢，倒是很乐意地、全神贯注地干起来了。

Tā ne, dàoshi hěn lèyì de、quánshén guànzhù de gàn qǐlai le.
egli / part. mod. /, / in effetti / molto / di buona lena / part. strutt. (determ. verb.) / completamente assorto (locuz.) / part. strutt. (determ. verb.) / fare / compl. direz. figurato (intraprendere) / part. mod.
Traduzione: Lui, in effetti, si è messo all’opera con entusiasmo e dedizione totali.
4) si usa all’interno di un soggetto, un predicato o un complemento oggetto complessi:
必须懂得，对于文化传统，既不能不分青红皂白统统抛弃，也不能不管清华糟粕全盘继承。

Bìxū dǒngde , duìyú wénhuà chuántǒng, jì bù néng bù fēn qīnghóng zàobái tǒngtǒng pāoqì, yě bù néng
bù guǎn qīnghuá zāopò quánpán jìchéng.
dovere / comprendere / part. strutt. (possibilità) / , / rispetto a / cultura / tradizione / , / sia / non /
potere / non / distinguere / [blu, rosso, nero e bianco] cose disparate (locuz.) / tutto insieme / abbandonare / , / anche / non / potere / non / curarsi / magnifico / scarto / tutto / ereditare
Traduzione: Rispetto alle tradizioni culturali, bisogna capire che non è possibile né buttare via tutto,
facendo di tutta l’erba un fascio, né tramandare tutto, senza distinguere tra ciò che in esse vi è di magnifico e ciò che è da scartare.
5) si usa o dopo un predicato che viene anteposto ad altri elementi, o prima di una locuzione
avverbiale o un determinante posposti:
真美啊，这条蜿蜒的林间小路。

Zhēn měi a, zhè tiáo wānyán de línjiān xiǎolù.
davvero / bello / part. modale / questo / class. / tortuoso / part. strutt. / bosco / tra / piccolo / strada
Traduzione: Come è bello questo sentiero serpeggiante attraverso il bosco.
6) segue interiezioni, appellativi e vocativi attenuati:

哎哟，这儿，你给我揉揉。

Āiyō, zhèr, nǐ gěi wǒ róurou.
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interiez. /, / qui /, / tu / per / me / sfregare
Traduzione: Ahia! Per favore, friziona qui.

Nei casi sopra illustrati la virgola cinese si comporta in modo diverso dall’italiano
e richiede una particolare attenzione nel corso di una traduzione.
L’esempio forse più significativo è la sua funzione di separazione tra soggetto e
predicato. Va precisato però che si tratta di casi particolari: in cinese la pausa tra
soggetto e predicato è una eccezione, come avviene nell’esempio 1, dove il soggetto è
particolarmente lungo. Nella resa italiana, la virgola non è accettata (traduzione 1),
oppure, nella traduzione 2, è usata per marcare la fine del complemento (‘Nei giardini di Suzhou, …’), quindi con una funzione diversa rispetto al cinese. Osserviamo
altri esempi di questa funzione della virgola cinese:
7) 学习，可不是一件容易的事儿。
Xuéxí, kě bú shì yí jiàn róngyì de shìr.
studio/, / davvero / non / essere / uno / class. / facile / part. strutt. / cosa
Traduzione: Lo studio non è davvero una cosa facile.
8) 他来我家做客，使我们全家都挺高兴。
Tā lái wǒ jiā zuòkè, shǐ wǒmen quánjiā dōu tǐng gāoxìng.
egli / venire / io / casa / fare / ospite / , / far-sì-che / intero / famiglia / tutti / molto / felice
Traduzione: In famiglia siamo (stati) tutti felicissimi di averlo ospite da noi.15

Tutti questi casi, compreso l’esempio 1, possono essere ricondotti alla struttura
tema-commento, cioè la struttura primaria della frase cinese (cfr. Abbiati 1998a: 29
e segg.), la quale generalmente presenta, tra tema e commento, una pausa espressiva
che è talvolta enfatizzata da particelle modali (v. es. 3). Se il traduttore ritiene necessario rendere l’enfasi data dall’uso della virgola in cinese, potrà ricorrere a strategie
compensative, quali, per esempio, nella frase 7, rendere studio con il verbo (“Studiare
non è davvero una cosa facile”) o, nel caso della frase 3, enfatizzare il soggetto esplicitando il pronome personale, senza seguire quindi la consuetudine italiana (“Lui, in
effetti, …”).
Altra funzione, che distingue la virgola cinese da quella italiana, è quella di separazione tra predicato e complemento oggetto (es. 2); come precisato da Magda
Abbiati (1998a: 194), ciò avviene quando l’oggetto è una frase.
Anche nell’ es. 4 l’uso della virgola cinese si distacca da quello italiano in vari
aspetti: la prima virgola, che segue bìxū dǒngde 必须懂得 (‘bisogna capire che’), è
una virgola che separa verbo e oggetto (quindi non richiesta dalla norma italiana); la
seconda, che segue wénhuà chuántǒng 文化传统 (‘tradizioni culturali’), corrisponde
15

Esempi, con traduzioni, tratti da Abbiati 1998a: 193.
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agli usi italiani, mentre osserviamo che le restanti virgole richieste dalla traduzione
italiana hanno un valore diverso, rispetto a quelle presenti della frase cinese, e cioè
sono virgole che aprono e chiudono proposizioni incidentali che in cinese sono in
questo caso, sintatticamente, modificatori del verbo. Senza tali proposizioni incidentali, l’italiano non richiederebbe altre virgole, che sono invece richieste comunque
dalla struttura cinese jì … , yě 既 ……，也 (‘sia… sia’ o ‘né… né’).
Abbiamo visto quindi come in cinese la funzione della virgola è spesso diversa da
quella dell’italiano.16 Tuttavia, come in italiano, anche in cinese non tutte le pause
prosodiche sono contrassegnate da una virgola (cfr. Ferrari et al. 2018: 53-54).
Citiamo un esempio riportato da Huang Borong e Liao Xudong (2003: 195) e
segnalato dagli autori come errore, in quanto in questa frase la norma non prevede
l’uso della virgola:
5.1. *团长把桌上的蜡烛，移到正注视着军用地图的师长面前去。
Tuánzhǎng bǎ zhuō shàng de làzhú, yídào zhèng zhùshì zhe jūn yòng dìtú de shīzhǎng miànqiàn qù
caposquadra / prep. (contrassegno paziente) / tavolo / sopra / part. strutt. / candela / , / spostare / arrivare / avv. (aspetto continuato dell’azione) / osservare / part. aspett./ militare / mappa / part. strutt.
/ comandante / davanti / andare
Il caposquadra sposta la candela, che sta sul tavolo, davanti al comandante che sta osservando la
mappa militare.

In questo esempio la virgola è, da un punto di vista sintattico, errata, in quanto
separa soggetto e predicato in una frase che non lo richiede. Dal punto di vista prosodico, però, la frase in effetti prevede delle pause, che non trovano riscontro in alcun
segno interpuntivo: probabilmente è questo il motivo dell’“errore” segnalato dai due
studiosi.
Considerando quanto illustrato, possiamo concludere che la virgola cinese sovente ha funzioni diverse da quella italiana e che, come quella italiana, possiede un
fattore di “irrazionalità” e di irregolarità, cioè non sempre le pause prosodiche sono
segnalate dalla virgola. Questi comportamenti rappresentano senza dubbio una difficoltà, una sfida, ma anche una opportunità per i traduttori.

16 Per una riflessione sugli usi della virgola cinese in contrasto con gli usi della virgola
inglese, cfr. Pellat-Liu 2010: 31-32.
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4. Il dilemma della virgola e la traduzione letteraria dal
cinese all’italiano
The variability of translation is incontrovertible evidence of the limitless flexibility of human minds
[…]. What is it that translators really do? (Bellos 2011: 9).

Le sfide poste dalla traduzione di un testo dal cinese all’italiano sono molteplici.
Cimentandosi con un testo cinese, il traduttore si trova spesso a compiere scelte in
una libertà che non è concessa da altre lingue, come in tutti i casi per cui il cinese non
possiede marche grammaticali specifiche, quali quelle dei tempi e dei modi verbali,
del genere maschile o femminile, dell’uso dell’articolo determinativo o indeterminativo, ecc. Per non parlare della profonda riformulazione del testo richiesta dalle strutture che reggono modificatori di vario genere (del soggetto, dell’oggetto, del
predicato, ecc.). Quando queste costruzioni sono particolarmente estese e complesse, possono essere rese in italiano con soluzioni molto diverse tra loro, che variano
dall’introduzione di proposizioni incidentali all’uso di relative, fino alla diversa segmentazione della frase. Altra difficoltà, ma anche una opportunità, offerta dai testi
cinesi è il diffuso ricorso a strutture paratattiche, poco tollerate invece dall’italiano.
Come abbiamo mostrato nel paragrafo precedente, anche la resa della punteggiatura in generale, e della virgola in particolare, rientra tra le sfide e gli spazi di libertà
particolari offerti dal cinese al traduttore.17 Chiaramente, la libertà di un traduttore
dipende anche dalla sua capacità di rielaborazione profonda del prototesto, mantenendosi, però, all’interno delle linee deontologiche proprie del suo ruolo: di fatto,
l’arte di perseguire il delicato equilibrio tra adeguatezza e accettabilità.18
Per cercare di capire come agiscono i traduttori letterari italiani sulla punteggiatura cinese, mi sembra prima opportuno illustrare qualche esempio di resa della punteggiatura da parte di traduttori ancora inesperti. Si osserverà quindi la resa della virgola nella traduzione di un racconto cinese realizzata da un gruppo di dieci studenti
magistrali italiani del Laboratorio di traduzione dell’Università per Stranieri di Siena
(livello di cinese approssimativamente pari a un B2 del QCER), diretto dall’autrice
del presente contributo tra marzo e aprile 2020, con la collaborazione dell’editore di

17 Tra gli studi di carattere traduttologico dedicati alla resa della punteggiatura del cinese in altre lingue, si segnalano, in prospettiva contrastiva cinese-inglese, le pagine in Pellat
e Liu (2010: 29 e sgg.); Xie 2005 e Pellat 2018.
18 Secondo le idee sviluppate da Gideon Toury, si dice “adeguata” una traduzione in cui
le norme linguistiche e culturali del prototesto si riflettono nel metatesto, pur nel rispetto delle regole della lingua di arrivo, mentre è definita “accettabile” la traduzione che viene soggetta alle norme della lingua-cultura di arrivo, senza quindi riflettere in alcun modo i tratti della
lingua-cultura di origine. Toury in ogni caso afferma come tali due poli non siano da considerarsi opposti nella prassi traduttiva, che sempre mostra «some ad-hoc combination of, or compromise between the two extremes» (Toury 1995: 57).
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fantascienza cinese Francesco Verso.19 Il lavoro è stato svolto attraverso la consegna
di parti di un racconto (di circa 8.300 caratteri) della scrittrice Baile Han白乐寒, da
tradurre a casa, su cui poi il gruppo si confrontava in classe, risolvendo innanzi tutto
i problemi relativi alla comprensione del testo, per poi discutere le scelte traduttive. Il
ruolo della docente è stato fondamentalmente di stimolo alla riflessione, nel tentativo
di non influire sulle scelte degli studenti. Infine, è stato chiesto a ciascuno studente di
rielaborare il proprio testo finale, che è stato poi sottoposto all’editore.
Osserviamo qualche esempio di traduzione dell’incipit del racconto, con una particolare attenzione all’uso della virgola nel testo originale e nelle versioni proposte
dagli studenti.
我在等待海伦，为她庆祝五十岁生日。面前是一杯水，一瓶花。杯子是水晶杯，花是垂着头的兰花，不知道是真是假。

Wǒ zài děngdài Hǎilún, wèi tā qìng zhù wǔ shí suì shēngrì. Miàn qián shì yì bēi shuǐ, yì píng huā. Bēizi
shì shuǐjīng bēi, huā shì chuí zhe tóu de lánhuā, bù zhī dào shì zhēn shì jiǎ.
Io / avv. (aspetto continuato dell’azione) / aspettare / Hailun (nome proprio) / prep. (per) / lei /
celebrare / cinquanta / anni / compleanno /. / davanti / essere / uno (num.) / bicchiere / acqua /, /
uno (num.) / vaso / fiore / . / bicchiere / essere / cristallo / bicchiere /, / fiori / essere / pendere / part.
aspett. (aspetto continuato) / testa / part. strutt. / orchidea / , / non / sapere / essere / vero / essere /
falso
1. Sto aspettando Hailun per festeggiare insieme a lei il suo cinquantesimo compleanno. Davanti a
me ci sono un bicchiere d’acqua e un vaso di fiori. Il bicchiere è di cristallo e i fiori sono orchidee
pendenti, non so se siano vere o finte.
2. Sto aspettando Hailun per festeggiare il suo cinquantesimo compleanno, seduta di fronte ad un
bicchiere d’acqua e ad un vaso di fiori. Il vaso è di cristallo e il fiore un’orchidea con la testa pendente;
non so se sia vera o artificiale.
3. Sto aspettando Hailun: festeggeremo insieme il suo cinquantesimo compleanno.
Davanti ho un bicchier d’acqua e un vaso di fiori; il bicchiere è di cristallo, mentre i fiori sono orchidee dai boccioli pendenti: mi chiedo se siano vere o siano finte…
4. Sto aspettando Hailun, per festeggiare il suo cinquantesimo compleanno. Ho davanti a me un bicchiere d’acqua, un vaso di fiori. Il bicchiere è fatto di cristallo, i fiori sono delle orchidee che cadono

19 A causa dell’emergenza pandemica dei primi mesi del 2020, le lezioni si sono svolte
su una piattaforma a distanza in modalità sincrona. Il racconto, intitolato Zhi Hailun 致海伦 (A
Helen), è stato proposto da Francesco Verso, con l’opportunità di includere la versione migliore in una delle antologie di fantascienza cinese promosse dalla sua casa editrice Future Fiction.
Questa prospettiva ha rappresentato una forte spinta motivazionale per gli studenti. L’attività
di traduzione è stata preceduta da alcune lezioni generali sulle specificità della traduzione letteraria dal cinese all’italiano e si è conclusa con un incontro con l’editore, in cui sono stati discussi pregi e limiti delle scelte traduttive degli studenti. Al progetto sono state dedicate 28 ore
di lezione frontale.
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Si evidenziano, nelle varie rese, atteggiamenti assai diversificati, che variano da un
avanzato livello di rielaborazione, con un netto distacco dal testo originale (versione
3), fino a un livello molto alto di interferenza del prototesto (versione 4), in cui notiamo come talvolta non siano del tutto rispettate le norme della punteggiatura italiana.
Un livello minore di interferenza del prototesto lo notiamo nelle traduzioni 1 e 2 che
usano quasi sempre le virgole secondo le consuetudini italiane, seppure con scelte
diverse: mentre nella traduzione 1 si sceglie di seguire il prototesto relativamente al
punto fermo, nella versione 2 si sostituisce il punto fermo dopo shēngrì (‘compleanno’) con una virgola, dando maggiore ampiezza alla prima frase. Nella versione
2 la frase finale viene però interrotta con una pausa più marcata, usando il punto e
virgola anziché la virgola, adeguandosi in questo maggiormente alla norma italiana.
Nella versione 3, osserviamo invece una rielaborazione profonda della punteggiatura
dell’originale, anche se forse con scelte non del tutto coerenti. Se da un lato notiamo
il tentativo di riprodurre il ritmo serrato del proto testo, evitando per esempio di inserire la preposizione per per introdurre la finale nella prima frase (“Sto aspettando
Hailun: festeggeremo insieme il suo cinquantesimo compleanno”), dall’altro, il ritmo
della narrazione subisce una interruzione brusca con la scelta del punto e a capo, ma
poi la pausa successiva (il punto fermo dopo yì píng huā) viene attenuata con l’uso del
punto e virgola, mentre la virgola che precede bù zhī dào (‘non so se…’) è ampliata
invece nei due punti.
Nelle prove degli studenti possiamo notare scelte molto diverse, dovute innanzi
tutto a livelli diversi di conoscenza sia degli usi della punteggiatura nella lingua del
prototesto, sia di quelli nella lingua del metatesto, ma legate anche all’idea che ciascun traduttore ha del testo affrontato, del suo ritmo e dello stile dell’autrice.
Osserviamo adesso il comportamento di traduttori esperti di fronte a un particolare uso della virgola cinese nei testi letterari moderni, e cioè la cosiddetta ‘virgola
dall’inizio alla fine’ (yi dou daodi一逗到底). Si tratta di frasi molto lunghe intervallate solo da virgole, senza altri segni di interpunzione, con evidenti finalità espressive,
che rappresentano sovente una notevole difficoltà per il traduttore. Se per alcuni
aspetti la ‘virgola dall’inizio alla fine’ ricorda il “sovra-uso” della virgola seriale italiana, tale uso cinese potrebbero derivare però, a mio parere, dalla modalità di segmentazione tradizionale del testo scritto, che indicava semplicemente le pause prosodiche, senza altri segni che marcassero il tipo di relazione tra le parti della frase.20

20 Tale uso della virgola seriale nell’italiano suggerisce «un’intonazione che presenta
come una serie di Unità Informative collocate sullo stesso piano un insieme di Unità Testuali che in realtà […] sono spesso Unità di livello superiore a quelle Informative, cioè Enunciati»
(Ferrari et al. 2018: 61-62). Per la terminologia relativa alla suddivisione e analisi del testo, si
rimanda al medesimo volume.

— 160 —

Anna Di toro

Sull’uso di tale forma il dibattito è aperto. Se da alcuni critici è considerata non del
tutto standard e il suo abuso è criticato da alcuni linguisti anche in scritti di carattere
divulgativo, come l’articolo significativamente intitolato Mo zai yi dou daodi ‘莫再
“一逗到底” ’ (Basta con la ‘virgola dall’inizio alla fine’, Du 2017), da altri studiosi,
come Xie Tianzhen, è in diversi casi percepita invece come del tutto conforme alle
consuetudini del cinese.21
Per motivi di spazio, ci limiteremo qui solo a due esempi, tratti da un saggio di Yu
Hua 余華 (n. 1960) e da un racconto di Su Tong 蘇童 (n. 1963), tradotti rispettivamente da Silvia Pozzi e Rosa Lombardi.
Esempio 1:

二〇〇八年，毛泽东的故乡湖南为了促进旅游业的发展，从全国选山寨毛泽东，其目的是让山寨毛泽东

们像鱼饵引诱鱼来上钩一样，招徕更多的游客来到湖南观光旅游。(Yu 2010: 180)

Èr líng líng bā nián, Máo Zédōng de gùxiāng Húnán wèile cùjìn lǚyóuyè de fāzhǎn, cóng quán guó xuǎn
shānzhài Máo Zédōng, qí mùdì shì ràng shānzhài Máo Zédōng men xiàng yú’ěr yǐnyòu yú lái shàng gōu
yíyàng, zhāolái gèng duō de yóukè lái dào Húnán guānguāng lǚyóu.
2008 / anno /, / Mao Zedong / part. strutt. / terra natale / Hunan / per / promuovere / turismo / part.
strutt. / sviluppo /, / da / intero / paese / scegliere / fortezza montana ( > prodotto contraffatto) / Mao
Zedong / , / il suo / scopo / essere / fare che / contraffatto / Mao Zedong / marca plur. / come / esca
/ attirare / pesce / venire / sopra / amo / allo stesso modo /, / stimolare / più / molto / part. / turista /
venire / arrivare / Hunan / visitare / viaggiare
Nel 2008, la provincia dello Hunan, terra d’origine di Mao Zedong, ha operato una selezione di sosia
in tutto il paese per incrementare il turismo: era un’esca infatti per fare abboccare come pesci i sosia
di Mao Zedong, per attirare, cioè, più turisti nello Hunan (Yu 2012, trad. di Silvia Pozzi: 185).

Il prototesto è costituito da un lungo periodo interrotto da 4 virgole, le quali collegano proposizioni che solo in apparenza sono in relazione paratattica tra di loro.
Notiamo come:
- in 为了促进旅游业的发展，从全国选山寨毛泽东 (‘per incrementare il turismo,
ha [promosso] una selezione di Mao Zedong contraffatti dall’intero paese’) abbiamo
una relazione consecutiva;
- in 从全国选山寨毛泽东，其目的是 (‘ha [promosso] una selezione di Mao Zedong contraffatti dall’intero paese, con lo scopo di…’) e in 像鱼饵引诱鱼来上钩一
样，招徕更多的游客来到湖南观光旅游 (‘come pesci attratti dall’esca, per stimolare
molti più turisti a visitare lo Hunan’) abbiamo una relazione finale.
Queste relazioni, che non sono sempre esplicitate in cinese da marche lessicali
(abbiamo solo 为了, ‘per’, e 其目的是, ‘il cui scopo è’), sono dalla traduttrice abilmente rese: pur non spezzando la frase con alcun punto fermo, Silvia Pozzi interviene

21 Cfr. per esempio il giudizio positivo dato da Xie Tianzhen sulla traduzione di un passo da On Reading di Francis Bacon (1561-1626), in cui il noto traduttore Wang Zuoliang 王佐良
(1916-1995) fa ampio uso della virgola seriale per rendere i vari segni di interpunzione dell’originale.
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sostituendo l’espressione “il cui scopo è” con i due punti e riprendendo il nesso finale
tra reggente e subordinata con l’aggiunta di “cioè”. Tali espedienti rendono perfettamente intelligibile al lettore italiano, senza banalizzarlo e senza segmentarlo, un
testo ironico solo apparentemente semplice e discorsivo, ma in effetti complesso e
articolato. Sottolineiamo come la traduttrice sia estremamente attenta a rispettare in
questo modo la scelta stilistica dell’autore di evitare il punto fermo, nel rispetto delle
consuetudini prosodiche italiane.
Esempio 2:

对于邮递员尹树来说，枫林路是一个特殊的投递区。枫林路其实是一条被树荫覆盖的坡道，坡很长也很

陡，从大钟楼前骑车下坡，假如不用刹把花费两分钟便可以纵贯整条路区，但一般来说邮递员骑到枫林医院便可以
原路折回了，这个路区被医院和医学院的高墙所占据，门窗寥寥，邮袋里的信和报纸几乎都是送往枫林医院的。(Su

1995; versione o.l.)

Duìyú yóudìyuán Yǐnshù lái shuō, Fēnglín lù shì yí gè tèshū de tóudì qū. Fēnglín lù qíshì yì tiáo bèi
shùyīn fùgài de pōdào, pō hěn cháng yě hěn dǒu, cóng Dà zhōnglóu qián qí xià pō, jiǎrú bú yòng shāba
huāfèi liǎng fēnzhōng biàn kěyǐ zòngguàn zhěng tiáo lù qū, dàn yìbānláishuō yóudìyuán qí dào Fēnglín
yīyuàn biàn kěyǐ yuán lù zhéhuí le, zhègè lù qū bèi yīyuàn hé yīxuéyuàn de gāo qiáng suǒ zhànjù,
ménchuāng liáoliao, yóudài lǐ de xìn hé bàozhǐ jǐhū dōu shì sòng wǎng Fēnglín yīyuàn de.
Per quanto / postino / Yinshu / riguardare /, / Acero / via / essere / un (num.) / class. / speciale / part.
strutt. / consegnare posta / luogo /. / Acero / via / in effetti / uno (num.) / class. / prep. (marca agente
e passivo)/ albero / ombra / coprire / part. strutt. / via in discesa / , / discesa / molto / lungo / anche
/ molto / ripido /, / da / grande / orologio / torre / avanti / cavalcare / bicicletta / scendere / discesa /,
/ se / non / usare / freno / impiegare / due / minuto / quindi / potere / attraversare / intero / strada /
zona / , / ma / generalmente / postino / pedalare / fino / Acero / ospedale / quindi / potere / originario
/ strada / tornare indietro / part. modale / questo / strada / zona / prep. (marca agente e passivo)/
ospedale / e / medicina / istituto / part. strutt. / alto / muro / part. strutt. / occupare / , / casa / rado /
, / borsa della posta / dentro / lettera / giornale / quasi / tutto / essere / consegnare / verso / Acero /
ospedale / part. strutt.
Per il postino Yinshu la via degli Aceri era un posto speciale per consegnare la posta. La strada era
in discesa e tutta ombreggiata dagli alberi, una discesa lunga e ripida che, partendo in bicicletta dalla
Torre dell’Orologio e senza frenare, si poteva percorrere in due minuti. Arrivato all’ospedale, di solito
il postino tornava indietro per la stessa strada. Quella parte della via era occupata dalle alte mura
dell’ospedale e dell’Istituto di medicina, c’erano poche case e quasi tutta la posta e i giornali erano per
l’ospedale. (Su 2017, trad. di Rosa Lombardi: 63)

Osserviamo come il lungo periodo del prototesto, segmentato solo da virgole (sette in totale), è reinterpretato dalla traduttrice, che interviene spezzando la narrazione
con due punti fermi, ma mantenendo il ritmo sospeso e sognante del racconto, attraverso l’uso sapiente della punteggiatura italiana, in particolare con il ricorso a proposizioni incidentali che si alternano a un fraseggiare più disteso. In questo esempio,
tuttavia, l’intervento della traduttrice sulla punteggiatura è più profondo, con l’inserimento di due punti fermi a spezzare il lungo periodo del prototesto. Se osserviamo
però più da vicino il metatesto, notiamo che esso persegue molto chiaramente un
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effetto musicale: dopo la lunga e liberatoria discesa, arrivato all’ospedale, il postino si
ferma (e qui abbiamo la breve frase “Arrivato all’ospedale, di solito il postino tornava
indietro per la stessa strada” inclusa tra due punti fermi: il punto segna proprio questa pausa della narrazione) e volge il suo sguardo sulle alte mura dell’ospedale, la cui
lunghezza e desolazione sembra suggerita dalla stessa articolazione della frase che le
descrive.

5. Conclusioni
Con il presente contributo abbiamo cercato di illustrare rapidamente le origini composite dei segni di interpunzione del cinese moderno, sottolineando il fatto che, nonostante essi abbiano anche radici autoctone derivanti da un uso che risale alla remota antichità, siano comunque stati percepiti come un elemento di novità, con l’introduzione di molti segni di origine occidentale e del loro uso sistematico, a partire dai
primi del ’900. La percezione dell’importanza e della centralità della punteggiatura
all’interno del testo scritto cinese è tuttora molto forte soprattutto, come abbiamo
visto, per il suo potente impatto visivo: ogni segno di interpunzione occupa lo stesso spazio di un carattere e funge da unico elemento di segmentazione della scriptio
continua che caratterizza la scrittura cinese. La forza dell’impatto della punteggiatura
è evidente quando confrontiamo il lavoro di traduttori ancora inesperti, come gli
studenti, che ancora non hanno acquisito la capacità di rielaborare profondamente il
prototesto, e il lavoro di traduttori più sperimentati. Abbiamo infatti osservato come
due traduttrici di grande esperienza intervengano sul particolare uso della virgola
cinese, rappresentato dalle virgole seriali, attraverso la suddivisione del testo in diverse unità con rapporti alternati di subordinazione o di coordinazione. La tendenza
è quindi quella di perseguire la leggibilità, operando una profonda rielaborazione del
testo che mantenga il più possibile il ritmo fluido e articolato del prototesto.

— 163 —

Il dilemma della virgola nella traduzione di testi letterari dal cinese all’italiano

BIBLIOGRAFIA

Abbiati 1988: Magda Abbiati, L’uso della punteggiatura in Cina, in «Annali di Ca’ Foscari», 27
(3), pp. 157-205.
Abbiati 1998: Magda Abbiati, Grammatica di cinese moderno, Venezia, Cafoscarina.
Abel-Rémusat 1822: Jean Pierre Abel-Rémusat, Éléments de la grammaire Chinoise, Parigi, Imprimerie Royale.
Bellos 2011: David Bellos, Is that a Fish in your Ear? Translation and the meaning of everything,
New York, Farrar, Straus and Giroux.
Bičurin 1835: Nikita Ja. Bičurin [monaco Iakinf], Kitajskaja grammatica, Pietroburgo, Tip. Gemil’jan.
Bodde 1991: Derk Bodde, Punctuation: its use in China and Elsewhere, in «Rocznik Orientalistyczny», 47 (2), pp. 15-23.
Chan 2004: Leo Tak-hung Chan, Theories from a Post-colonial Perspective, in Id. (a cura di),
Twentieth-Century Chinese Translation Theory: Modes, Issues and Debates, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, pp. 29-42.
Cignetti 2011: Luca Cignetti, Punteggiatura, in Enciclopedia dell’Italiano, Treccani, in: http://
www.treccani.it/enciclopedia/punteggiatura_(Enciclopedia-dell’Italiano)/.
Colangelo 2014: Lara Colangelo, L’ ‘Ouhua yufa’: definizione del fenomeno e studi precedentemente condotti in materia, in Clara Bulfoni, Silvia Pozzi (a cura di), Atti del XIII Convegno
dell’Associazione Italiana di Studi Cinesi, Milano, FrancoAngeli, pp. 156-166.
Du 2017: Yongdao Du, 杜永道, Mo zai ‘Yi dou daodi’ 莫再‘一逗到底’ (Basta con la ‘virgola dall’inizio alla fine’), Guangming ribao, 23 luglio 2017, in: http://epaper.gmw.cn/gmrb/html/201707/23/nw.D110000gmrb_20170723_3-12.htm.
Ferrari et al. 2018: Angela Ferrari et al., La punteggiatura italiana contemporanea. Un’analisi
comunicativo-testuale, Roma, Carocci.
Guobiao 2011: Zhonghua Renmin Gonghe Guo Guojia Biaozhun: Biaodian fuhao yongfa 中华
人民共和国国家标准。标点符号用法 (Standard nazionale della Repubblica Popolare Cinese. L’uso dei segni di interpunzione, ed. 2011), in: http://www.moe.gov.cn/ewebeditor/uploadfile/2015/01/13/20150113091548267.pdf (ultimo accesso: giugno 2020).
Hu 1918: Shi Hu, 胡適, Lun judou fuhao論句讀符號 (Sui segni di interpunzione), in «Xin Qingnian
新青年», 3, pp. 298-299.
Huang-Liao 2003: Borong Huang黃伯榮, Xudong Liao廖序東, Xiandai Hanyu 現代漢語 (Grammatica di cinese moderno), Beijing, Gaodeng jiaoyu chubanshe.
Lee 2018: Tong King Lee, The Identity and Ideology of Chinese Translators, in Chris Shei, ZhaoMing Gao (a cura di), Routledge Handbook of Chinese Translation, London/New York, Routledge, pp. 244-256.
Minguobiao 2008: Zhongding biaodian fuhao shouce xiudingban 重訂標點符號手冊修訂版 (Nuova
edizione aggiornata ed emendata del prontuario dei segni di interpunzione, ed. 2008), a cura
di Zhonghua Minguo Jiaoyubu 中華民國教育部 (Ministero dell’Istruzione della Repubblica di
Cina), in: https://language.moe.gov.tw/001/Upload/FILES/SITE_CONTENT/M0001/HAU/
Revised_Handbook_of_Punctuation.pdf (ultimo accesso: giugno 2020).
Ookuma 1995: Tomoko Ookuma, 大熊友子, In’youfu wo mochiita kaiwa-hyouki no seiritsu 引用符
を用いた会話表記の成立 ( La formazione della resa grafica delle conversazioni con l’uso delle virgolette), in «Tokyo Joshi Daigaku Nihon Bungaku東京女子大学日本文学», 84, settembre 1995.
Pellat-Liu 2010: Valerie Pellat, Eric T. Liu ,Thinking Chinese Translation, London/New York,
Routledge.
Pellat 2018: Valerie Pellat, Appendix: a Note on Punctuation, in Chris Shei, Zhao-Ming Gao (a

— 164 —

Anna Di toro
cura di), Routledge Handbook of Chinese Translation, London/New York, Routledge, pp. 179185.
Richter 2017: Matthias Richter, Punctuation, Premodern, in Rint Sybesma et al. (a cura di), Encyclopedia of Chinese Language and Linguistics, vol. 3, Leiden/Boston, Brill, pp. 501-506.
Rolston 1990a: David L. Rolston, Sources of Traditional Chinese Fiction Criticism, in Id. (a cura
di), How to read the Chinese Novel, Princeton, Princeton University Press, pp. 3-34.
Rolston 1990b: David L. Rolston, Formal Aspects of Fiction Criticism and Commentary in China,
in Id. (a cura di), How to read the Chinese Novel, Princeton, Princeton University Press, pp.
42-74.
Stryjewska 2017: Anna Stryjewska, Punctuation, Modern, in Rint Sybesma et al. (a cura di),
Encyclopedia of Chinese Language and Linguistics, vol. 3, Leiden/Boston, Brill, pp. 494-501.
Su 1995: Su Tong, 苏童，Yingtao 樱桃, in Idem, Yingtao 樱桃, Hong Kong,Tiandi tushu, in: https://
www.kanunu8.com/book3/7364/45915.html (ultimo accesso: giugno 2020).
Su 2017: Tong Su, Ciliegia, in Id., Racconti fantastici, trad. di Rosa Lombardi, Roma, Elliot, pp.
63-73.
Toury 1995: Gideon Toury, Descriptive Translation Studies and Beyond, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins.
Tsai 2001: Frederick Tsai, Europeanized Structure in English-Chinese Translation, in Chan SinWai, David E. Pollard (eds.), An Encyclopedia of Translation. Chinese-English · English – Chinese, Hong Kong, The Chinese University Press, pp. 242-248.
Xie 2005: Tianzhen Xie, 謝天振, Biaodian fuhao ye yao fanyi 標點符號也要翻譯 (Bisogna tradurre
anche i segni di interpunzione), in «Wenjing», 12, in: https://kknews.cc/culture/mevrkg.
html (ultimo accesso: giugno 2020).
Yu 2010: Hua Yu, 余华, Shanzhai 山寨, in Shi ge cihui li de Zhongguo 十个词汇里的中国 (La Cina in
dieci parole), Taibei, Maitian chuban gongsi, pp. 179-197.
Yu 2012: Hua Yu, Taroccato, in Id., La Cina in dieci parole, trad. di Silvia Pozzi, Milano, Feltrinelli, pp. 183-203.
Zhou 2018: Weichi Zhou, 周偉馳, Wang Bingyao ji qi zhengjiao fenli sixiang 王炳耀及其政教分離思想
(Wang Bingyao e il suo pensiero relativo alla separazione tra stato e religione), in «Zongjiao
yu zhexue宗教與哲學», 7, in: https://www.douban.com/note/662570478/ (ultimo accesso: giugno 2020).
Zhu 2015: Ping Zhu, 朱萍, Yadong biaodian ben Honglou meng 亞東標點本《紅樓夢》(L’edizione
punteggiata de Il sogno della camera rossa della casa ed. Yadong), Guangming ribao 光明日報,
15 giugno, in: http://www.guoxue.com/?p=29207 (ultimo accesso: giugno 2020).

— 165 —

— 166 —

MARTA CAMPANELLI - AKEEL ALMARAI

ALLE ORIGINI DEL SISTEMA INTERPUNTIVO
DELLA LINGUA ARABA1

1. La punteggiatura tra arabo classico e arabo
letterario moderno
Prima di poter affrontare il discorso sul sistema interpuntivo impiegato nella lingua
araba è necessario distinguere tra arabo classico, lingua del Corano e dei testi antichi,
e arabo letterario moderno (o arabo moderno standard), vale a dire quell’arabo che
ha subito una semplificazione dal punto di vista grammaticale e che è stato interessato da una serie di sviluppi lessicali e stilistici a seguito del rinnovato contatto con
l’Occidente avvenuto verso la fine del XVIII secolo.2 Anche la punteggiatura gioca un
ruolo importante in questo processo di modernizzazione, sebbene raramente venga menzionata nei dibattiti e negli studi relativi all’evoluzione linguistica dell’arabo.
Scrittori e intellettuali del XIX e XX secolo osservarono nei testi occidentali l’impiego di un sistema di segni grafici, assenti dalla loro lingua, aventi una funzione

1
Il presente contributo è frutto di un lavoro di ricerca di entrambi gli autori. Marta
Campanelli ha redatto i paragrafi 1, 2, 3, 5. Akeel Almarai ha redatto i paragrafi 4.1, 4.2.
2
Per ulteriori approfondimenti su tali sviluppi si veda Stetkevych 1970. La riforma linguistica della lingua araba si colloca nel quadro di quella rinascita intellettuale, politica e sociale che investì la società araba alla fine del Settecento e che è nota come al-nahḍah al-ʿarabiyyah ‘la rinascita araba’.
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estremamente importante nella semplificazione del processo di lettura nonché nella
trasmissione delle reali intenzioni comunicative dello scrittore. È a questi personaggi e ai loro sforzi pioneristici orientati verso la modernizzazione e lo sviluppo della
lingua che si deve il merito dell’introduzione della punteggiatura europea nell’arabo
moderno letterario (cfr. §§ 2, 4).
Come anticipato poco fa, nella lingua araba classica non esistono segni di interpunzione né marche di intonazione come quelle a noi note in Occidente. Molto spesso nei manoscritti si osserva l’impiego di un differente colore di inchiostro al fine
di separare o enfatizzare determinate parti del testo. Oltre a questo espediente più
propriamente grafico, in arabo classico viene fatto ampio uso di specifici elementi
lessicali, capaci di sopperire alla mancanza dei segni di interpunzione, vale a dire
congiunzioni coordinanti, connettori testuali e formule stereotipate presenti nella
parte introduttiva di ciascuna sezione. «In general the coordinating conjunctions and
discourse markers served as punctuation, and texts were mostly written and printed
in solid blocks without paragraph division» (Badawi et al. 2006: 26). Va precisato,
tuttavia, che copisti e commentatori svilupparono nel corso dei secoli un peculiare
sistema di simboli aventi la funzione di separare tra loro elementi del testo oppure di
segnalare la fine di un paragrafo. In un suo articolo dedicato agli sviluppi che hanno
interessato l’uso dei segni di interpunzione nella lingua araba, Maḥmūd Muṣṭafā3
passa in rassegna alcuni di questi simboli (Muṣṭafā 2016: 170-174): troviamo il cerchio (dāʾirah), impiegato non soltanto nei testi religiosi come Corano e Sunna ‒ per
separare rispettivamente versetti Coranici e detti del Profeta ‒ ma anche nei testi
letterari, allo scopo di segnalare la fine del primo emistichio e l’inizio del secondo
(rispettivamente ṣadr e ʿaǧz) nei versi della poesia araba classica. Muṣtafā non manca
di notare come nel corso del tempo la rappresentazione del suddetto cerchio si sia
evoluta e impreziosita, acquisendo le sembianze di una fogliolina o ancora di un cerchio con al suo interno la miniatura della lettera wāw (( )وMuṣṭafā 2016: 174). Oltre
al cerchio, nei manoscritti compaiono anche il punto pieno (nuqṭah) e la “virgola”4
(fāṣilah), impiegati alternativamente ‒ senza alcuna apparente differenziazione d’uso5 ‒ spesso per le stesse finalità demarcative menzionate sopra. Vanno infine menzionati i tre punti e le tre “virgole”, disposti tra loro in modo da formare un triangolo,
i primi impiegati per lo più nella segnalazione della fine dei paragrafi, le seconde

3
Direttore della rivista al-Maǧallah, pubblicata dall’Accademia di Lingua Araba di Nazareth.
4
Chiamata così perché simile, graficamente, alla virgola delle lingue europee. Si tratta
in realtà della lettera araba wāw capovolta: da qui la denominazione wāw maqlūbah ‘wāw rovesciata’, impiegata da parte di alcuni studiosi.
5
Proprio per quest’uso alternato, Muṣṭafā ha avanzato l’ipotesi che la “virgola” non
rappresenti altro che l’evoluzione grafica del punto pieno, ottenuta tramite il tratteggiamento
di una linea obliqua che parte da quest’ultimo e si innalza verso l’alto (Muṣṭafā 2016: 171-172).
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utilizzate anche al posto della singola “virgola” (Muṣṭafā 2016: 172). Questi segni,
a nostro avviso, hanno ispirato o in qualche modo influenzato l’iniziativa di alcuni
degli intellettuali arabi che hanno dato il loro contributo nell’integrazione del sistema
di punteggiatura occidentale nella lingua araba (cfr. §§ 4.1, 4.2). V’è un ultimo aspetto da prendere in considerazione per meglio comprendere l’apporto effettivo dato
dall’integrazione della punteggiatura europea nella lingua araba. Precedentemente si
è parlato di elementi lessicali in grado di sopperire alla mancanza dei segni di interpunzione. Ad essi si aggiunga la presenza, comune sia all’arabo classico che all’arabo
moderno letterario, di inflessioni declinazionali, segnalate tramite specifiche vocali
collocate sull’ultima consonante di nomi e verbi. Tali vocali indicano la funzione di
ciascuna parola all’interno della frase e aiutano, in taluni casi, a individuare la tipologia stessa dell’enunciato (si veda l’esempio 1), sciogliendo ogni possibile ambiguità
di significato. Pur veicolando una serie di importanti informazioni sintattiche, queste
vocali vengono omesse dalla scrittura e compaiono esclusivamente in limitate categorie di testi, vale a dire testi religiosi e opere poetiche. Questo fa sì che, in assenza di
punteggiatura e di marche di intonazione, anche il lettore con adeguate competenze
grammaticali può non individuare in maniera immediata l’inizio di una nuova proposizione o comunque si vede costretto a ripercorrere mentalmente l’intera espressione per meglio comprendere i rapporti sintattici all’interno del periodo.
Per mostrare come l’assenza di segni di interpunzione e di marche di intonazione,
unitamente alla mancata scrittura delle vocali declinazionali, possa creare ambiguità
nel significato complessivo dell’espressione, riportiamo qui di seguito un esempio
tratto dal testo di ortografia araba al-ʾImlāʾ wa-l-tarqīm fī-l-kitābah al-ʿarabiyyah
‘Ortografia e interpunzione nella scrittura araba’ (ʾIbrāhīm 1975: 96-97):
Mā ʾaʿẓam al-ʾaṯār al-miṣriyyah
Si tratta di un’espressione ambigua, che può essere interpretata in tre modi differenti in base alle inflessioni declinazionali individuate dal lettore; tale ambiguità può
essere tuttavia sciolta attraverso il corretto uso dei segni di punteggiatura:
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a)

Mā

ʾaʿẓama

al-ʾaṯār-a

al-miṣriyy-at-a

Non

apprezzare.perf.3ms

det-monumenti-acc

det-egiziano-femm.
sing-acc

‘Non ha apprezzato i monumenti egiziani’ (dichiarativa negativa)
b)

Mā

ʾaʿẓama

al-ʾaṯār-a

al-miṣriyy-at-a (!)

Cosa

rendere imponente.
perf.3ms

det-monumenti-acc

det-egiziano-femm.
sing-acc

‘Quanto sono imponenti i monumenti egiziani!’ 6 (espressione di meraviglia)
c)

Mā

ʾaʿẓam-u

al-ʾaṯār-i

Quale

più imponente.ms-nom

det-monumenti-gen

al-miṣriyy-at-i (?)

det-egiziano-femm.
sing-gen
‘Qual è il più imponente dei monumenti egiziani?’ (proposizione interrogativa)

2. ʾAḤmad Zakī e l’integrazione della punteggiatura europea nella lingua araba
La maggior parte dei testi di ortografia araba attribuisce l’introduzione della punteggiatura europea nella lingua araba ad ʾAḥmad Zakī7 (1867-1934). Questi scrisse,
dietro incarico del ministro dell’istruzione dell’epoca, ʾAḥmad Ḥišmat Bāšā (18581926), l’opera intitolata al-Tarqīm wa-ʿalāmatu-hu fī al-luġah al-arabiyyah (‘L’interpunzione e i suoi segni nella lingua araba’), pubblicata nel 1912.8 I segni descritti da
Zakī vennero adottati dal ministero dell’istruzione con lievi cambiamenti (1932) e
successivamente approvati anche dall’Accademia di Lingua Araba del Cairo, prima, e
di Damasco, poi (cfr. § 3).
A titolo esemplificativo riportiamo le parole di ʿAbd al-Salām Hārūn (1909-1988),
autore dell’opera Qawāʿid al-ʾimlāʾ wa-ʿalāmāt al-tarqīm (‘Regole di ortografia e se-

6
Letteralmente: ‘che cosa ha reso i monumenti egiziani imponenti? = può qualcosa renderli più imponenti di così?’
7
Filologo arabo soprannominato šayḫ al-ʿurūbah ‘decano dell’arabismo’, ricoprì a lungo la carica di segretario del gabinetto egiziano. Lavorò come editore e traduttore per il giornale al-Waqāʾiʿ al-Miṣriyyah, fu insegnante di traduzione presso la scuola Chediviale e insegnante di arabo e francese presso l’Istituto Archeologico del Cairo (Goldschmidt Jr. 2000: 399).
8
È opportuno precisare che, prima ancora dell’opera in questione, Zakī aveva pubblicato nel 1900, di ritorno dal suo viaggio in Francia, il volume al-Dunyā fī Bārīs (‘Vita a Parigi’), nella cui introduzione illustra brevemente i segni di punteggiatura europei e la loro funzione. Le pagine dell’intero volume sono quindi scandite dall’utilizzo dei suddetti segni (Zakī
2012).
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gni di interpunzione’), che ben illustra questa situazione:
 وغموض املعنى! ونظر العالمة أحمد زيك يف كتابات الغربيني فرأى،يف البدء كانت الكتابة العربية بال فواصل مام نشأ عنه تداخل أجزاء الجمل بعضها يف بعض
 فأصدر، م من القرن املايض رأى أن الوقت قد حان لالنتفاع مبثل تلك العالمات يف كتابتنا العربية2191 عالمات الرتقيم بينام خلت كتابتنا العربية منها! ويف عام
..] وارتىض املوجهون واملرشفون يف وزارة املعارف املرصية آنئذ تلك العالمات يف املدارس املرصية وأقروها...[ . الرتقيم وعالماته:رسالة عنوانها
‘All’inizio la scrittura araba era priva di elementi separatori, cosa questa che portava ad una sovrapposizione delle varie parti delle frasi, creando quindi ambiguità nel significato. L’illustre ʾAḥmad
Zākī osservò nei testi occidentali la presenza dei segni di interpunzione, assenti dalla nostra scrittura, e nel 1912 decise che era giunto il momento per la scrittura araba di avvalersi degli stessi segni,
pubblicando un’epistola dal titolo al-Tarqīm wa-ʿalāmatu-hu (‘l’interpunzione e i suoi segni’). […]
Supervisori e mentori del ministero dell’istruzione egiziano dell’epoca approvarono quei segni e acconsentirono alla loro adozione nelle scuole’ (Hārūn 2005: 70-71).

Zakī è il primo a coniare l’espressione ʿalāmāt al-tarqīm per denotare i segni di interpunzione, a cui, prima di lui, ci si era riferiti semplicemente con i termini ʾišārāt/
ʿalāmāt ‘segni’. A proposito di questa espressione spiega l’autore:
 ومنها أخذ.وقد اصطلحت عىل تسمية هذا العمل بالرتقيم ألن هذه املادة تدل عىل العالمات واإلشارات والنقوش التي توضع يف الكتابة ويف تطريز املنسوجات
 ملا بينهام من املالبسة واملشابهة، فنقلناها نحن لهذا االصطالح الجديد.علامء الحساب لفظة رقم وأرقام للداللة عىل الرموز املخصوصة لألعداد
‘Ho deciso di impiegare nel titolo di questo lavoro il termine tarqīm (‘punteggiatura’) perché esso fa
riferimento ai segni e alle figure inseriti nella scrittura e nel ricamo dei tessuti. Dal termine [tarqīm],
i matematici ricavarono la parola raqm, ʾarqām (‘numero, numeri’) per denotare i simboli impiegati
nella rappresentazione dei numeri. Abbiamo dunque ripreso tale parola attribuendole questa nuova
connotazione, per via della somiglianza e della vicinanza tra i due [usi] (Zakī 2013: 12).

ʾAḥmad Zakī aveva notato che la punteggiatura permetteva ai francesi, di qualsiasi età e a prescindere dal grado di istruzione, di leggere testi senza esitazione, cosa
questa impensabile per il lettore arabo, il quale doveva avere delle adeguate conoscenze grammaticali o comunque ripercorrere mentalmente l’intera frase per individuare l’inizio di una nuova proposizione:
] والفضل يف ذلك راجع اىل تلك...[ . سوا ًء بسواء، ال يتلعثم وال يرتدد يف التالوة؛ بل يكون مامثالً للشيخ العامل، إذا قرأ يف أحد الكتب اإلفرنجية،فلقد أصبح الطفل
 وإىل طريقة النطق بالكلامت، بعضها مع بعض، لتسهيل القراءة عىل كل إنسان توصل إىل بسيط املعرفة بأشكال الحروف وتركيبها،العالمات التي تواضعوا عليها
،] وعىل كل حال نرى أنه مهام بلغت درجته من العلم...[  إىل التعرث والتسكع عىل الدوام، رغم أنفه،ً  أما القارئ باللسان العريب فال يزال مضطرا.التي تتألف منها
 أو الوقوف عىل املواضع التي يجب السكوت عندها،ال يتسنى له يف أكرث األحيان أن يتعرف مواقع فصل الجمل وتقسيم العبارات
‘Un bambino che volesse leggere un libro in francese non avrebbe alcun intoppo né esitazione nella
lettura ad alta voce; al contrario, riuscirebbe a farlo al pari di un maestro con molta più esperienza
[…]. Ciò grazie a quei segni convenzionali che vanno a semplificare la lettura per qualsiasi persona
abbia una conoscenza elementare delle lettere, del modo di legarsi le une alle altre e di come pronunciare le parole composte dalle suddette lettere. Quanto al lettore arabo, costui si ritrova, suo malgrado, costantemente nell’incertezza e nel tentennamento […] e notiamo che, a prescindere dal suo
livello di istruzione, la maggior parte delle volte non è in grado di riconoscere il punto in cui finisce
una frase e ne inizia un’altra, o ancora i punti dove è necessario fare una pausa’ (Zakī 2013: 7-8).
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Zākī illustra nella sua opera dieci segni di interpunzione, divisi in due categorie:
a) Alāmāt al-waqf (‘segni di pausa’):
Šawlah (‘virgola’9): ،
Šawlah manqūṭah (‘punto e virgola’): ؛
Nuqṭah (‘punto’): .
b) ʿAlāmāt al-nabarāt al-ṣawtiyyah wa-tamyīz al-ʾaġrāḍ al-kalāmiyyah (‘segni di intonazione con
funzioni discorsive’):
ʿAlāmat istifhām (‘punto interrogativo’): ?
ʿAlāmat infiʿāl (‘punto esclamativo’): !
Nuqṭatāni (‘due punti’): :
Nuqaṭ al-ḥaḏf wa-l-ʾiḍmār (‘punti di sospensione’): …
Šarṭah (‘trattino’): Taḍbīb10 (‘virgolette’): « »
Qawsāni (‘parentesi tonde’): ()

Va osservato che l’illustrazione offerta da Zakī in merito ai segni inclusi nella
prima categoria (virgola, punto e virgola e punto) ‒ e che tutt’oggi ritroviamo nei
manuali di ortografia ‒ si basa essenzialmente sul concetto di pausa (waqf). In altre
parole, tali segni vengono concepiti come elementi prettamente demarcativi rispetto alle unità sintattiche dell’espressione.11 Nello specifico, Zakī individua tre tipi di
pause: (i) ‘pausa incompleta’ (waqf nāqiṣ), di durata estremamente breve, che non
permette al lettore di prendere fiato: il suo segno è la virgola; (ii) ‘pausa sufficiente’
(waqf kāfin), in cui il lettore ha modo di prendere fiato: il suo segno è il punto e virgola; (iii) ‘pausa completa’ (waqf tāmm), più lunga rispetto alle altre: il suo segno è il
punto fermo.

3. Lettere della corona e regolamentazione dell’uso
della punteggiatura
Diversamente dalle lingue europee, l’arabo non fa alcuna distinzione tra lettere maiuscole e lettere minuscole. Per ovviare a questa mancanza, nel 1932 il ministero dell’istruzione pubblicò un manifesto, redatto da ʿAbd al-Qādir ʿĀšūr, dal titolo Ḥurūf
al-tāǧ wa-ʿalāmāt al-tarqīm wa-mawāḍiʿ istiʿmāli-hā ‘Lettere della corona, segni di
punteggiatura e relativo impiego’ (ʿĀšūr 1932), che rappresentava il primo testo in
9
In realtà il termine arabo sta ad indicare il pungiglione dello scorpione, proprio a causa della somiglianza visiva tra i due elementi.
10 Come spiega l’autore stesso, tale termine era impiegato dagli studiosi di hadīṯ per detonare quel segno che ricordava visivamente un chiavistello (ḍabbah) e che veniva impiegato
per separare l’ḥadīṯ dal rimanente testo (Zakī 2013: 13).
11 Negli ultimi anni sono stati condotti all’Università di Basilea studi che dimostrano
un valore fondamentalmente comunicativo-testuale (più che demarcativo) dei segni di interpunzione, pur ammettendo, tuttavia, l’esistenza di regolarità più propriamente sintattiche e
prosodiche che spesso ne accompagnano l’uso (Ferrari 2017).
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assoluto a codificare l’uso delle lettere in questione e che si proponeva, in aggiunta,
di regolamentare l’impiego dei segni di punteggiatura.
Le ḥurūf al-tāǧ furono concepite per assolvere la stessa funzione delle lettere maiuscole impiegate nelle lingue europee: la loro rappresentazione coincideva con quella delle lettere dell’alfabeto arabo, ad eccezione di un simbolo aggiuntivo collocato in
cima ad esse: è al suddetto simbolo che deve essere ricollegato il termine “corona” e
non ad una specifica motivazione politica (Ṣāliḥ 1994: 229). Tali lettere ebbero tuttavia vita breve: con la rivoluzione del 1952 il ministero dell’istruzione decise infatti
di abolirne l’uso.
Quanto alla punteggiatura, nell’allegato secondo del manifesto (ʿĀšūr 1932: 11)
vengono elencati i segni di interpunzione con le seguenti denominazioni:
- Faṣlah (‘virgola’): ،
- Faṣlah manqūṭah (‘punto e virgola’): ؛
- Waqfah (‘punto’): .
- Nuqṭatani (‘due punti’): :
- ʿAlāmat istifhām (‘punto interrogativo’): ?
- ʿAlāmat taʾaṯṯur (‘punto esclamativo’): !
- Qawsāni (‘parentesi tonde’): ()
- ʿAlāmāt tanṣīṣ (‘virgolette’): «»
- Šarṭah o waṣlah (‘trattino’): - ʿAlāmat ḥaḏf (‘punti di sospensione’): …

Da un simile elenco si evince come il ministero dell’istruzione avesse adottato i
segni illustrati nell’opera di ʾAḥmad Zakī (cfr. § 2), con qualche lieve differenza terminologica; lo stesso punto interrogativo viene ripreso nella sua raffigurazione europea e non nella variante rovesciata entrata in vigore nella lingua araba solo qualche
anno più tardi.
Tali segni vennero riconosciuti e approvati dall’Accademia di Lingua Araba del
Cairo solo in un secondo momento, durante un convegno tenutosi in data 25/12/1958:
in questa occasione venne apportato il cambiamento sopra menzionato relativo alla
raffigurazione del punto interrogativo ()؟.
L’accademia di lingua araba di Damasco affrontò l’argomento solo in tempi recentissimi, laddove, in un convegno tenutosi nel 2009, venne pubblicato un manifesto dal titolo Qawāʿid al-ʾimlāʾ ‘regole di ortografia’ nel quale vennero approvati
ulteriori segni oltre a quelli già riconosciuti al Cairo: al-muʿtariḍatāni ‘lineette’, alḥāṣiratāni ‘parentesi quadre’ e al-musāwāh ‘uguale’. Venne inoltre applicata una lieve
modifica alla denominazione di alcuni segni: al-fāṣilah ‘virgola’, al-nuqṭah ‘punto’
ʿalāmat al-taʿaǧǧub ‘segno esclamativo’ (Muṣṭafā 2016: 156).
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4. Precursori di ʾAḤmad Zakī
4.1 ʾAḥmad Fāris al-Šidyāq
Benché ad ʾAḥmad Zakī sia ufficialmente attribuito il merito di aver introdotto la
punteggiatura europea nella lingua araba, i semi della rivoluzione da lui avviata devono essere rintracciati in un contesto ben anteriore, in cui alcune figure dell’élite intellettuale araba avevano mostrato consapevolezza dell’importanza e del valore propri dei segni impiegati nei testi europei. Tra questi primissimi pionieri va menzionato
ʾAḥmad Fāris al-Šidyāq (1804-1887),12 la cui attività viene illustrata dallo studioso J.
Roper in un suo articolo dedicato alla transizione dalla cultura del testo manoscritto
alla cultura del testo stampato in Medioriente. Roper riferisce a tal riguardo:
Another feature of the modern Arabic printed book which differentiates it markedly from its manuscripts forebears is the use of punctuation. Al-Šidyāq’s attempts in this field, though, were a failure.
By the late 1830s, he had become familiar with European books and literature, and had observed the
usefulness of punctuation marks in clarifying the structure and meaning of passages of prose. In 1839
he published at Malta his primer and, reading book of literary Arabic, al-Lafīf fī kull maʿnā ṭarīf, and
boldly decided to introduce Western punctuation into it, using commas, dashes, colons, exclamation
marks, question marks, quotation marks, and full stops (Roper 1995: 220).

Come emerge dal passo riportato sopra, Roper parla di un fallimento a proposito
dell’esperienza di al-Šidyāq nel campo della punteggiatura e individua nella precocità
della suddetta esperienza il motivo del suo insuccesso:
This remarkable proposal was, however, far ahead of its time. Although all these punctuation marks
appear throughout the first edition of al-Lafīf, they were – apart from the full stop – very seldom
used even in other Malta books for which al-Šidyāq was responsible. In the second edition of al-Lafīf,
published in Istanbul at his Jawāʾib Press in 1881, all the punctuation marks were omitted, as well as
the relevant section of the introduction. Not until the twentieth century was full punctuation widely
adopted in Arabic (Roper 1995: 220).

L’introduzione contenuta nella prima edizione del testo di al-Šidyāq rappresenta
una testimonianza di grande valore sul primo tentativo documentato di introdurre la
punteggiatura occidentale nei testi arabi. Nella suddetta introduzione l’autore illustra
brevemente i segni di interpunzione che verranno utilizzati all’interno del volume, ne
spiega l’uso e sottolinea l’urgenza della loro adozione nella lingua araba:
That would save the perpetration of much [error] on the paths of exegesis, and safeguard the reader
in reading, and the traverser of pitfalls of delusion. If it is necessary in Frankish languages, then it

12 Scrittore e intellettuale arabo, fu uno dei primissimi protagonisti della Rinascita
(nahḍah) araba. A lui si deve la fondazione del giornale “al-Ǧawāʾib”, avvenuta nel 1857 a
Istanbul. Per ulteriori approfondimenti si veda Camera D’Afflitto 2004: 47-49.
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is even more necessary in Arabic, because of the ramification of clauses one upon another.13

Al- Šidyāq menziona soltanto sette segni: la virgola, il trattino, i due punti, il punto esclamativo, il punto interrogativo, le virgolette e il punto fermo. Per essi l’autore
riporta esclusivamente la rappresentazione grafica, senza fornire alcun nome tecnico;
in aggiunta, la sintetica descrizione che viene data circa il loro impiego è prettamente descrittiva, laddove al- Šidyāq si limita a delineare il contesto di apparizione. Si
riporta, a titolo esemplificativo, l’illustrazione del segno corrispondente alla virgola
delle lingue europee:
 كام بني الرشط وجوابه واسم ان وخربها إذا كان بعيدا عنها، أو للفظ فقط مراعاة للقراء، اما لفصل املعنى عام تقدم،  للجملة التي يحسن الوقوف عليها، فعالمة
‘Il segno ، indica il punto in cui è opportuno fare una pausa, sia per separare il significato [della frase]
da ciò che precede, sia per separare soltanto la singola parola, in modo da aiutare i lettori. La troviamo ad esempio tra la protasi e l’apodosi [del periodo ipotetico] o ancora tra il nome della [particella]
ʾinna e il suo predicato, se quest’ultimo cade lontano [dalla particella]’ .14

L’unico elemento la cui rappresentazione non coincide con alcun segno europeo
è quello che, in base alla descrizione data dal nostro autore, coincide con il punto
fermo. Afferma al- Šidyāq a tal proposito:
عند آخر الفصل أو املقالة أو الجملة املستقلة استقالال تاما
‘Il segno
2016: 159).

وعالمة

si trova alla fine di ciascuna capitolo, paragrafo e frase di senso compiuto’ (Muṣṭafā

Con ogni probabilità si tratta di un segno sviluppatosi a partire dai manoscritti
arabi, o meglio dell’evoluzione grafica di quel ‘cerchio’ (dāʾirah) di cui si è precedentemente discusso (cfr. § 1) e la cui rappresentazione viene ripresa in questa sede
da al-Šidyāq in sostituzione di quella adottata nelle lingue europee per segnalare il
punto fermo.

4.2. Ḥasan Ḥusnī Bāšā al-Ṭuwayrānī e Zaynab Fawwāz
Ḥasan Ḥusnī Bāšā al-Ṭuwayrānī15 (1850-1897) è autore dell’opera Kitāb ḫaṭṭ al-ʾišārāt
‘Libro sulla scrittura dei segni’, pubblicata nel 1893. Similmente all’esperienza di
al-Šidyāq, anche il contributo di al-Ṭuwayrānī nel campo della punteggiatura non
ebbe risonanza nei tempi a venire e cadde nell’oblio senza apportare innovazioni si-

13 Non essendo stato possibile reperire la prima edizione del testo di al- Šidyāq, il passo
citato è stato ripreso, nella sua traduzione in inglese, da Roper (Roper 1995: 220).
14 Per quanto riguarda il passaggio in questione, ci si è basati sulle pagine della prima
edizione del Lafīf così come vengono riportate, in lingua originale, nell’articolo di Muṣṭafā
(Muṣṭafā 2016: 158).
15

Fondatore ed editore del giornale egiziano al-Nīl.
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gnificative nella lingua araba.
Al-Ṭuwayrānī dimostra di essere perfettamente a conoscenza del sistema
interpuntivo usato dagli europei; tuttavia, ciò che egli propone di fare non si riassume in una semplice ripresa di tale sistema, bensì nell’introduzione di nuovi simboli,
con forme e rappresentazioni differenti da quelle europee, che potessero essere distintivi e applicarsi alle peculiarità della lingua araba:
وملا كانت الداللة عن هذه العالمات تهم الكاتب والقارئ واملستمع ومل تكن موجودة عندنا وليس علينا أن نكتفي مجرد األخذ والتلقي بل ال بد من الرتوي
والتبدر يف كيفية الرضوري منها وصور استعامله وما يلزم وليس معلوما عندنا أو ليس موضوعا له عالمة عندهم أو ما هو موجود لديهم وليس مام يالمئنا
وكيف يصح أن نبحث عن مجموع هذه العالمات وما هي الصور التي تناسب أن تكون عالمة عىل حسب أشكال خطنا وقابليته كام فعلنا باألشكال الحسابية
‘Questi segni denotano significati importanti per l’autore, il lettore e l’ascoltatore. Essi non esistono
nella nostra lingua, tuttavia non dobbiamo limitarci a riprenderli [dagli europei] bensì dobbiamo
riflettere e ponderare su quelli necessari e sulle modalità del loro impiego: sui segni necessari che non
esistono nella nostra lingua o che non esistono nella loro; o ancora su quelli presenti nella loro lingua
ma che non si confanno alla nostra; dobbiamo poi dare loro una forma appropriata, adeguata alla
scrittura araba, proprio come abbiamo fatto in passato con i segni usati in matematica’ (al-Ṭuwayrānī
1893: 7).

I segni proposti da al-Ṭuwayrānī raggiungono il numero di 84 e si suddividono in
tre categorie principali:
1. ʾišārāt al-mafāhīm ‘segni di comprensione’ (54 segni): guidano la lettura attraverso la segmentazione di frasi e l’espressione di emozioni. La loro funzione equivale
dunque a quella dei segni di punteggiatura e delle marche di intonazione europee;
2. ʾišārāt al-ʾaṣwāt ‘segni di tonalità’ (17 segni): guidano la lettura in pubblico.
Indicano dove poter effettuare delle pause, rallentare o accelerare la lettura;
3. ʾišārāt al-ʾafʿāl ‘segni di movimento’ (14 segni): guidano la lettura in pubblico. Servono a controllare il linguaggio del corpo del lettore.
Se si considerano le rappresentazioni dei segni proposti da al-Ṭuwayrānī,16 non si
potrà fare a meno di notare il richiamo ad alcuni di quei simboli elaborati dai copisti e
commentatori dei manoscritti arabi, in particolare per quel che riguarda l’uso dei tre
punti pieni disposti a triangolo e dei cerchi (cfr. § 1). Tuttavia, il loro elevato numero
e, in taluni casi, la somiglianza visiva degli uni con gli altri ben suggerisce la difficoltà
insita nella memorizzazione di un simile sistema, spiegando quindi il motivo per cui
l’iniziativa di al-Ṭuwayrānī non prese piede negli ambienti intellettuali dell’epoca. A
complicare ulteriormente il tutto v’è il fatto che l’autore non dà alcuna delucidazione
sul loro impiego, dacché la sua opera è priva di esempi pratici al riguardo.
Kitāb ḫaṭṭ al-ʾišārāt venne scritto in risposta alla lettera di Zaynab Fawwāz17 (184416 Per la consultazione degli 84 segni proposti da al-Ṭuwayrānī rimandiamo al testo
stesso dell’autore (al-Ṭuwayrānī 1893: 10-16).
17 Giornalista e scrittrice libanese, fu una delle figure più eminenti del femminismo arabo (Moreno 1964: 157-158).
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1914), inviata dalla scrittrice stessa al giornale al-Nīl e di cui l’autore non manca di
riportare il contenuto nelle primissime pagine dell’opera. Nella lettera, rivolta ai più
illustri studiosi e non direttamente ad al-Ṭuwayrānī, Fawwāz parte dalla constatazione della superiorità dell’arabo, in bellezza e ricchezza, rispetto alle lingue occidentali;
tuttavia, queste ultime mostrano un grado di sviluppo maggiore a causa dell’impiego
di segni (ʾišārāt) che permettono la comprensione del significato del testo in maniera
più semplice e rapida:
قد سبقونا إىل أشياء نحن أحق بها منهم ألن الـمفازة الواسعة تحتاج إىل أدالء وإن كانت األدالء قليلة به جدا لكنها عظيمة الجدوة تجعل الكالم روقا وال تكلف
القارئ بإطالة الفكر وإمعان النظر يف ما يراد باللفظ من املعنى املقصود
‘[Gli europei] ci hanno preceduto in cose che a maggior diritto dovrebbero appartenere alla nostra
lingua, poiché un deserto sconfinato ha bisogno di guide che, anche se in numero esiguo, sono comunque di gran valore in quanto rendono il discorso chiaro e aiutano il lettore a capire il significato
di quanto espresso a parole senza una riflessione e uno sforzo eccessivo’ (al-Ṭuwayrānī 1893: 2).

Oltre a sottolineare l’importanza dei segni di punteggiatura impiegati nelle lingue
europee, Fawwāz evidenzia la presenza di significati aggiuntivi da essi veicolati, che
sono incomunicabili tramite le semplici parole:
إذا كتبوا جملة تظهر للقارئ بتشخيصها وإشاراتها الدقيقة بوضعهم العالمات املخصوصة الدالة عىل معان خارجة زائدة عىل معاين الحروف والكلامت
‘Il lettore [occidentale] può capire con facilità il significato esatto del testo, e ciò grazie all’impiego
di segni specifici che denotano un significato aggiuntivo, incomunicabile tramite le semplici parole’
(al-Ṭuwayrānī 1893: 2).

A proposito di questi significati aggiuntivi, la scrittrice argomenta aggiungendo
quanto segue:
اللغة تحتاج إىل إشارات كهذه لكونها كثرية املعاين ففي لفظ واحد توجد معان متعددة وقد يكون للفظ إشارات خفية ال يفهمها القارئ
‘La [nostra] lingua ha bisogno di segni simili poiché una semplice espressione può comunicare innumerevoli significati; nelle parole possono esserci dei significati nascosti che sfuggono al lettore’
(al-Ṭuwayrānī 1893: 3).

5. Conclusioni
Come si è potuto constatare nel presente studio, il sistema di punteggiatura impiegato attualmente nella lingua araba è il prodotto di una recente integrazione dovuta
all’influenza delle lingue occidentali. In particolare, benché la sua introduzione sia
ufficialmente collocata nel XX secolo ad opera di ʾAḥmad Zakī, è impossibile ignorare l’esistenza, sul finire del XIX secolo, di iniziative certamente più sommesse ma
comunque rappresentative del bisogno impellente di modernizzare e semplificare la
lingua. È inoltre emerso come nella sua fase più antica, o per meglio dire “Classica”,
l’arabo scritto non prevedeva l’impiego di segni di interpunzione, bensì faceva affida-
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mento su precisi elementi lessicali e testuali che andavano a delimitare le varie parti
del testo e della stessa proposizione. Il fatto che la maggior parte di questi elementi
sussista ancora nell’arabo moderno letterario spiega perché l’uso dei segni di interpunzione non sia ancora del tutto standardizzato nei paesi arabi. Sebbene infatti l’uso
della punteggiatura sia apparentemente regolamentato, come dimostra l’esistenza di
vari manuali, il loro impiego risulta poco radicato nelle coscienze e tutt’altro che univoco. Mancano, a nostro avviso, studi scientifici che vadano ad indagare la funzione
stessa dei segni di interpunzione, ridotta nella più parte dei manuali ad un valore
prettamente demarcativo.
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LA PUNTEGGIATURA ITALIANA IN PROSPETTIVA
CONTRASTIVA: QUESTIONI ACQUISIZIONALI FRA
COMPRENSIONE E PRODUZIONE SCRITTA

1. Introduzione
Gli studi sulla punteggiatura delle lingue più parlate e apprese nel mondo si stanno
moltiplicando negli ultimi decenni, in prospettiva sia diacronica che sincronica, con
importanti scoperte anche legate ai cambiamenti della testualità nei nuovi mezzi di
comunicazione.1 Si tratta di un’area di studio che ha però ancora molte zone lacunose, fra cui quelle che riguardano la didattica della punteggiatura2 e la sua resa in
traduzione.
In questo intervento ci concentriamo sull’italiano appreso da stranieri, illustrando un progetto di raccolta di dati pensato per individuare i fenomeni che emergono
dalle interlingue degli studenti. Tali fenomeni possono fornire indicazioni utili per
riflettere, anche in prospettiva contrastiva, su come facilitare l’acquisizione del sistema interpuntivo dell’italiano contemporaneo.
1
Cfr. Maraschio 1981; Mortara Garavelli 1996 e 2003; Ferrari 2003; Fornara 2010; Tonani 2010 e 2012; Ferrari-Lala-Pecorari 2017; Ferrari et al. 2018; Ferrari et al. 2019.
2
Ricordiamo i saggi sull’italiano L1 di Chiantera 2005; Morgana-Prada 2010; Fornara
2012; Telve 2016; Coviello 2017; Demartini-Ferrari 2019; Emmi 2019; e quelli sull’italiano L2
di Foremniak 2015; Covino 2015; Brianti 2019; Ožbot 2019, Diadori 2020.
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2. Insegnare/imparare, tradurre, punteggiare: metafore
per concetti sfuggenti
Prima di tutto una considerazione: parlare di insegnamento/apprendimento, traduzione e punteggiatura significa confrontarsi con tre concetti altamente sfuggenti. Non
a caso si possono citare varie metafore che sono state utilizzate per rappresentarli.
Consideriamo le parole che usiamo in italiano per chi insegna e chi impara. Il
soggetto che insegna viene variamente definito come “maestro” (da magister, cioè ‘chi
vale di più, chi è più forte’); “professore” (da profiteor, cioè ‘dichiaro pubblicamente’);
“insegnante” (da in+signo, cioè ‘imprimo’, ‘lascio il segno’); “formatore”, cioè ‘chi dà
forma’; “docente” (da doceo, cioè ‘insegno, comunico’); “facilitatore”, cioè ‘chi rende
facile’; “tutor” (da tueor, cioè ‘proteggo’); “mentor” (da Mentore, consigliere di Telemaco nell’Odissea, cioè ‘il più anziano che consiglia’). Altrettanto varie le definizioni
del soggetto che impara: “studente” (da studium, cioè ‘lo sforzo di fare’); “apprendente” (da ad+prehendo, cioè ‘afferro con la mente’); “alunno” (da alo, cioè ‘nutro, educo,
allevo’); “allievo” (da ad+levo, cioè ‘alzo, tiro su’); “formando”, cioè ‘colui che deve
essere formato’.3
Ancora più esplicite sono le metafore che nel tempo sono state utilizzate per indicare l’idea di “traduzione” (cfr. Diadori 2018: 52-57), vista come “armonia, incontro,
coincidenza” (mihurtu) nella civiltà sumero-accadica; come “ombra” nella mitologia
indiana (dalla dea Chaya, finta moglie del dio Surya); come retro di un arazzo (così
in Cervantes); come “amante bella e infedele” (secondo una definizione coniata da
Bachet de Meziriac nella Francia del XVII sec.).
E la punteggiatura? In questo caso ci viene in aiuto un recente saggio di Leonardo
Luccone (2018) che la definisce: «segnaletica stradale del testo» (p. 28); illuminazione che «evidenzia le nervature del testo» (p. 202); «guida senso-percettiva, strumento
per auscultare il testo» (p. 235); «spartito musicale» (p. 23); «direttore di orchestra
della chiarezza» (p. 13); «sentinella logico-sintattica» (p. 138); insieme di «elastici
che uniscono parole e frasi» (p. 39). Queste immagini evocative rimandano ad alcune
funzioni fondamentali della punteggiatura nell’italiano contemporaneo: prosodica,
logico-sintattica e testuale (Fornara 2010: 28ss), e in particolare quella di gerarchizzare il testo, dinamizzarlo, disambiguarlo, organizzarlo graficamente, nonché, in certi casi, creare una interazione con il lettore.

3
Ognuno di questi termini rimanda a concezioni diverse: chi insegna può essere visto come chi sa e trasmette il proprio sapere forgiando i suoi destinatari a propria immagine,
oppure come chi aiuta, consiglia e facilita; chi impara è presentato invece fondamentalmente
come un soggetto in crescita, che deve trasformarsi attraverso lo sforzo di capire, nutrendosi
del sapere con cui viene in contatto.
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3. Insegnare/imparare ad usare la punteggiatura in italiano L2 (e in traduzione)
A partire da queste considerazioni, ci siamo posti questa domanda di ricerca: come
elaborare una batteria di prove che, somministrate a apprendenti non italofoni, permettano a un docente di italiano L2 di evidenziare le difficoltà interpuntive dovute
a caratteristiche intrinseche dell’italiano o al contatto con le norme che regolano il
sistema interpuntivo della lingua madre e di altre lingue note agli studenti? I piani su
cui ci siamo mossi, a partire dalla letteratura esistente sulla didattica della L2, sulla
descrizione del sistema interpuntivo dell’italiano e sulle teorie della traduzione, sono
essenzialmente tre: la lettura, la scrittura e il confronto interlinguistico e interculturale.4 Inoltre, tenendo conto del particolare oggetto di indagine, abbiamo deciso di
orientare i materiali ad apprendenti adolescenti e adulti, di livello B1-B2 in italiano
L2, di madrelingue tipologicamente distanti ma con conoscenze almeno basiche anche in inglese, lingua che le nuove generazioni tendono ad apprendere oggi subito
dopo la madrelingua in molte parti del mondo.

3.1 Punteggiatura e tecniche di lettura in italiano L2
Sebbene generalmente trascurata dai manuali e dai docenti di italiano L2, la dimensione interpuntiva emerge quando, ai livelli di competenza intermedi (B1/B2) gli studenti hanno superato la fase delle maggiori difficoltà di scrittura (soprattutto lessicali
e morfosintattiche) ma non quelle più prettamente testuali: è in questa fase che ci si
comincia ad accorgere che qualcosa nel testo non funziona a livello di organizzazione
del discorso, per esempio nell’ordine delle parole nella frase o nell’uso della punteggiatura.
Eppure una riflessione sul valore dei vari segni interpuntivi dovrebbe procedere,
secondo noi, parallelamente all’incontro con il testo in L2, proprio perché di questo
fanno parte integrante, spesso con usi e funzioni diversi secondo i testi, le lingue, le
epoche. Lo studente straniero, impegnato com’è a superare i tanti ostacoli che incontra nell’affrontare l’italiano scritto – la lettura dei grafemi, il recupero del lessico dalla
memoria a lungo termine, il riconoscimento dei segnali forniti da concordanze, morfemi e organizzazione del discorso ecc. – ne sottovaluta generalmente l’importanza.
In realtà i segni di punteggiatura sono spesso dei “falsi amici”, come osserva Martina
Ožbot (2019: 277) nel suo saggio dedicato agli errori di punteggiatura in italiano degli studenti sloveni: molte sono infatti le differenze d’uso, nonostante esistano

4
Le tecniche utilizzate per la raccota dei dati (cfr. Danesi-Diadori-Semplici 2018) sono
state discusse, nel periodo aprile-giugno 2019, con un gruppo di docenti di lingua dell’Università per Stranieri di Siena e collaboratori esterni. Insieme abbiamo elaborato la batteria di prove riportate in appendice a questo contributo. Ringrazio per la fervida e operosa collaborazione
Imsuk Jung, Laura Marrazzo, Ibraam Gergis Mansour Abdel Sayed, Mika Maruta, Paola Peruzzi, Bich Ngoc Pham, Andrea Scibetta.
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alcuni princìpi di base, tra cui la funzione di elencazione tipica della virgola o il valore del punto fermo, del punto esclamativo e del punto interrogativo come strumenti fondamentali di segmentazione
frastica e indicatori del tipo di messaggio trasmesso, a seconda che si tratti di asserzione, domanda,
esclamazione o desiderio.

Partiremo dunque dalle tecniche di lettura in italiano L2 per evidenziare in primis
la funzione logico-sintattica della virgola disambiguante e la funzione testuale del
punto che interrompe una sequenza (Mortara Garavelli 2003: 60-61), lasciando le
questioni di stile ai livelli di competenza più elevati.

3.1.1 Lettura e abbinamento
La prima attività che abbiamo elaborato consiste in una serie di frasi che si differenziano solo sul piano interpuntivo (Appendice 1). Per ogni coppia di frasi vengono
fornite due possibili riformulazioni che mettono in luce il significato diverso determinato dalla posizione di un segno (esempio 1) o dalla sua presenza/assenza (esempio 2):
Es. 1: CON CHI SONO ANDATO DALLA ZIA?
1. Ieri, dopo aver fatto i compiti con mio padre, sono andato dalla zia
2. Ieri, dopo aver fatto i compiti, con mio padre sono andato dalla zia
a. Con mio padre
b. Da solo
1.____ 2. _____

Evidentemente nel primo caso sono andato dalla zia da solo, nel secondo con mio
padre.
Es. 2: HA GIOCATO O NO?
1. Non ha giocato: come tutti speravano
2. Non ha giocato come tutti speravano
a. Ha giocato
b. Non ha giocato
1.____ 2. _____

Qui invece, nel primo caso il soggetto non ha giocato (e i due punti introducono
la glossa), mentre nel secondo si intende “ha giocato ma non nel modo in cui tutti
speravano”.

Una diversa scelta interpuntiva può anche determinare effetti stilistici più o
meno marcati, come vediamo nell’esempio 3, che mostra un caso di sovra-estensione del punto fermo che spezza la frase mettendo in particolare risalto la parte
finale, secondo un uso molto diffuso oggi, sia in inglese che in italiano, nella
pubblicità, nella prosa giornalistica e nei titoli:
Es. 3: CHI È PIÙ MACHO?
1. L’uomo che non deve chiedere. Mai.
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2. L’uomo che non deve chiedere mai.
a. Macho
b. Più macho
1.____ 2. _____

Nel primo caso la mascolinità del soggetto è evidenziata dalla posizione del primo
punto, che costringe a interrompere la decodifica della frase e riprendere poi l’analisi
concentrandosi sull’avverbio “mai”.

3.1.2 Inserimento della punteggiatura nel testo
Un’altra tecnica associata allo sviluppo dell’abilità di comprensione scritta è il cloze,
che consiste nella cancellazione di alcune parole (sostituite ciascuna da uno spazio
vuoto) per costringere il lettore a cercare nelle parti di testo rimaste le informazioni
utili per integrare le lacune. La seconda prova della nostra batteria (Appendice B) è
appunto un cloze basato sulla punteggiatura: abbiamo scelto un breve testo, che non
dovrebbe presentare particolari difficoltà di comprensione a livello di lessico e di
struttura del discorso per un apprendente a livello B1/B2, in cui sono stati eliminati
tutti i segni di interpunzione e le maiuscole ad essi correlate. Abbiamo evitato di
segnalare i punti in cui i segni sono stati eliminati, in modo da fare concentrare il
lettore sul materiale verbale rimasto, lasciandolo libero di riorganizzare la punteggiatura a proprio modo. Come nel cloze classico, infatti, non è necessario ricostruire il
testo originale, ma bisogna fornire delle soluzioni alternative accettabili: nel nostro
caso si tratta di soluzioni interpuntive, non lessicali. In aggiunta alle integrazioni di
questo tipo, si chiede anche di modificare le lettere iniziali di parola da minuscole a
maiuscole (nel caso che vengano scelti segni che lo richiedono, ovvero dopo il punto,
il punto esclamativo e il punto interrogativo) e di indicare i capoversi che segnalano
un passaggio ad un nuovo argomento.
Prendiamo il frammento riportato nell’esempio 4:
Es. 4:
Nato a Vinci vicino a Firenze nel 1452 e morto in Francia nel 1519 Leonardo da Vinci è sicuramente
tra i più importanti artisti di tutti i tempi la sua opera più famosa è la Gioconda conservata a Parigi al
museo del Louvre Leonardo scriveva da destra a sinistra invece che da sinistra a destra.

Il brano parla di un personaggio universalmente noto, usa un lessico ad alta frequenza e una sintassi paratattica: non dovrebbe perciò presentare ostacoli di comprensione per uno studente di livello B1-B2. La sua attenzione potrà essere così rivolta soprattutto alla riorganizzazione del discorso mediante i segni mancanti. Ecco una
prima versione (a) con i segni interpuntivi che ci sono sembrati più adatti a segnalare
il valore appositivo della prima parte della frase (“nato … e morto …”) e l’inciso al
suo interno (“vicino a Firenze”), nonché l’inizio del secondo e del terzo periodo (“La
sua opera più famosa …” e “Leonardo scriveva …”) e il commento relativo alla Gioconda (“conservata a Parigi …”).
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(a) Nato a Vinci, vicino a Firenze, nel 1452 e morto in Francia nel 1519, Leonardo da Vinci è sicuramente tra i più importanti artisti di tutti i tempi. La sua opera più famosa è la Gioconda, conservata
a Parigi al museo del Louvre. Leonardo scriveva da destra a sinistra invece che da sinistra a destra.

Tuttavia questa non è l’unica soluzione accettabile. Come vediamo nella seconda
versione (b), il primo inciso potrebbe essere evidenziato anche con la lineetta aperta
e chiusa (secondo un uso di area anglofona che si sta diffondendo anche in Italia);
il primo periodo potrebbe concludersi con il punto e virgola oppure fare da introduzione al secondo mediante i due punti – invece che rimanere isolato e concluso
con il punto – e si potrebbe anche aggiungere una virgola per marcare il riferimento
spaziale “al museo del Louvre” e la contrapposizione “invece che da sinistra a destra”.
Infine si potrebbe anche utilizzare un nuovo capoverso laddove si passa dall’introduzione descrittiva alla parte narrativa, mediante un’organizzazione grafica che marca
questo cambiamento:
(b) Nato a Vinci – vicino a Firenze – nel 1452 e morto in Francia nel 1519, Leonardo da Vinci è sicuramente tra i più importanti artisti di tutti i tempi: la sua opera più famosa è la Gioconda, conservata
a Parigi, al museo del Louvre.
Leonardo scriveva da destra a sinistra, invece che da sinistra a destra.

Questo tipo di attività, oltre a permettere al docente di individuare le difficoltà di
lettura e di comprensione dei propri studenti, offre loro l’occasione per concentrarsi
su questa dimensione ingiustamente marginalizzata del testo, mettendo in gioco le
proprie strategie di uso dei segni interpuntivi, senza aggiungere a questo sforzo anche
quello della produzione scritta.

3.2 Punteggiatura e tecniche di scrittura in italiano L2
Se il primo passo per appropriarsi di un sistema interpuntivo – diverso da quello
acquisito nella propria madrelingua o in altre lingue note – consiste nella pratica di
lettura e in una esposizione prolungata, attenta e consapevole a vari generi testuali
in L2, il passo seguente è rappresentato dal suo uso nella creazione di testi. Per raccogliere dati sulla capacità degli studenti stranieri di scrivere in italiano utilizzando
adeguatamente i segni interpuntivi abbiamo deciso di utilizzare due tecniche: quella
del dettato e quella della scrittura creativa su traccia.

3.2.1 Dettato
Come nel caso del testo proposto con la tecnica cloze, anche per il testo da dettare
(Appendice 3) la scelta è stata determinata dalla necessità di eliminare ogni eccessiva
difficoltà lessicale o sintattica per studenti di livello B1-B2 in italiano, secondo quanto suggerito dai descrittori del Quadro comune europeo di riferimento – QCER (Consiglio d’Europa 2001 e 2002) nell’ambito delle attività di comprensione scritta. In più,
trattandosi di un dettato, abbiamo cercato di utilizzare strutture linguistiche che si
prestassero a suggerire anche attraverso la prosodia i segni interpuntivi più adeguati
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(in particolare il punto interrogativo e esclamativo, come evidenziato nell’esempio 5).
Es. 5:
Caro Massimiliano,
come va? Scusa se non ti ho chiamato domenica scorsa ma finalmente sono andata a Urbino a vedere
la mostra di Raffaello. Tu ci sei già stato, vero? Ti è piaciuta? A noi è piaciuta proprio tanto. Abbiamo
deciso di andarci sabato sera, abbiamo acquistato il biglietto online e la mattina dopo siamo partite
presto. Siamo arrivate al Palazzo Ducale alle 8.30, proprio l’ora di apertura della mostra. Che bello il
palazzo! E la galleria! Quando siamo uscite dalla mostra abbiamo visitato il centro storico di Urbino,
siamo andate a vedere la casa e il monumento di Raffaello. Sai che dentro la chiesa abbiamo incontrato Marco? Così siamo andati al Museo Archeologico e poi abbiamo cenato in pizzeria.
Ora ti saluto.
A presto.
Alessandra

Per organizzare la raccolta dei dati in contesti diversi abbiamo pensato che fosse
indispensabile avere una versione audioregistrata dell’input, evitando che ogni somministratore intervenisse con la propria lettura ad alta voce del testo. Sono state realizzate perciò due registrazioni: una con ritmo più lento e con pause leggermente più
lunghe di quelle naturali per segnalare i confini fra un periodo e l’altro (ma non fra le
singole parole); un’altra con ritmo naturale ma non troppo sostenuto. In nessuna delle due versioni vengono indicati i segni di punteggiatura. Ai somministratori è stato
suggerito di proporre agli studenti un primo ascolto del testo a ritmo naturale, un
secondo ascolto più lento durante la trascrizione e l’inserimento della punteggiatura,
un terzo ascolto nuovamente a ritmo naturale, per controllo.

3.2.2 Produzione scritta su traccia
La seconda attività che abbiamo ideato consiste in un testo da realizzare su traccia
(Appendice 4): anche in questo caso, per evitare difficoltà aggiuntive, abbiamo optato
per una lettera di stile informale da scrivere a un amico su un argomento a scelta.
Unico limite il numero delle parole (250-300) e l’incipit, che suggerisce già il contenuto della lettera (un racconto di un fatto eccezionale accaduto ieri), il registro da
usare (informale) e le formule possibili per la conclusione (quelle tipiche del genere
testuale “lettera a un amico”) (cfr. Appendice 4):
Es. 6:
Caro Lorenzo,
mi è successa una cosa, ieri, che ti devo assolutamente raccontare. Dunque:

I due punti utilizzati prima dello spazio vuoto da completare indicano, per la loro
stessa natura, che il testo seguente illustrerà, ampliandolo, quanto anticipato nella
prima parte (“mi è successa una cosa, ieri, che ti devo assolutamente raccontare”).
Questo basta per lasciare libera la fantasia e concentrarsi sul messaggio da scrivere.
La punteggiatura, qui, dovrebbe rispecchiare le reali competenze e consuetudini di
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uso del singolo scrivente, in qualche caso interferite dalla madrelingua o dalle altre
lingue note, in altri casi dovute all’esposizione ai testi in italiano e alle ipotesi (più o
meno veritiere) sul loro funzionamento. Starà poi a chi raccoglie gli elaborati interpretare le caratteristiche dell’“interlingua interpuntiva” del soggetto, a patto di poter
correlare i fenomeni emersi con altre importanti coordinate: età, madrelingua, altre
lingue note a livello di lettura e scrittura, livello generale di competenza in italiano
L2, da quanto tempo studia l’italiano, se è solito leggere testi in italiano e di che tipo,
se ha mai affrontato l’argomento della punteggiatura nelle lezioni di italiano che ha
seguito fino a questo momento. A questo scopo abbiamo elaborato un questionario
– non anonimo – da sottoporre, insieme alle prove, agli informanti coinvolti nell’indagine (Appendice 6).

3.3 Punteggiatura e tecniche di confronto interlinguistico e interculturale
In italiano, le regole che governano l’uso della punteggiatura nella sua funzione logico-sintattica sembrano poche se messe a confronto con altre lingue che adottano
ancora, invece, un sistema più rigidamente sintattico. In realtà, lo stesso segno interpuntivo può ricoprire più funzioni (Fornara 2010: 44). Harro Stammerjohann (1992:
555), per esempio, nel suo saggio dal titolo Punteggiatura contrastiva tedesco-francese-italiano, in cui confronta 19 regole di punteggiatura per la virgola, conclude
che «in tedesco sono obbligatorie 16, in francese solo 11 e in italiano solo 7», il che
sottolinea la maggiore libertà di cui gode il sistema interpuntivo italiano.
Certo è che in alcuni casi davvero un metodo confrontativo mostra forti divergenze in questo campo: posizioni obbligatorie vs facoltative di certi segni, maggiore
o minore presenza di un segno rispetto a un altro, assenza totale di certi segni interpuntivi in una tradizione scrittoria, e via dicendo. Non è questa la sede per entrare
nel merito di una questione che apre ampi spazi alla riflessione interlinguistica e
interculturale: ci basti notare che esistono recenti pregevoli opere collettanee che
raccolgono studi crossculturali sulla punteggiatura dell’italiano e di alcune lingue
europee (Giovanardi 1998; Mortara Garavelli 2008; Ferrari et al. 2017), ma mancano
studi analoghi sulle lingue orientali, che tanto si distanziano anche a livello di organizzazione testuale da quelle più ampiamente descritte (romanze, germaniche, slave).
Mancano anche studi che si concentrino sugli usi, in lingue diverse, di uno stesso
segno di punteggiatura,5 o che confrontino il diverso modo di punteggiare uno stesso
genere testuale in culture coeve,6 così come manca una riflessione generale sui “memi
interpuntivi” che migrano da una cultura all’altra, sia per una maggiore generalizzata
conoscenza delle lingue nel mondo contemporaneo, sia per l’effetto delle traduzioni.

5
Esemplare il saggio di Angela Ferrari e Roska Stojmenova (Ferrari-Stojmenova 2015)
sulle virgole italiane e tedesche a confronto.
6
Per una riflessione sugli usi interpuntivi nei diversi generi testuali dell’italiano contemporaneo rimandiamo a vari contributo contenuti in Ferrari et al. 2019.
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Per raccogliere dati sull’effetto del contatto fra sistemi interpuntivi diversi e per
ottenere eventuali dimostrazioni di interferenze dirette abbiamo deciso di proporre
una prova di traduzione a partire da una serie di testi brevi in lingue tipologicamente
distanti dall’italiano (cinese, coreano, giapponese, arabo, vietnamita), di cui riportiamo alcune proposte di traduzione nell’Appendice 5. Si tratta di testi accomunati dalla
brevità e da un registro mediamente formale; per la maggior parte sono testi costruiti
ad hoc, tratti da manuali di insegnamento delle lingue considerate, rivolti a apprendenti di livello intermedio (quindi corrispondente al livello B1-B2 dei nostri informanti) oppure sono frammenti di opere letterarie contemporanee in lingua originale.
L’uso del dizionario bilingue dovrebbe permettere di superare le difficoltà lessicali,
lasciando che lo sforzo del traduttore sia soprattutto indirizzato all’organizzazione
del discorso e dunque all’uso della punteggiatura a questo scopo.
Consideriamo il brano scelto per la traduzione dal vietnamita all’italiano. Si tratta
di un frammento tratto dal romanzo per ragazzi Vedo fiori gialli sull’erba verde di
Nguyen Nhat Anh (pubblicato per la prima volta nel 2010 e trasformato in film con lo
stesso titolo nel 2017) che racconta dell’infanzia di alcuni ragazzini in un paesino povero del Vietnam. Di seguito (esempio 7) riportiamo il testo originale e una proposta
di traduzione in italiano (esempio 7a),7 caratterizzata da uno stile piano e paratattico,
con frasi brevi e assenza di connettivi. Se confrontiamo i due testi ci accorgiamo che i
segni interpuntivi sono quasi corrispondenti (3 punti e 4 virgole nel testo vietnamita,
3 punti e 3 virgole in quello italiano, in cui manca solo una virgola nella prima frase
della traduzione). La tecnica traduttiva usata potrebbe essere definita in questo caso
un “calco interpuntivo”, che, pur non generando problemi di comprensione, risulta
leggermente “straniante” per il lettore italofono, con il suo stile frammentato – sebbene questa tendenza si noti anche nella prosa letteraria italiana come conseguenza
di fenomeni analoghi da tempo in atto nelle traduzioni dall’inglese.8
Es. 7:
Từ ngày tiệm hớt tóc của ba con Mận đóng cửa, thế vào đó là tiệm tạp hóa bày bán đủ thứ lặt vặt,
không ai còn nhìn thấy ba nó nữa. Người ta nghi ông bị bệnh phong, mẹ con Mận không dám để ông
lảng vảng ở nhà trước. Ai hỏi, bà cũng bảo ông đang chữa bệnh trên thành phố.
Es. 7a:
Da quando il suo negozio di barbiere era stato chiuso e sostituito da un negozio di cianfrusaglie che
vendeva articoli di varia natura, nessuno vede più il padre di Mận. Tutti sospettano che lui soffra di

7
La traduzione è di Bich Ngoc Pham, docente presso l’Università di Hanoi, che ringrazio per la collaborazione.
8
Ne parla per esempio ElisaTonani (2012: 226) a proposito della lineetta: «Segno oggi
in espansione e di rilevanza innegabile, è però entrato relativamente tardi nella lingua italiana (così come nella francese) importato mediante le traduzioni dall’inglese. A cominciare da
quella, celebre, che Foscolo fa tra il 1807 e il 1813 di A sentimental journey through France and
Italy (1768) di Sterne».
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lebbra, per cui la mamma di Mận non osa lasciarlo gironzolare davanti a casa. A chiunque chieda di
lui, lei risponde sempre che è in città per curarsi.

4. Conclusioni
Lo sviluppo della consapevolezza interpuntiva in una L2 è strettamente connesso in
primis con lo sviluppo di una delle quattro abilità generali che sono state individuate
e ampiamente descritte nel QCER (2002) e cioè il “saper apprendere” (oltre al “sapere”, al “saper fare” e al “saper essere”). La comprensione più profonda della punteggiatura nella L2 è infatti subordinata allo sviluppo della capacità di scoprirne la logica
attraverso la lettura e la comprensione del testo scritto; solo dopo si potrà arrivare
ad un uso efficace nella produzione scritta, nella scrittura creativa e nella traduzione.
Leggendo in L2 il soggetto impara gradualmente a capire se le strategie di lettura che
adotta abitualmente nella propria madrelingua (o in altre lingue note) sono inadeguate e quali invece si possono utilizzare anche nella lettura in L2. La punteggiatura
ha un ruolo cruciale in tutto questo.
Indagare sui tipi di tecniche didattiche che possono permettere al docente di raccogliere dati utili per l’analisi delle interlingue interpuntive dei propri studenti è un
buon punto di partenza, a nostro avviso, ma molto altro serve per realizzare degli
interventi didattici mirati allo sviluppo della consapevolezza interpuntiva.
Una questione riguarda l’adozione di un approccio deduttivo o induttivo. Nel caso
della punteggiatura dell’italiano contemporaneo la scelta di un approccio deduttivo
si rivela piuttosto problematica, dal momento che sono poche le regole certe e sono
molte di più le loro eccezioni, al punto che nel migliore dei casi si potrebbero presentare liste di frasi come altrettanti esempi e difficilmente si potrebbe quindi procedere
con successive attività applicative.
Più proficuo in questo caso ci sembra l’approccio induttivo, che ha come punto
di riferimento il testo. Il docente può guidare l’osservazione e la riflessione sul senso
del discorso e sugli impliciti segnalati dalla punteggiatura attraverso la presentazione
di casi ambigui, il confronto fra usi diversi in base ai generi testuali, il confronto fra
l’oralità (per es. le trascrizione di dialoghi) e la scrittura (per es. i copioni teatrali o
cinematografici), il confronto fra traduzioni in lingue diverse, secondo modalità euristiche che procedono dalla comprensione alla produzione scritta, dalla valutazione
all’autovalutazione.
Un ampliamento delle ricerche sul campo, estese all’analisi dei manuali didattici e
alle produzioni scritte di studenti stranieri, sarebbe indispensabile anche per individuare una possibile sequenza acquisizionale del sistema interpuntivo in italiano L2.
Così come sarebbe importante ampliare il confronto fra sistemi interpuntivi di lingue
e culture diverse, in particolare fra quello in uso nell’Italia contemporanea e quelli di
Paesi in cui si parlano lingue tipologicamente distanti dall’italiano.
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APPENDICE 1: Lettura e abbinamento
Leggi queste frasi e scegli l’abbinamento corretto in base al loro significato
Tempo massimo: 30 minuti. È concesso l’uso del dizionario
1. QUANTI STUDENTI HANNO SUPERATO L’ESAME?
1.1. Gli studenti, che hanno letto bene il libro, non hanno avuto problemi a superare l’esame.
1.2. Gli studenti che hanno letto bene il libro non hanno avuto problemi a superare l’esame.
a. Tutti gli studenti hanno superato l’esame
b. Solo alcuni studenti hanno superato l’esame
1.1. ____ 1.2. _____
2. IN QUANTE PARTI?
2.1 Il Signor Rossi ha diviso le sue proprietà in parti uguali fra il figlio, la figlia, Mario e sua moglie
2.2 Il Signor Rossi ha diviso le sue proprietà in parti uguali fra il figlio, la figlia, Mario, e sua moglie
a. Quattro parti
b. Tre parti
2.1. ____ 2.2. _____
3. HA GIOCATO O NO?
3.1 Non ha giocato: come tutti speravano
3.2 Non ha giocato come tutti speravano.
a. Ha giocato
b. Non ha giocato
3.1. ____ 3.2. _____
4. CON CHI SONO ANDATO DALLA ZIA?
4.1 Ieri, dopo aver fatto i compiti con mio padre, sono andato dalla zia
4.2 Ieri, dopo aver fatto i compiti, con mio padre sono andato dalla zia
a. Con mio padre
b. Da solo
4.1.____ 4.2. _____
5. QUANTO SEI STANCA DI LUI?
5.1 Sono stanca di come ti comporti, di come mi parli, di te.
5.2 Sono stanca di come ti comporti; di come mi parli; di te.
5.3 Sono stanca di come ti comporti, di come mi parli. Di te.
a. Abbastanza
b. Molto
c. Moltissimo
5.1.____ 5.2. _____ 5.3.____
6. CHI È PIÙ MACHO?
6.1 L’uomo che non deve chiedere. Mai.
6.2 L’uomo che non deve chiedere mai.
a. Macho
b. Più macho
6.1.____ 6.2. _____
Chiavi: 1.1.a - 1.2.b - 2.1.b – 2.2.a – 3.1.b – 3.2.a – 4.1.b – 4.2.a – 5.1.a – 5.2.b – 5.3.c – 6.1.b
– 6.2.a
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APPENDICE 2: Inserimento della punteggiatura in un testo
Leggi e poi inserisci nel testo, dove ti sembra giusto:
•

i segni di punteggiatura

•
le lettere maiuscole di inizio frase (scrivi la lettera maiuscola sopra alla
minuscola corrispondente)
•

gli “a capo”:

È concesso l’uso del dizionario. Usa la matita, in modo da cancellare se non sei
sicuro della tua scelta. Poi ripassa con la penna. Tempo massimo 30 minuti.

Nato a Vinci vicino a Firenze nel 1452 e morto in Francia nel
1519 Leonardo da Vinci è sicuramente tra i più importanti artisti
di tutti i tempi la sua opera più famosa è la Gioconda conservata a Parigi al museo del Louvre Leonardo scriveva da destra a
sinistra invece che da sinistra a destra come prevede l’italiano la
sua scrittura era forse un codice segreto alcuni pensano di sì forse
serviva per proteggere i suoi scritti dalla censura le storie su Leonardo sono molte lo storico Giorgio Vasari lo descrive come un
uomo che amava gli scherzi Leonardo era vegetariano e diremmo
oggi ambientalista camminando per le strade dei mercati cercava
gli animali in gabbia li comprava e li liberava nei suoi appunti
scrive fin da giovane ho rinunciato a mangiare la carne e verrà
un giorno in cui uomini come me penseranno che l’omicidio di un
animale è come l’omicidio di un essere umano.
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APPENDICE 3: Dettato
Ascolta e trascrivi il testo che ti verrà dettato, completandolo con la punteggiatura e
le lettere maiuscole di inizio frase. Scrivi in carattere corsivo. Puoi usare il carattere
stampatello solo per le lettere maiuscole. Usa la matita, in modo da cancellare se non
sei sicuro della tua scelta. Potrai ascoltare il testo tre volte.
Tempo complessivo: circa 30 minuti. Non è concesso l’uso del dizionario.

Caro Massimiliano,

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Note per il somministratore

Ecco il testo (adattato da M.G. Tommasini, M.F. Diaco, Spazio Italia 2, Corso di italiano per stranieri, Torino, Loescher, 2012), precedentemente letto e audioregistrato in due versioni (Dettato
1 più lento e con pause, Dettato 2 con ritmo normale) per essere utilizzato nella dettatura:
Caro Massimiliano,
come va? Scusa se non ti ho chiamato domenica scorsa ma finalmente sono andata a Urbino a vedere
la mostra di Raffaello. Tu ci sei già stato, vero? Ti è piaciuta? A noi è piaciuta proprio tanto. Abbiamo
deciso di andarci sabato sera, abbiamo acquistato il biglietto online e la mattina dopo siamo partite
presto. Siamo arrivate al Palazzo Ducale alle 8.30, proprio l’ora di apertura della mostra. Che bello il
palazzo! E la galleria! Quando siamo uscite dalla mostra abbiamo visitato il centro storico di Urbino,
siamo andate a vedere la casa e il monumento di Raffaello. Sai che dentro la chiesa abbiamo incontrato Marco? Così siamo andati al Museo Archeologico e poi abbiamo cenato in pizzeria.
Ora ti saluto.
A presto.
Alessandra
Introdurre l’attività spiegando che nella dettatura non vengono indicate la punteggiatura e le
lettere maiuscole. Fare ascoltare la registrazione “Dettato 2” (testo senza pause) una prima volta.
Usare poi la registrazione “Dettato 1” (testo con pause) invitando gli informanti a eseguire la
trascrizione del testo, completa di segni di punteggiatura e di lettere maiuscole a inizio frase.
Di seguito far ascoltare di nuovo il “Dettato 2” (testo senza pause) invitando gli informanti a
leggere il proprio elaborato durante l’ascolto per controllare i segni di punteggiatura e le lettere
maiuscole da loro inseriti.
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APPENDICE 4: Produzione scritta su traccia
Stai scrivendo una lettera a un amico. Scrivi un testo di 250-300 parole.
Tempo massimo: 30 minuti. È concesso l’uso del dizionario

Caro Lorenzo,
mi è successa una cosa, ieri, che ti devo assolutamente raccontare. Dunque:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Appena ci vediamo ti racconto come è andata a finire!
Un abbraccio
Daria
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APPENDICE 5: Traduzione verso l’italiano
Prima leggi e poi traduci il testo seguente in italiano
Tempo massimo: 1 ora e mezzo. È concesso l’uso del dizionario bilingue
(…)
Esempi di possibili proposte di traduzione in italiano
(a partire da brevi testi in cinese, giapponese, arabo, coreano e vietnamita):
a) dal cinese (brano tratto dal manuale di cinese per stranieri New Practical Chinese Reader 3,
livello intermedio):
I panda, chiamati anche “panda giganti”, sono preziosi animali caratteristici della Cina. Vivono in alcuni luoghi nell’ovest della Cina, nelle foreste sulle montagne ad un’altitudine fra i 2000 e i 4000 metri.
A causa dei cambiamenti ambientali i panda stanno diminuendo sempre di più. I cinesi li chiamano
“il patrimonio nazionale” e usano qualsiasi mezzo possibile per preservarli. Persone da tutto il mondo
amano e si preoccupano per i panda e la Cina ne ha già regalati a molti paesi.
Ieri io e un mio amico cinese siamo andati allo zoo di Pechino a vedere due esemplari di panda. Si
chiamano Tiantian e Meimei, la loro corporatura è imponente e le loro zampe sono corte. Una ragazzina accanto a me ha domandato: “Meimei e Tiantian devono volare all’estero. Siccome in futuro non li
potrai vedere, non speri che rimangano qua?”. Io ho risposto: “Certo che spero che rimangano qua, ma
anche agli stranieri piacciono i panda e sperano di vedere presto Meimei e Tiantian”.
Guardando i bambini felici intorno a me, dentro di me penso: “Questi due panda così carini sono davvero gli ‘ambasciatori’ del popolo cinese!”.
b) dal giapponese (brano tratto dal manuale di giapponese per stranieri Minna no nihongo
shokyu, vol. 2, 3A, Tokyo, Network, 2013):
In passato, quando il telefono non era ancora diffuso, la gente usava il telegrafo se aveva urgenza di
comunicare con qualcuno.
Poiché la tariffa dei telegrammi era alta, le persone scrivevano un testo il più breve possibile; inoltre, le
persone scrivevano tutto in katakana, senza punteggiatura; ad esempio, “hahakitokusugukaerechichi”
significa: “la mamma è molto malata, quindi torna presto, tuo padre”. Certe volte, quando venivano
scritti messaggi tipo: “Asurusubannikoi”, il ricevente non riusciva a capire il significato: infatti, questa
frase può significare “domani sono fuori, vieni di sera” oppure “domani vieni a stare a casa mia!” A
seconda di come viene letta la frase, il messaggio può essere frainteso; a volte perciò diventava difficile
comunicare le vere intenzioni tramite telegramma.
Oggi il telegramma viene usato spesso per augurare un buon matrimonio o per esprimere dolore quando
una persona viene a mancare e si possono scrivere telegrammi utilizzando i caratteri hiragana e kanji.
c) dall’arabo (brano tratto dal romanzo Vienna 60, di Yūsuf Idrīs):
È molto rispettabile in apparenza, alto ed elegante (almeno rispetto alla maggior parte dei suoi colleghi
e dell’intero personale del suo ufficio). Ha la barba e i baffi rasati ed è mulatto, con capelli neri e ricci. È
serio e saggio; parla con una voce sicura, utilizzando sempre l’espressione “Oh, mio caro!”, anche quando si rivolge ad estranei. È un vero egiziano eclettico, non perde opportunità per scherzare e burlare.
Scambiandoci due parole ti guarda con i suoi occhi di colore miele e dice: “Ma non essere permaloso!”.
Si arrabbia e si agita, ma basta poco per accontentarlo... Darsh è sposato e ha una figlia piccola; il suo
hobby sono le donne. È un hobby che pratica in estrema segretezza, intelligenza e furbizia; da un solo
sguardo può sapere qual è il giusto approccio con quella donna e quanto ci vuole per conquistarla, se sia
meglio ignorarla oppure atteggiarsi a principe azzurro. L’hobby delle donne è un’arte poliedrica: ci sono
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dilettanti delle bionde, delle more, delle cameriere, delle star del cinema, delle studentesse, e anche le
anziane hanno i loro dilettanti. Darsh è specializzato in uno specifico tipo di donne, ovvero il tipo “grezzo”: la sua specialità è quella di conquistare donne per cui lui sia il primo conquistatore. A quel punto,
mostra la sua genialità: si ingegna per farla cadere ai suoi piedi pian piano, e con la pazienza dell’esperto
pescatore, gode anch’egli di tutta la sua arte: bravura, calma e saggezza.
Grazie a tutte le esperienze in questo campo, Darsh ha acquisito una fiducia in sé stesso senza limite,
tanto che una delle sue frasi famose è: “La difficoltà non è mai conquistare una donna, ma disfarsi di
lei”.
d) dal coreano (brano tratto dal manuale di lingua e cultura coreana Han’guk Munhwa Kyogwasŏ,
Sonamoo Book, 2011):
L’han’gul è l’unico alfabeto al mondo del quale sappiamo con certezza il nome dell’ideatore e la data di
promulgazione.
Se chiedessimo ai coreani qual è, tra tutti i patrimoni della storia coreana, quello di cui essi sono più
fieri, dieci su dieci sceglierebbero l’ han’gul. Se chiedessimo loro il motivo della loro scelta, le risposte
sarebbero le seguenti: “Perché con l’han’gul si possono trascrivere tutti i suoni”, “Perché è la scrittura
più scientifica al mondo” oppure, come alcuni sostengono, “Perché si tratta di una scrittura più facile da
apprendere”. Tali risposte, tuttavia, non sono veritiere o lo sono solo in parte, dunque non costituiscono
motivazioni sufficienti. Innanzitutto non è assolutamente vero che l’han’gul possa trascrivere tutti i suoni, anche perché ogni scrittura al mondo è in grado di soddisfare con maggior precisione solo la lingua
del paese al quale appartiene. In effetti con l’alfabeto coreano non si possono trascrivere, per esempio, né
la ‘f ’ né il ‘th’ inglese. Detto ciò bisogna aggiungere che corrisponde a verità il fatto che l’han’gul sia stato
ideato in base a principi scientifici in grado di sorprendere molti linguisti al mondo. Per questo motivo
l’esimio professor Samuel R. Ramsey, dell’Università del Maryland, usava tenere una piccola festicciola,
insieme ai suoi studenti, in occasione dell’anniversario della promulgazione dell’han’gul.
e) dal vietnamita (brano tratto dal famoso libro per ragazzi Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh [Vedo
fiori gialli sull’erba verde] di Nguyen Nhat Anh):
Di solito andavo da Mận per tagliarmi capelli, ma adesso ci passo solo se mi manda la mia mamma
(quando Tường non è in casa) a comprare lo zucchero, la salsa di pesce, le uova di anatra, la salsa di
soya oppure le altre piccolezze.
Da quando il suo negozio di barbiere era stato chiuso e sostituito da un negozio di cianfrusaglie che
vendeva articoli di varia natura, nessuno vede più il padre di Mận. Tutti sospettano che lui soffra di
lebbra, per cui la mamma di Mận non osa lasciarlo gironzolare davanti a casa. A chiunque chieda di
lui, lei risponde sempre che è in città per curarsi.
Solo io so che il suo papà è ancora a casa.
Una volta andai a trovare Mận per chiederle il quaderno che le avevo prestato. Lei era veramente una
somara. Aveva un anno più di me, un bel viso, ma la testa vuota, e negli ultimi mesi era sempre tra
gli ultimi della classe. Ogni volta che i maestri assegnavano dei compiti, in procinto della scadenza, mi
chiedeva in prestito il mio quaderno per copiare gli appunti. Quella volta chiesi a Mận “Perché vai così
male a scuola?”. Non mi rispose, si limitò ad abbassare il capo, guardandosi i piedi. Insistetti: “A casa
non studi, non fai mai i compiti?”. Di nuovo non mi rispose, ma la vidi alzare la mano per asciugarsi
le lacrime.
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APPENDICE 6: Questionario
Segna le caselle
1) Sesso:
2) Età:

con una X e scrivi negli spazi vuoti in italiano:

Femminile
18-20

Maschile

21-23

24-26

27-29

30-33

34-36

>36

3) Madrelingua _______________
4) Da quanto tempo studi l’italiano?
da meno di 1 anno

da 1-3 anni

da più di 3 anni

5) Durante le lezioni di italiano che hai frequentato fino a questo momento, i tuoi insegnanti
hanno affrontato l’argomento della punteggiatura italiana?
No, mai

Sì, poco

Sì, abbastanza

Sì, molto

6) In questo periodo leggi testi in italiano?
No

Sì

Se sì, quali tipi di testi?
Testi giornalistici

Testi letterari

Saggi di argomento settoriale

Altro __________

7) In quali lingue sai leggere e scrivere ? Metti una crocetta sul livello corrispondente alle tue
competenze:
0 = nessuna competenza; A1/A2= elementare; B1/B2 = intermedio; C1/C2 = avanzato
Comprensione scritta
a) Italiano
b) Inglese
c) Spagnolo
d) Francese
e) Tedesco
f) ________

Produzione scritta

0

A1/A2

B1/B2

C1/C2

0

A1/A2

B1/B2

C1/C2

0

A1/A2

B1/B2

C1/C2

0

A1/A2

B1/B2

C1/C2

0

A1/A2

B1/B2

C1/C2

0

A1/A2

B1/B2

C1/C2

0

A1/A2

B1/B2

C1/C2

0

A1/A2

B1/B2

C1/C2

0

A1/A2

B1/B2

C1/C2

0

A1/A2

B1/B2

C1/C2

0

A1/A2

B1/B2

C1/C2

0

A1/A2

B1/B2

C1/C2

Grazie per la collaborazione!
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INSEGNARE LA PUNTEGGIATURA ITALIANA A
STUDENTI GIAPPONESI

1. Introduzione
Nel nostro intervento verrà presentata una riflessione sull’apprendimento della lingua italiana da parte degli apprendenti giapponesi, osservando, in particolare, il caso
della punteggiatura sia dal punto di vista dello studio dell’italiano L2 sia dal punto di
vista dell’intervento didattico.
Le difficoltà che gli apprendenti giapponesi incontrano nel contatto con l’italiano
sono note (cfr. Nannini 1999 e 2007; Zamborlin 2003; Peruzzi 2009; Brunetti 2006;
Maruta 2009, 2010; Diadori-Peruzzi-Zamborlin 2017): in vari studi di linguistica e
didattica sono infatti evidenziate e studiate analiticamente alcune categorie grammaticali (ad esempio l’uso dell’articolo determinativo e indeterminativo, l’uso degli
ausiliari e del pronome relativo), mentre non viene dedicata una specifica attenzione
al tema della punteggiatura.
Il sistema originario di interpunzione della lingua giapponese, composto da un
numero di segni inferiore a quello italiano, si è ampliato nel tempo con l’influenza

1
Il presente contributo è stato realizzato da un lavoro di ricerca, raccolta e analisi dati
svolto in grande collaborazione da entrambi gli autori. Mika Maruta ha redatto i §§ 1, 2, 4.1,
4.2, 4.5; Paola Peruzzi ha redatto i §§ 3.1, 3.2, 4.3, 4.4, 5
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della lingua inglese introdotta nel secolo scorso nell’educazione scolastica in Giappone ed ha assunto tratti assimilabili a quelli del sistema italiano e delle lingue occidentali in generale. In giapponese esiste un sistema normativo della punteggiatura
che è correlato al tipo di scrittura, verticale e orizzontale, ma che è anche il prodotto
di una mescolanza fra segni tradizionalmente usati (come il punto e la virgola) e
segni introdotti attraverso il contatto con lingue e culture occidentali (come il punto
e virgola, i puntini di sospensione, il punto interrogativo ed esclamativo). Un esempio significativo di questa commistione è dato dall’uso del punto interrogativo e del
punto esclamativo, non esistenti nella scrittura tradizionale giapponese e ancora oggi
non usati nella scrittura formale del giapponese moderno, ma presenti in testi non
formali e di scrittura espressivo-creativa come quella dei manga o delle fanfiction.
L’insegnamento della punteggiatura italiana nei corsi di italiano per studenti
giapponesi non sembra molto diffuso, nonostante le notevoli differenze che questa
presenta rispetto a quella giapponese. Nei manuali di italiano per l’autoapprendimento pubblicati in Giappone, per esempio, troviamo raramente capitoli dedicati
alla punteggiatura. Questo perché la maggior parte di essi è rivolta a studenti che si
avvicinano all’italiano per la prima volta e il loro fine didattico è quello di facilitare
l’immediata comunicazione orale, come peraltro risulta chiaro dai loro titoli: Primo
approccio alla lingua italiana senza dizionario, Italiano - Iniziare da zero, Introduzione alla lingua italiana parlata, Italiano per la prima volta ecc.
Manca il trattamento della punteggiatura italiana anche nell’unico manuale di italiano ispirato a un approccio comunicativo (dal titolo Opera Prima, per studenti di
livello A1 e A22), con un sillabo basato sul QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue).
Il tema della punteggiatura ha trovato invece largo spazio all’interno di un corso radiofonico e televisivo di lingua italiana per l’autoapprendimento, realizzato nel
2010 dalla rete radiotelevisiva nazionale NHK3 per studenti di livello intermedio. Il
corso aveva l’obiettivo di sottoporre agli apprendenti alcuni punti tradizionalmente
critici, tra cui anche quelli relativi all’interpunzione. Il corso, composto da 24 lezioni,
è durato tre mesi e gli utenti studiavano l’italiano ascoltando la radio due volte alla
settimana, per una durata di quindici minuti, utilizzando un manuale che serviva
per seguire la trasmissione. Ogni settimana erano presentati o una breve storia o un
breve saggio che venivano letti tre volte; gli utenti dovevano scrivere, sotto dettatura,
parole e segni di punteggiatura. Nella lezione successiva veniva spiegato il brano dal

2

Maggia et al. (2011) e Maggia et al. (2012).

3
La Nippon Hōsō Kyōkai (in inglese Japan Broadcasting Corporation), conosciuta anche
con l'acronimo NHK, è il servizio pubblico radiotelevisivo giapponese. Trasmette sia programmi generali, sia programmi relativi alla cultura e all’educazione rivolti a bambini e ad adulti.
Sul corso tenuto dal prof. Amadei da gennaio a marzo 2010, poi replicato da ottobre a dicembre 2011, da luglio a settembre 2012 e da gennaio a marzo 2013 (cfr. Amadei 2012).
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punto di vista grammaticale, accompagnato da un’attività applicativa al fine di incrementare la conoscenza del lessico. Gli utenti attraverso questa attività potevano fare
pratica con i segni di punteggiatura, visto che venivano indicati ad alta voce mentre
facevano il dettato.
In alcuni manuali di grammatica italiana, di pubblicazione giapponese, rivolti sia
ai principianti sia ai livelli avanzati, troviamo un capitolo dedicato alla punteggiatura:
nella Grammatica Italiana di Sakamoto (1979, 2009) la punteggiatura viene presentata nel secondo capitolo, nel quale l’autore illustra gli usi e le funzioni di tutti i segni
di interpunzione. Recentemente anche Takeda (2016) ha pubblicato un manuale di
grammatica italiana, fruibile da studenti di tutti i livelli, in cui la punteggiatura si
colloca nell’ultimo capitolo insieme alle indicazioni relative alla pronuncia; ai segni
di interpunzione illustrati nel manuale di Sakamoto, si aggiungono la “barra obliqua”
e la “chiocciola”. Un altro manuale, Esercizi di scrittura in Italiano di Okuno e Suzuki
(1985), tratta la scrittura sia per i livelli principianti sia per quelli avanzati e presenta
brevemente la funzione della punteggiatura italiana all’inizio del volume.

2. La ricerca: obiettivi e metodologia
Attualmente non esistono, per quanto ci è dato sapere, studi sull’acquisizione della
punteggiatura dell’italiano L2 da parte di apprendenti giapponesi. Gli studiosi giapponesi si sono occupati soprattutto dell’acquisizione della punteggiatura del giapponese L2 da parte degli studenti di livello avanzato provenienti dalla Cina e dalla
Corea del Sud (cfr. Sasaki-Usui 2013; Iwasaki 2016, 2017a e 2017b), ma non sono
rilevabili ricerche orientate a rintracciare i comportamenti dei giapponesi nell’uso
della punteggiatura della lingua italiana. Proprio per rispondere a questa assenza di
ricerca, si è pensato fosse utile un’indagine su questo argomento, consapevoli del fatto che si sarebbe trattato di un’iniziale osservazione del fenomeno dell’uso dei segni
interpuntivi da parte di studenti nippofoni.
La ricerca ha visto impegnato un gruppo di lavoro composto da esperti in lingue
tipologicamente distanti dall’italiano (giapponese, cinese, coreano, vietnamita e arabo), che hanno concordato un programma comune di studio.
Nella prima fase sono stati stabiliti criteri riguardanti destinatari, metodi e modalità di lavoro ed è stato elaborato un questionario accompagnato da prove da somministrare agli studenti con l’obiettivo di rilevare l’uso dell’interpunzione. Il questionario è stato distribuito prima delle prove e ha rilevato dati riguardanti sesso, età,
madrelingua, tempo di studi della lingua italiana, lettura di testi in italiano, lingue
straniere conosciute con i rispettivi livelli di apprendimento e lo studio della punteggiatura italiana durante le lezioni di lingua.
Successivamente sono state somministrate ai destinatari, divisi in due gruppi (gruppo L2 e gruppo LS), cinque prove secondo il seguente ordine: 1. Prova di lettura e abbinamento; 2. Prova di inserimento della punteggiatura nel testo; 3. Prova di dettato; 4. Prova
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di produzione scritta su traccia; 5. Prova di traduzione dalla lingua di origine alla L2.
Nella ricerca applicata agli studenti giapponesi, gli obiettivi principali su cui si è basata l’analisi dei dati raccolti sono stati principalmente due:
a. osservazione delle eventuali interferenze della L1 sulla L2 nella gestione della
punteggiatura;
b. utilizzazione dei dati raccolti ai fini della pragmatica didattica secondo una
prospettiva comunicativo-testuale.
Nella fase di analisi ci siamo trovati di fronte a una situazione articolata: la natura
differenziata delle prove (alcune di tipo ricettivo altre di tipo produttivo) ha richiesto infatti un’analisi altrettanto differenziata, una di ordine quantitativo per le prove
ricettive e l’altra di ordine qualitativo per le prove produttive. Se l’analisi quantitativa
è stata più veloce, lineare ed oggettiva, l’analisi qualitativa ha comportato una ricerca
più complessa delle tendenze comuni e una particolare attenzione agli usi soggettivi
dei segni interpuntivi.

3. Dati relativi agli informanti
3.1. Identificazione degli informanti
Come si evince dalla tabella 1 sotto riportata, gli informanti che appartengono al
gruppo LS risultano provenienti dalle seguenti università: 20 studenti dalla Facoltà
di lingue straniere (Dipartimento di Italiano) di Ōsaka University (il questionario e
le prove sono state somministrate durante il corso di scrittura rivolto a studenti del
terzo e quarto anno) e 11 studenti dalla Facoltà di lingue straniere (Dipartimento di
Italiano) di Kyōto Sangyō University (anche in questo caso sono state somministrate a studenti del terzo e quarto anno). Tutte e due le università sono convenzionate
con l’Università per Stranieri di Siena e i professori sono stati i somministratori dei
materiali da noi inviati.4 L’ultimo gruppo di informanti è quello dell’Università per
Stranieri di Siena (gruppo L2), composto da 6 studenti giapponesi, di cui 4 studenti
in scambio e 2 studenti iscritti al corso di laurea triennale per l’insegnamento dell’italiano dell’Università per Stranieri di Siena.

4
Ringraziamo i colleghi prof. Mitsuru Kobayashi, prof. Kenichi Uchida, prof. Francesco Diodato dell’Università Kyōto Sangyō e la prof.ssa Luciana Cardi dell’Università Ōsaka per
la somministrazione delle prove. Ringraziamo inoltre tutti gli studenti che hanno partecipato
alla somministrazione delle prove in Giappone (Ōsaka e Kyōto) e in Italia (Siena).
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Provenienza

Nº informanti

% informanti per provenienza

Ōsaka

20

54%

Kyōto Sangyō

11

30%

Siena

6

16%

Tabella 1: Distribuzione del campione per provenienza.

Il totale di informanti è 37: si tratta di studenti di lingua madre giapponese, per lo
più giovani, che hanno imparato l’italiano o in Giappone come LS o in Italia come L2.
Per quanto riguarda la distribuzione del campione per età, abbiamo potuto verificare che essa è compresa tra i 18 e i 23 anni e solo circa il 10% degli informanti
appartiene alla fascia d’età oltre i 36 anni (cfr. tab. 2).
Fascia d’età

Nº informanti

% informanti per fascia d’età

18-20 anni

13

35%

21-23 anni

20

54%

> 36 anni

4

11%

Tabella 2: Distribuzione del campione per età.

Per la componente di genere osserviamo che la maggioranza è quella femminile
(22).
Sesso

Nº informanti

% informanti per sesso

F

22

60%

M

15

40%

Tabella 3: Distribuzione del campione per sesso.

Osserviamo inoltre che 22 studenti hanno dichiarato di aver studiato da 1 a 3 anni
e il restante (15) per più di 3 anni.
Fascia tempo

Nº informanti

% informanti per tempo di studi

1-3 anni

22

60%

Più di 3 anni

15

40%

Tabella 4: Distribuzione del campione per tempo di studi.

Dalla tabella 5 vediamo che la maggioranza ha dichiarato di avere un livello di
apprendimento B1/B2 (22); 14 studenti hanno dichiarato i livelli A1/A2; solo uno
studente è risultato del livello C1/C2.
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Livello

Nº informanti

% informanti per livello

A1/A2

14

37%

B1/B2

22

60%

C1/C2

1

3%

Tabella 5: Distribuzione del campione per livello d’italiano.

Dall’incrocio dei dati delle tabelle 4 e 5 appare interessante notare che dei 22 informanti che hanno dichiarato 1-3 anni di tempo di studi, 11 affermano di essere ai
livelli A1/A2 di apprendimento e i restanti 11 dichiarano di essere ai livelli B1/B2.
Inoltre 15 informanti che hanno dichiarato di aver studiato più di 3 anni affermano
di essere a livelli di apprendimento differenti: A1/A2 (3), B1/B2 (11), C1/C2 (1). Data
la soggettività delle risposte, l’affidabilità delle dichiarazioni non sembra alta.

3.2. Informazioni utili sui partecipanti
Alla domanda 5 del questionario, riguardante lo studio dell’interpunzione in italiano durante le lezioni di lingua, la maggior parte degli informanti ha risposto di non
aver affrontato quasi mai o poco l’argomento. Solo 6 informanti rispondono di averlo
affrontato abbastanza. Da questi dati confermiamo che nella didattica in classe l’uso
della punteggiatura è un tema lacunoso e non inserito nella programmazione dei
corsi .
In base alle risposte alla domanda 6, relativa alla lettura dei testi in italiano, risulta
che 21 studenti su 37 leggono testi in italiano: soprattutto testi giornalistici (12) e letterari (14), in minor misura saggi (3) e altri testi di tipo fumettistico o testi in social
network (3).
A proposito della conoscenza delle lingue straniere, si nota che la lingua inglese è
quella maggiormente conosciuta (15 A1/A2, 18 B1/B2, 4 C1/C2).

4. Lettura e analisi dei dati
Analizziamo ora i dati relativi alle 5 prove somministrate. Nella Tabella 6 notiamo
che non tutti gli informanti hanno eseguito l’intera batteria di prove previste. Infatti
nella fase di somministrazione i docenti/somministratori hanno selezionato le prove
a loro discrezione.
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Tipo di prova

Nº informanti

Lettura e abbinamento

35

Inserimento di segni di punteggiatura

29

Dettato

15

Produzione scritta

28

Traduzione

11

Tabella 6: Distribuzione del tipo di prova.

Premettiamo che nell’analisi delle prove ci siamo attenuti a una fotografia del fenomeno linguistico in studio e ci siamo limitati a una formulazione di ipotesi parziali, come diremo nelle pagine che seguono, più che a una vera e propria interpretazione dei dati, considerando che il campione a disposizione non è elevato e che la ricerca
si trova nella sua fase iniziale.

4.1. Prova di lettura e abbinamento
La prova di lettura e abbinamento è stata eseguita da 35 informanti su 37. Nella tabella 7 abbiamo riportato le risposte corrette e notiamo che per le domande 2, 4 e 6
abbiamo raccolto risposte positive.
Domande
Risposta
corretta su 35
informanti

1

2

3

4

5

6

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

14

15

30

32

16

14

30

30

11

17

20

28

28

Tabella 7: Risultati della prova di comprensione.

Per i quesiti 1, 3 e 5 la comprensione della frasi proposte è risultata più difficoltosa e i risultati corretti si sono sensibilmente ridotti. Proviamo a fare delle ipotesi
sugli ostacoli di comprensione incontrati dagli studenti: nel quesito 1.1 ipotizziamo
che la frase incidentale non sia stata riconosciuta e che questo abbia condizionato
l’interpretazione corretta della frase e del suo significato, per il quesito 3 la presenza
dei due punti in 3.1 (che introduce la glossa) ha deviato, a nostro avviso, la corretta
comprensione e non ha portato a riconoscere il significato negativo della frase.
Passando al quesito 5 notiamo che la mancata presenza del punto e virgola nella
lingua giapponese, che qui risulta presente due volte (5.2), ha creato nello studente
l’ostacolo nella ricezione del messaggio. Infatti nell’eventuale traduzione della frase
in lingua giapponese, non sarebbero rilevabili differenze di interpunzione e, volendo
differenziare il significato delle tre opzioni in giapponese, dovremmo aggiungere una
congiunzione o altre espressioni, come nell’esempio sotto riportato.
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5.1. Sono stanca di come ti comporti, di come mi parli, di te.
5.2. Sono stanca di come ti comporti; di come mi parli; di te.
5.3. Sono stanca di come ti comporti, di come mi parli. Di te.
Con aggiunta di congiunzione o avverbi in giapponese per differenziare il significato.
5.1 私は君の行動、君の話、君自身に疲れた
（よ）。
Sono stanca di come ti comporti, di come mi parli, di te.
5.2 私は君の行動、君の話、
そして君自身に疲れた
（よ）。
Sono stanca di come ti comporti; di come mi parli e di te.
5.3 私は君の行動、君の話、君のすべてに疲れた
（よ）。
Sono stanca di come ti comporti; di come mi parli. Non mi piace niente di te.

4.2. Prova di inserimento punteggiatura nel testo
La prova è stata eseguita da 29 informanti su 37. Per facilitare la lettura e l’analisi dei
dati abbiamo numerato in ordine ascendente (da 1 a 24) i segni di punteggiatura da
inserire nel testo dato. Per sua natura il cloze è una tecnica di tipo oggettivo, tuttavia
non sempre le soluzioni sono a senso unico, ma possono esistere più risposte accettabili. Questa indagine si è svolta secondo la prospettiva quantitativa e il rilevamento
delle soluzioni si è basato principalmente sulle chiavi proposte.
Nato a Vinci ①, vicino a Firenze ②, nel 1452 e morto in Francia nel 1519 ③, l’artista Leonardo
da Vinci è sicuramente tra i più importanti personaggi di tutti i tempi ④. La sua opera più
famosa è la Gioconda ⑤, conservata a Parigi al museo del Louvre ⑥.
⑦Leonardo scriveva da destra a sinistra invece che da sinistra a destra ⑧, come prevede
l’italiano ⑨. La sua scrittura era forse un codice segreto ⑩? Alcuni pensano di sì ⑪: forse
serviva per proteggere i suoi scritti dalla censura ⑫.
⑬Le storie su Leonardo sono molte ⑭; lo storico Giorgio Vasari lo descrive come un uomo
che amava gli scherzi ⑮. Leonardo era vegetariano e ⑯ (diremmo oggi) ambientalista ⑰:
camminando per le strade dei mercati cercava gli animali in gabbia ⑱, li comprava e li
liberava ⑲.Nei suoi appunti scrive ⑳: ㉑“ ㉒Fin da giovane ho rinunciato a mangiare la
carne e verrà un giorno in cui uomini come me penseranno che l’omicidio di un animale è
come l’omicidio di un essere umano ㉓” ㉔.

Nella tabella sottostante si possono leggere i risultati della prova e i numeri sottolineati indicano l’uso corretto del punto fermo. Il punto è il segno più riconosciuto,
mentre per gli altri segni interpuntivi i risultati sono piuttosto scarsi.
N°

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

Segni

,

,

,

.

,

.

ʃ*

,

.

?

:

.

Risultato
Corretto

12

11

11

29

8

24

7

4

20

1

0

28
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N°

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

Segni

ʃ*

;

.

()

:

,

.

:

“

M** ”

.

13

1

28

0

2

6

7

2

1

1

20

Risultato
Corretto

㉓

5

㉔

* a capo **lettera maiuscola
Tabella 8: Risultati della prova di inserimento punteggiatura.

Osserviamo alcune risposte non corrette:
a. Le prime due virgole del testo, che contengono l’inciso, non sono state inserite
nella maggioranza dei casi. Potremmo ipotizzare che la frase incidentale non sia stata
riconosciuta in quanto non contemplata nell’uso della lingua madre. In una eventuale
traduzione in giapponese la frase relativa sostituirebbe infatti l’inciso.
Nato a Vinci, vicino a Firenze, nel 1452 e …
Risposta → Nato a Vinci vicino a Firenze nel 1452 e …

b. La virgola del punto 3 è stata sostituita dal punto nella maggioranza dei casi.
- Nato a Vinci, vicino a Firenze, nel 1452 e morto in Francia nel 1519 , l’artista Leonardo da Vinci…
Risposta → Nato a Vinci, vicino a Firenze, nel 1452 e morto in Francia nel 1519. L’artista Leonardo da
Vinci…

In questo caso supponiamo che gli informanti non abbiano individuato il soggetto
della frase che è posposto ai due participi passati (nato e morto) e proprio questa
posizione del soggetto potrebbe aver deviato gli studenti che hanno preferito la costituzione di due periodi distinti.
c. Anche la frase interrogativa, presente nel testo, non è stata individuata e quindi
il punto interrogativo è stato omesso (punto 10).
La sua scrittura era forse un codice segreto?
Risposta → La sua scrittura era forse un codice segreto.

d. nella frase seguente si omettono i due punti e vengono sostituiti da altri segni
come la virgola, il punto o il punto e virgola (punto 11), non ipotizzando affatto la
potenziale funzione illustrativa dei due punti, in cui il primo tratto della frase potrebbe rappresentare la causa del secondo tratto in una relazione di causa/effetto.
Alcuni pensano di sì: forse serviva per proteggere i suoi scritti dalla censura.
Risposta →
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Alcuni pensano di sì; forse serviva per proteggere i suoi scritti dalla censura.
Alcuni pensano di sì. Forse serviva per proteggere i suoi scritti dalla censura.
Alcuni pensano di sì, forse serviva per proteggere i suoi scritti dalla censura.

e. Lo stesso per il punto e virgola della frase successiva. In alcuni casi viene omesso
e in altri sostituito da altri segni, come per esempio il punto e i due punti (punto 14).
Le storie su Leonardo sono molte; lo storico Giorgio Vasari lo descrive come un uomo che amava gli
scherzi.
Risposta →
Le storie su Leonardo sono molte. Lo storico Giorgio Vasari lo descrive come un uomo che amava gli
scherzi.
Le storie su Leonardo sono molte: lo storico Giorgio Vasari lo descrive come un uomo che amava gli
scherzi.

Ci sembra anche interessante rilevare che alcuni studenti (4) inseriscono il punto
prima del nome proprio ‘Giorgio Vasari’, subendo l’inganno della lettera maiuscola.
Le storie su Leonardo sono molte; lo storico Giorgio Vasari lo descrive come un uomo che amava gli
scherzi.
Risposta → Le storie su Leonardo sono molte lo storico. Giorgio Vasari…

f. I segni interpuntivi che introducono il discorso diretto in italiano (due punti,
virgolette e lettera maiuscola per la prima parola del discorso diretto) non sono stati
inseriti o inseriti in maniera non corretta. Secondo una lettura comparativa con la
lingua giapponese, crediamo che il sistema della lingua madre influenzi quello della
lingua seconda. Nella formulazione del discorso diretto, il transfer del sistema interpuntivo giapponese su quello dell’italiano L2 è evidente (punti 23 e 24); notiamo
infatti che molti studenti hanno inserito il punto prima delle virgolette di chiusura,
seguendo fedelmente la regola appresa durante la formazione scolastica.
Nei suoi appunti scrive: “Fin da giovane ho rinunciato a mangiare la carne e verrà un giorno in cui
uomini come me penseranno che l’omicidio di un animale è come l’omicidio di un essere umano”.
Traduzione: レオナルドのメモにはこうある。
「若い頃に肉を食べることを辞めた。いつか人々が
私のように、動物を殺す事は人間を殺す事と同じであると思うようになる日が来るであろう。」
Risposta → Nei suoi appunti scrive: “ Fin da giovane ho rinunciato a mangiare la carne e verrà un giorno
in cui uomini come me penseranno che l’omicidio di un animale è come l’omicidio di un essere umano”.

Nel riquadro sottostante riportiamo altre risposte nelle quali si notano ulteriori
variazioni nell’uso della punteggiatura relativa al discorso diretto:
- nei suoi appunti scrive: fin da giovane ho rinunciato a mangiare la carne e verrà un giorno in cui uomini come me penseranno che l’omicidio di un animale è come l’omicidio di un essere umano.
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- Nei suoi appunti, scrive fin da giovane, “Ho rinunciato a mangiare la carne e verrà un giorno in cui
uomini come me penseranno che l’omicidio di un animale è come l’omicidio di un essere umano.”
- nei suoi appunti scrive fin da giovane, “ho rinunciato a mangiare la carne e verrà un giorno in cui
uomini come me penseranno che l’omicidio di un animale è come l’omicidio di un essere umano”

4.3. Prova di dettato
Questa prova è stata eseguita da 15 informanti su 37 e la somministrazione del dettato è avvenuta tramite due ascolti (il primo più lento, il secondo a velocità naturale).
Essendo una prova soggettiva, abbiamo scelto di indicare alcune tendenze generali
nell’uso della punteggiatura, che elenchiamo nella sottostante lista:
1. sovraestensione del punto;
2. difetto nell’uso del punto esclamativo;
3. uso non corretto del punto interrogativo.
Gli studenti hanno scritto frasi brevi e la sovraestensione dell’uso del punto potrebbe essere giustificata dalla mancata percezione della lunghezza della pausa durante l’ascolto. Per esempio la frase:
Scusa se non ti ho chiamato domenica scorsa ma finalmente sono andata a Urbino a vedere la mostra
di Raffaello.

viene spesso trascritta come segue:
Scusa se non ti ho chiamato domenica scorsa. Ma finalmente sono andata a Urbino a vedere la mostra
di Raffaello.

E anche la frase:
Abbiamo deciso di andarci sabato sera, abbiamo acquistato il biglietto online e la mattina dopo siamo
partite presto. Siamo arrivate al Palazzo Ducale alle 8.30, proprio l’ora di apertura della mostra.

viene spesso trascritta come segue:
Abbiamo deciso di andarci sabato sera. Abbiamo acquistato il biglietto online e la mattina dopo siamo
partite presto. Siamo arrivate al Palazzo Ducale alle 8.30. Proprio l’ora di apertura della mostra.

L’uso non corretto del punto esclamativo è evidente negli esempi sottostanti, in cui
o è completamente assente (esempio a) o è parzialmente presente (esempio b).

La frase:

Che bello il palazzo! E la galleria!

viene spesso trascritta come segue:
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a.Che bello il palazzo e la galleria.
b.Che bello il palazzo e la galleria!

Per l’uso del punto interrogativo, gli informanti in Giappone compiono sia errori
in eccesso (a) che in difetto (b):
a) Tu ci sei già stato, vero? Ti è piaciuta?
Tu? ci sei già stato, vero? Ti è piaciuta?
b) Sai che dentro la chiesa abbiamo incontrato Marco?
Sai che dentro la chiesa abbiamo incontrato Marco.

Il gruppo L2, favorito dall’immersione full time in ambiente italiano e da un programma intensivo di studio della lingua, si è differenziato dal gruppo LS per una
maggiore correttezza dell’uso del punto interrogativo e del punto esclamativo.

4.4. Prova di produzione scritta
Gli informanti della prova sono stati 28 su 37. Anche per questa prova, come per la
precedente, elenchiamo di seguito le tendenze più presenti:
1. sovraestensione del punto;
2. mancato utilizzo della virgola davanti alla congiunzione avversativa “ma”;
3. sovraestensione del punto esclamativo.
Nella produzione scritta, come nella prova dettato, si rileva la presenza eccessiva del punto, con la formulazione di frasi brevi e una sintassi tendenzialmente di
tipo paratattico. L’elezione della sintassi paratattica è, a nostro avviso, attribuibile alla
scarsa conoscenza dell’uso dei connettivi in italiano. La frase che riportiamo sotto è
un esempio di ciò che abbiamo appena affermato:
I pomodori non sono freschi. Sono acerbi. Forse sono raccolti presto.

Per quanto riguarda la virgola davanti alla congiunzione avversativa “ma”, notiamo la tendenza a non utilizzare la virgola prima della congiunzione, che generalmente viene consigliata dalle grammatiche italiane. La frase che riportiamo sotto ne è un
esempio:
Abbiamo mangiato la pizza margherita ma non è stata buona.

Per il punto 3, cioè per la sovraestensione del punto esclamativo, riportiamo i
seguenti esempi:
Però ho deciso di essere intraprendente con il ragazzo. Ce la faccio! ① Scusa se ti ho scritto tantissimo…
Ma volevo possedere il mio sentimento con te. Grazie per sentirlo! ② Se anche tu hai qualche problema,
lo sento, ci penso insieme e ti aiuto! ③

— 212 —

Mika Maruta - Paola Peruzzi

Il contenuto romantico-sentimentale denota il forte coinvolgimento dello scrivente, che viene tradotto con i punti esclamativi con funzione enfatica. Se i punti esclamativi 1 e 2 sono accettabili, il numero 3 è eccessivo e poco giustificabile.
Ieri, girando nel centro storico come quel giorno della nostra vacanza, abbiamo trovato una sorpresa
incredibile! ④
Un giorno anche tu vieni a Siena e facciamo una passeggiata nella città insieme! ⑤

Anche i punti esclamativi 4 e 5 comunicano un’enfasi non richiesta dal contenuto
della frase.

4.5. Prova di traduzione
Segnaliamo che la prova di traduzione è stata eseguita da 11 informanti su 37.
Per la traduzione abbiamo selezionato un testo collegato al tema dell’indagine che
tratta del sistema di scrittura dei telegrammi in Giappone in epoca passata.
Il testo è finalizzato soprattutto al riconoscimento dell’uso della punteggiatura, sia
nella spiegazione di una parola o di un’espressione sia nell’introduzione di un elenco.
Riportiamo il testo e una proposta di traduzione:
電報
昔、電話がまだ普及していなかった時、人々は急用がある時は電報を打ちました。
電報代が高かったため、できるだけ短く文章を書きました。
また、句読点がなく、全部カタカナで書かなけ
ればなりませんでした。例えば、
「ハハキトクスグカエレチチ」、
これは「お母さんが重い病気だから、
すぐ帰
れ、父より」
という意味です。
しかし時々、意味がわからない時がありました。
「アスルスバンニコイ」は、
「明
日留守。晩に来い」
という意味でしょうか。
それとも
「明日、留守番に来い」
でしょうか。
このような文章は、読
み方次第では誤解を招くこともあり、電報でのコミュニケーションは時折困難なものでした。
今日においては、電報は結婚のお祝いや、人が亡くなったときの悲しみを伝えたい時によく利用され、
ま
た、
ひらがなや漢字も使えます。

“Telegramma”
In passato, quando il telefono non era ancora diffuso, la gente usava il telegrafo se aveva urgenza di
comunicare con qualcuno. Poiché la tariffa dei telegrammi era alta, le persone scrivevano un testo il
più breve possibile; inoltre, le persone scrivevano tutto in katakana, senza punteggiatura, ad esempio,
“hahakitokusugukaerechichi” significa “la mamma è molto malata, quindi torna presto, tuo padre”.
Certe volte, quando venivano scritti messaggi tipo: “Asurusubannikoi”, il ricevente non riusciva a
capire il significato, questa frase significa sia “domani sono fuori, vieni di sera (Asurusu bannikoi)”,
oppure “domani vieni a stare a casa mia! (Asu rusubannikoi)”. A seconda di come viene letta la frase,
il messaggio può essere frainteso; a volte perciò diventava difficile comunicare le vere intenzioni
tramite telegramma. Oggi il telegramma viene usato spesso per augurare un buon matrimonio o per
esprimere dolore quando una persona viene a mancare e si possono scrivere telegrammi utilizzando
i caratteri hiragana e kanji.

Anche nel caso della traduzione riassumiamo schematicamente le tendenze rilevate:
1. difetto di uso della punteggiatura nell’introduzione al discorso diretto;
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2. sovraestensione della virgola.
Come abbiamo visto nella prova di inserimento della punteggiatura nel testo che
ne era privo, anche nella traduzione gli informanti non riescono a individuare e utilizzare correttamente il sistema interpuntivo in italiano (due punti, virgolette e la
posizione esterna alle virgolette del punto finale).
“Asurusubannikoi.” Significa “domani sarò fuori, vieni sera.”? Oppure significa “domani vieni per stare
a casa.”?

D’altra parte, invece, usano correttamente i due punti per introdurre un elenco:
- Invece oggi, nel telegrafo si può scrivere anche Hiragana e Kanji e poi l’usiamo quando vorremmo informare il sentimento: la celebrazione quando qualcuno si sposa e la tristezza quando qualcuno è morto.
- Oggi giorno, il telegramma è usato spesso per fare un discorso di congratulazioni, oppure un discorso
di commiato, ed è possibile usare l’altri tipi di lettera giapponese: hiragana e kanji.

Notiamo anche l’uso sovraesteso della virgola dopo gli indicatori temporali (oggi,
domani, tanti anni fa, oggi giorno, qualche volta).
- Oggi, si usa il telegrafo per complimenti di matrimonio, oppure per fare sapere la tristezza di morire
qualcuno.
- “Domani, vieni a casa per stare a casa”.

5. Conclusioni
Visto che i dati raccolti e analizzati presentano in linea di massima fluttuazioni soggettive nell’uso della punteggiatura, e notato che gli apprendenti giapponesi di livelli
intermedi (B1/B2) hanno una capacità media nel riconoscimento e uso dei segni
di interpunzione italiana, potremmo concludere affermando che l’argomento ha un
ruolo importante nell’apprendimento della lingua e che l’intervento didattico potrebbe seguire i seguenti orientamenti:
a) dare una maggiore attenzione alla prosodia nei livelli principianti.
A nostro avviso lo studente principiante giapponese può esercitarsi a riconoscere i
tratti intonativi con lo studio parallelo della punteggiatura italiana e del suo corretto
utilizzo. Si consigliano dunque attività mirate al riconoscimento delle curve prosodiche e all’individuazione dei segni interpuntivi corrispondenti.
b) favorire lo sviluppo dell’abilità di comprensione “profonda” del testo, mettendo a
fuoco il ruolo che ha la punteggiatura nel testo.
L’analisi testuale approfondita e l’attenta riflessione sull’impianto intratestuale e
sugli obiettivi comunicativi del testo stesso permetteranno allo studente di familiarizzare non solo con i contenuti, ma anche con la punteggiatura, riconosciuta e appresa come ‘segnaletica’ pragmatica, comunicativa e stilistica. Possono essere previste
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a tale scopo attività mirate all’individuazione delle funzioni specifiche di ogni segno
interpuntivo presente nel corpo del testo.
c) prevedere un’applicazione mirata e programmata dell’uso della punteggiatura soprattutto ai livelli intermedi e avanzati.
Nei livelli avanzati dello studio della lingua il campo dell’azione e dell’applicazione
didattica si espande e non sarà difficile selezionare, preparare e discutere sul ruolo,
sull’uso e sulle caratteristiche della punteggiatura italiana. Le attività di traduzione, la
scrittura soggettiva e collettiva, lo studio e la realizzazione di testi di varia tipologia
saranno utilizzabili per approfondire il sistema interpuntivo italiano.

In ultima analisi e per un maggiore approfondimento dell’indagine ci esprimiamo a favore di un sondaggio e di una ricerca che possano essere applicati a
informanti dei livelli C1/C2 del QCER.
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INSEGNARE LA PUNTEGGIATURA ITALIANA A
STUDENTI COREANI

1. Introduzione
Apprendere una lingua è un percorso graduale, un percorso lento e faticoso che presenta molte tappe intermedie. Come ogni percorso lungo e complesso esso non è
privo di intoppi, non procede con andatura costante, ma presenta rallentamenti, fermate e ripartenze. Le varie tappe intermedie del percorso di acquisizione della lingua
costituiscono l’interlingua, un insieme di varietà di lingua che si collocano nel continuum che va dalla lingua di partenza alla lingua di arrivo (Giacalone Ramat 2003:
18).
Questo contributo presenta la situazione attuale dell’insegnamento dell’italiano in
Corea e affronta nello specifico la questione dell’acquisizione della punteggiatura italiana nel contesto dell’apprendimento guidato. L’analisi del corpus di prove realizzate
da nativi coreani come parte della nostra ricerca sarà riportata in questo studio allo
scopo di proporre poi delle soluzioni didattiche.
Le difficoltà incontrate dagli apprendenti coreani a contatto con la lingua italiana
sono ben note. In particolar modo l’uso corretto della punteggiatura rappresenta un
1
Il presente contributo è stato realizzato da un lavoro di ricerca, raccolta e analisi dati
in collaborazione da entrambi gli autori. Imsuk Jung ha redatto i §§ 1, 2, 3.1, 3.4.3, 4 e 5. Sangyeob Ii ha redatto i §§ 2, 3.2, 3.3, 3.4.1 e 3.4.2.
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problema avvertito anche da parte di studenti di livello avanzato, in quanto in Corea
tradizionalmente, come del resto anche per il cinese e il giapponese, la punteggiatura
è servita principalmente per rappresentare le pause durante la lettura ad alta voce
(cfr. Lee 2019). Inoltre nel coreano contemporaneo, nonostante l’esistenza di una vasta gamma di segni di interpunzione, l’utilizzo è in realtà piuttosto limitato e poco
diffuso (cfr. Lee 2002; Kim 2007; Kim 2011; Roh 2013).
Secondo la versione riveduta del sistema di interpunzione pubblicato nel 2015 dal
National Institute of Korean Language - NIKL (Istituto Nazionale per la Lingua Coreana) della Repubblica di Corea, i segni di punteggiatura nel coreano contemporaneo sono 24 in totale (cfr. NIKL 2015a; 2015b) e nonostante tutto è piuttosto comune
un certo disinteresse in proposito da parte dei parlanti coreani. Infatti dalle prove
notiamo che gli informanti si limitano a utilizzare solo alcuni segni: punto fermo,
virgola, punto esclamativo e punto interrogativo.
In Corea la tradizione d’insegnamento per quanto riguarda la punteggiatura è
presente a livello scolastico fin dalle prime classi della scuola primaria, ma tale argomento andrà affrontato in modo più insistito e approfondito perfino a livello universitario. Quanto all’apprendimento dell’italiano, la punteggiatura permane, in qualche
misura, un aspetto sfuggente durante tutto il percorso di acquisizione da parte degli apprendenti coreani. Bisogna ricordare che insegnare una corretta punteggiatura
è un passaggio chiave nell’imparare a leggere e scrivere poiché quando essa risulta
corretta, anche la comunicazione potrà giovarsene. La didattica della punteggiatura,
dunque, sarà una parte integrante nell’apprendimento di una lingua straniera e un
buon metodo di insegnamento aiuterà gli studenti a sentirsi a proprio agio con essa,
incoraggiandoli sempre di più a usarla correttamente allo scopo di raggiungere un
ottimo livello comunicativo.

2. Didattica della lingua italiana in Corea
È possibile analizzare l’italiano appreso da stranieri (che da ora in poi indicheremo
con l’iperonimo “italiano L2”) in due contesti differenti, ovvero fuori dall’Italia e in
Italia. L’italiano L2 fuori dall’Italia è appreso soprattutto in contesti formativi formali
come lingua di cultura legata ad una lunga tradizione. Questa realtà si è trasformata
articolandosi in una complessa rete di offerte formative fuori dai confini nazionali (Diadori-Palermo-Troncarelli 2009: 14). In Corea l’apprendimento dell’italiano è
guidato in contesti formali e quasi sempre con docenti coreani, le cui competenze
linguistico-comunicative non sempre sono ottimali, oppure con docenti italofoni ma
non necessariamente specializzati. In un contesto guidato c’è il rischio che gli studenti siano esposti a un input povero e limitato (Diadori-Palermo-Troncarelli 2009:
29-30), specialmente se la classe è formata solo da apprendenti di madrelingua omogenea, come accade spesso all’estero.
In Corea ci sono circa 195 università tra le quali attualmente solo tre offrono un
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corso di laurea in italianistica e inoltre c’è il numero chiuso per accedere allo studio
della lingua italiana. Per questa ragione ogni anno soltanto 90 matricole hanno la
possibilità di studiare italiano al livello universitario. Presso le principali istituzioni coreane come la Hankuk University of Foreign Studies e la Busan University of
Foreign Studies sono attivi i dipartimenti di italiano dove lo studente può scegliere
l’italiano come prima lingua straniera, naturalmente con il background linguistico
di inglese e un’altra lingua straniera completata fino alle scuole superiori. In ordine
temporale in realtà l’italiano risulta di solito come una terza lingua straniera. Dopodiché si ha la possibilità di scegliere una seconda lingua straniera fra lingue occidentali e asiatiche. Spesso la scelta degli studenti iscritti ai dipartimenti di spagnolo
e francese, per l’affinità linguistica, cade sull’italiano. Dunque per questi studenti
l’italiano diventa la quarta lingua appresa.
Gli studenti coreani presentano particolari ostacoli durante l’acquisizione dell’italiano e raggiungono un livello alto di competenza con molta fatica e con tempi di
apprendimento piuttosto lunghi. A riguardo si fanno numerose supposizioni legate a
fattori linguistici e culturali: “Lo studente coreano parla poco o parla troppo piano”,
“I coreani sono timidi”, “La lingua coreana è troppo diversa dall’italiano”, ecc. Le
loro difficoltà si riflettono a livello delle competenze linguistiche, sociolinguistiche e
pragmatiche (cfr. Jung-Diadori 2012). Quando un apprendente cerca di comprendere
o di produrre enunciati nella L2 è naturale che si affidi a ogni tipo di conoscenza che
possa facilitargli il compito. Dato che l’italiano e il coreano sono due lingue tipologicamente molto distanti, tale fattore strutturale incide in modo molto forte sul percorso di apprendimento degli studenti coreani e costituisce il motivo per cui essi non
possono ricorrere alla strategia del trasferimento di elementi della L1 (cfr. Jung-Diadori 2012). Ne è una prova il fatto che l’esercizio di traduzione – in cui gli studenti
dovevano tradurre un testo dal coreano all’italiano facendo attenzione all’uso della
punteggiatura – è quello in cui hanno avuto maggior difficoltà. La questione sull’uso
della punteggiatura da parte di studenti coreani, che costituisce la parte centrale della
nostra ricerca, verrà approfondita nei prossimi paragrafi.

3. Indagine del corpus
3.1 Ipotesi di ricerca
Le nostre ricerche partono dalla supposizione che gli studenti coreani, che solitamente non hanno un’esperienza di studio della punteggiatura maturata a scuola e che
quindi non sono abituati a utilizzare consapevolmente i segni di interpunzione, commettano un numero di errori considerevolmente elevato nell’uso della punteggiatura
in italiano (così come nelle altre lingue straniere). Scopo della ricerca è approfondire
l’indagine su questo punto di criticità, analizzando i fattori che causano le difficoltà
di questi soggetti, nonché il loro impiego di strategie sostitutive.
L’indagine si è svolta a maggio del 2019 presso il Dipartimento di italianistica
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dell’HUFS (Hankuk University of Foreign Studies),2 il principale istituto universitario dove attualmente è possibile conseguire una laurea quadriennale in lingua e letteratura italiana e successivamente proseguire per la magistrale. In collaborazione con
un gruppo di studiosi dell’Università per Stranieri di Siena, che hanno partecipato al
nuovo progetto della didattica della punteggiatura italiana per apprendenti non nativi, abbiamo realizzato degli esercizi comuni, che sono stati distribuiti a vari gruppi
di apprendenti stranieri, e una prova di traduzione specifica per ogni lingua, per
mettere a fuoco la loro percezione delle difficoltà che incontrano nell’apprendimento
della punteggiatura italiana (cfr. Diadori 2019).
Oltre a un semplice questionario di autovalutazione, sono stati proposti degli esercizi mirati che richiedono l’inserimento della punteggiatura e la produzione scritta di
circa 300 parole dove gli studenti dovevano prestare particolare attenzione ai segni di
interpunzione. Infine è stato proposto un breve testo coreano da tradurre in italiano,
realizzando così un ampio corpus di ricerca.
Dall’esame dei dati sono emersi alcuni risultati interessanti in merito agli errori
relativi alla punteggiatura italiana:
•
alta incidenza di omissioni di fronte all’incertezza;
•
uso sovraesteso del punto fermo;
•
tendenza a utilizzare soltanto alcuni segni di interpunzione come il punto
fermo e la virgola;
•
incertezze nell’uso degli altri segni come i due punti, il punto e virgola, le
parentesi, le virgolette, ecc.;
•
frequenti omissioni della punteggiatura soprattutto nei casi in cui gli apprendenti siano incerti nella scelta.
A questo punto la nostra ricerca si sposta sul piano didattico: tenendo in considerazione i dati ottenuti dall’analisi delle prove raccolte faremo alcune riflessioni di
natura glottodidattica, presentando la metodologia con cui proporre il materiale e i

2
Presso la HUFS il dipartimento di italiano è stato fondato nel 1963. Gli studi dei primi due anni sono centrati fondamentalmente sulla grammatica, accompagnata dagli esercizi di
lettura, produzione scritta e orale, mentre negli ultimi due anni gli studenti possono approfondire studi di carattere socio-culturale, ovvero cultura, linguistica, economia e letteratura italiana. Le attività didattiche sono suddivise in due semestri ogni anno, uno da marzo a giugno
e l’altro da settembre a dicembre, ciascuno dei quali prevede una prova intermedia e si conclude con quella finale per ogni materia. Una volta conseguita la laurea quadriennale gli studenti possono accedere al master in lingua e letteratura italiana organizzato dalla medesima università. Inoltre l’ateneo ha aperto per l’anno accademico 2008/2009 il primo corso di laurea in
Traduzione e Interpretariato della Lingua Italiana considerando l’importanza del ruolo di mediatori linguistici nel settore commerciale e non solo. Questo nuovo corso di laurea, oltre ad
andare incontro alle aspettative degli studenti e dei numerosi lavoratori italiani e coreani attivo nell’interscambio tra i due paesi, può rappresentare un’occasione per uniformare la strutturazione dei livelli dei corsi di italiano agli standard fissati dai protocolli europei sulla certificazione delle lingue straniere (sei livelli da A1 e C2).
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progressi che ne risultano. Da parte dei docenti sarà fondamentale proporre esercizi,
attività o compiti che stimolino gli apprendenti a comprendere, rinforzare e interiorizzare il corretto uso della punteggiatura italiana, compito estremamente complesso
per un apprendente coreano. Infine cercheremo di rispondere a queste domande, con
l’auspicio di dare un contributo all’insegnamento della punteggiatura italiana agli
studenti coreani:
a) L’insegnamento della punteggiatura con attività mirate può ottenere risultati
positivi sull’acquisizione?
b) Quali aspetti privilegiare per far sì che gli studenti coreani possano orientarsi
più facilmente e accelerare il passaggio dal sapere al saper fare, in modo da utilizzare
la punteggiatura correttamente?

3.2 Informanti
Nello svolgimento della ricerca abbiamo dovuto restringere il campo di indagine. I
dati tratti dall’indagine per quanto riguarda la didattica della punteggiatura italiana
in Corea riguardano 35 studenti che studiano italiano presso il dipartimento di italianistica dell’HUFS. Il gruppo di 35 informanti era composto da individui di madrelingua coreana, per lo più giovani adulti, che hanno studiato l’italiano in un contesto
guidato in Corea. Il questionario di autovalutazione per studenti è stato distribuito
tra il 7 e il 14 maggio 2019 durante le lezioni di italiano con la presenza dei docenti
di madrelingua coreana.
Le nostre ricerche rispetto alla punteggiatura italiana si sono incentrate soprattutto nei livelli intermedi (B1). Si tratta degli studenti del secondo anno che hanno
studiato l’italiano per tre semestri, ovvero un anno e mezzo. Per quanto riguarda la
distribuzione del campione per età, essa è compresa tra i 20 e i 26 anni. Il 100% del
campione ha studiato almeno una lingua straniera precedentemente all’acquisizione
dell’italiano, tra le lingue straniere quella appresa comunemente da tutti è l’inglese
(100%). Fino alle scuole superiori, oltre all’inglese, come seconda lingua straniera
hanno studiato il giapponese o il cinese. Dal questionario di autovalutazione risulta
che la maggior parte degli informanti non hanno studiato altre lingue occidentali
come spagnolo, francese o tedesco.

3.3 Strumenti della rilevazione
Per realizzare l’analisi che costituisce l’obiettivo della ricerca è stato creato un corpus
composto da tre prove.
Crediamo che sia opportuno spiegare il carattere strutturale dell’indagine prima
di presentare i suoi contenuti di rilevazione. I dati da analizzare sono stati raccolti
attraverso la somministrazione di prove distribuite a un gruppo di apprendenti coreani con lo scopo di individuare la loro percezione delle difficoltà che incontrano
per quanto riguarda l’uso della punteggiatura e di capire quanto un metodo o uno
strumento didattico possano influenzare il loro processo di acquisizione della lingua
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italiana. L’obiettivo di queste prove non è solo di indicare i dati quantitativi degli errori prodotti, ma anche e soprattutto quello di rilevare una serie di dati di carattere
qualitativo che possono riguardare i motivi, i metodi dell’apprendimento e le difficoltà incontrate da parte degli apprendenti, la cui lingua di partenza è tipologicamente
lontana da quella di arrivo.
Il contenuto del corpus dei 35 soggetti di livello intermedio in italiano L2 costituisce il campione principale delle nostre ricerche relativamente alle tre prove così
distinte: a) Esercizio di inserimento della punteggiatura; b) Esercizio di produzione
scritta; c) Traduzione dal coreano in italiano.
I test proposti agli informanti presentano un lessico controllato, selezionato in
base alle conoscenze linguistiche pregresse degli informanti, individuate tramite l’analisi dei libri di testo che avevano studiato o stavano utilizzando durante le lezioni
di italiano frequentate. Il testo proposto nella prima prova è completamente privo di
qualsiasi segno di interpunzione, gli studenti devono così inserire la punteggiatura
dove occorre oltre alle lettere maiuscole di inizio frase e degli a capo. Il numero totale
dei segni di punteggiatura da collocare nel testo fornito è 31: 10 virgole di cui 2 possono essere sostituite da parentesi tonde per individuare degli incisi, 9 punti fermi, 7
lettere maiuscole, 2 a capo, 1 due punti, 1 punto e virgola e 1 virgolette (non si tratta
comunque di inserire obbligatoriamente tutti i segni previsti nel testo di partenza,
essendo possibile un buon margine di libertà nelle scelte).
La seconda prova riguarda un esercizio di produzione scritta che chiede agli studenti di scrivere una lettera a un amico, completando un testo di circa 250-300 parole
e utilizzando la punteggiatura appropriata, dove è necessario.
Infine la terza prova riguarda una traduzione libera dal coreano in italiano di un
testo di 194 parole e di 10 frasi. Il tempo massimo concesso per la traduzione è stato
di un’ora e mezzo e gli studenti potevano utilizzare un dizionario. In questo caso gli
studenti sono stati messi alla prova con particolare attenzione all’interrelazione tra le
lingue, tenendo conto del fatto che una traduzione si realizza in maniera assai diversa
a seconda che la lingua di partenza sia quella madre o quella target (cfr. Bruno 2008).
Per orientare meglio gli informanti nel realizzare questa prova abbiamo fornito alcune parole italiane, meno comuni da usare nella traduzione.
Normalmente le prove sull’acquisizione della L2 includono meccanismi di ricezione e di produzione, o in altri termini, “competenza linguistica” e “competenza di
attuazione” (Chomsky 1967). Alcune prove possono evidenziare la capacità ricettiva
più di quella produttiva. Il nostro studio include tre tipi di prove con l’obiettivo di
caratterizzare la competenza non nativa. Per analizzare la competenza linguistica interiorizzata o i meccanismi di ricezione, la prova di inserimento della punteggiatura
è stata molto utile, mentre la prova di traduzione ha facilitato l’osservazione della
competenza di attuazione o i meccanismi di produzione più naturali degli informanti. Abbiamo proposto diversi tipi di prove con l’intento di determinare nella maniera
più concreta e precisa possibile le caratteristiche che presenta la competenza non
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nativa degli informanti, in quanto l’uso della punteggiatura italiana risulta un punto
critico per gli apprendenti coreani. I risultati e le analisi delle prove saranno trattati
nel prossimo paragrafo.

3.4 Analisi del corpus
La maggior parte degli informanti ritiene che affidarsi alla propria L1 possa essere un
aiuto per orientarsi nella nuova lingua. In effetti quando esiste una certa somiglianza
tra la lingua di partenza e quella di arrivo l’apprendimento della L2 può, almeno nelle fasi iniziali, essere facilitato, e la L1 può fungere da bussola perché l’apprendente
possa orientarsi nella nuova lingua. Tuttavia se si tratta di due lingue strutturalmente
molto lontane, come appunto l’italiano e il coreano, fare riferimento alla L1 può solo
ritardare il processo di acquisizione.
L’analisi quantitativa e qualitativa del nostro lavoro riguarda gli errori effettuati
nella prova di inserimento della punteggiatura e nella produzione scritta. La prova
scritta ci permette di identificare più chiaramente il controllo dell’uso dell’italiano da
parte degli informanti. In questo tipo di prova, in genere, l’apprendente tende a commettere pochi errori perché si limita a scegliere le strategie espressive che padroneggia, senza avventurarsi su terreni in cui non si sente sicuro (strategia di evitamento).
Ci domandiamo se tale strategia funzioni anche con l’uso della punteggiatura.

3.4.1. Prima prova: Esercizio di inserimento della punteggiatura
In questa prova il somministratore ha introdotto l’attività spiegando agli informanti
che nel testo proposto mancano la punteggiatura, le lettere maiuscole e i capoversi,
invitando a leggere attentamente il testo prima di inserire, dove occorre, i segni di
punteggiatura e infine suggerendo loro di leggere un’altra volta il proprio elaborato
per un ulteriore controllo. Per la prova è stato concesso l’uso del dizionario in quanto
l’oggetto dell’analisi non riguardava il lessico. Tutti gli studenti hanno avuto 30 minuti a disposizione per completare la propria prova. L’elaborato proposto è il seguente:
Nato a Vinci vicino a Firenze nel 1452 e morto in Francia nel 1519, Leonardo da Vinci è sicuramente
tra i più importanti artisti di tutti i tempi la sua opera più famosa è la Gioconda conservata a Parigi al
museo del Louvre Leonardo scriveva da destra a sinistra invece che da sinistra a destra c’è chi pensa
che la sua scrittura fosse un codice segreto per proteggere i propri scritti dalla censura del suo tempo
le storie su Leonardo sono molte lo storico Giorgio Vasari lo descrive come un uomo che amava gli
scherzi raccontando un fatto curioso sembra che Leonardo si divertisse a spaventare gli amici con
una piccola lucertola finta che teneva nascosta in una scatola Leonardo era vegetariano e diremmo
oggi ambientalista camminando per le strade dei mercati cercava gli animali in gabbia li comprava
e li liberava nei suoi appunti scrive fin dalla giovinezza ho rinunciato all’uso della carne e verrà un
giorno in cui uomini come me considereranno l’omicidio di un animale come l’omicidio di un essere
umano.

Il testo proposto agli informanti può essere completato inserendo i segni di punteggiatura, le maiuscole e gli a capo come segue:
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Nato a Vinci, vicino a Firenze, nel 1452 e morto in Francia nel 1519, Leonardo da Vinci è sicuramente
tra i più importanti artisti di tutti i tempi. La sua opera più famosa è la Gioconda, conservata a Parigi
al museo del Louvre.
Leonardo scriveva da destra a sinistra, invece che da sinistra a destra. C’è chi pensa che la sua scrittura fosse un codice segreto per proteggere i propri scritti dalla censura del suo tempo.
Le storie su Leonardo sono molte. Lo storico Giorgio Vasari lo descrive come un uomo che amava gli
scherzi, raccontando un fatto curioso; sembra che Leonardo si divertisse a spaventare gli amici con
una piccola lucertola finta, che teneva nascosta in una scatola.
Leonardo era vegetariano e, diremmo oggi, ambientalista. Camminando per le strade dei mercati
cercava gli animali in gabbia, li comprava e li liberava. Nei suoi appunti scrive fin dalla giovinezza:
“Ho rinunciato all’uso della carne e verrà un giorno in cui uomini come me considereranno l’omicidio di un animale come l’omicidio di un essere umano”.

Come vediamo nella soluzione mostrata qui sopra, i segni di punteggiatura da
collocare sono 31 in totale: 10 virgole di cui 2 possono essere sostituite dalle parentesi tonde per individuare degli incisi, 9 punti fermi, 7 lettere maiuscole, 2 capoversi,
1 due punti, 1 punto e virgola e 1 virgolette. La seguente tabella ci mostra i risultati
quantitativi per quanto riguarda le risposte corrette, gli errori e le rispettive percentuali.
N. Risposte
esatte su 31

Percentuale

N. Studenti
su 35

Percentuale

N. errori commessi

13

41,93%

1

2,85%

25

12

38,70%

1

2,85%

22

10

32,25%

3

8,57%

20, 25, 25

9

29,03%

5

14,28%

25, 27, 29, 33, 34

8

25,80%

7

20,00%

23, 25, 28, 28, 28, 29, 40

7

22,58%

5

14,28%

26, 27, 27, 29, 34

6

19,35%

3

8,57%

25, 32, 37

5

16,12%

6

17,14%

27, 28, 29, 29, 30, 36

4

12,90%

3

8,57%

29, 30, 32

2

6,45%

1

2,85%

34

Tabella 1: Numero di risposte corrette e di errori commessi.

— 224 —

Ii Sangyeob - Imsuk Jung

Figura 1: Elaborato con 13 risposte esatte.

Figura 2: Elaborato con 2 risposte esatte.

Dalla tabella 1 risulta che un solo informante su 35 ha completato l’elaborato con
il numero più alto di risposte esatte, che corrisponde a 13 (41,93%) su 31, allo stesso
tempo, però, commettendo un numero piuttosto elevato di errori (25). Ciò significa
che tutti gli informanti non sono riusciti a inserire neanche la metà dei segni di punteggiatura. Inoltre un informante ha prodotto soltanto 2 (6,45%) risposte esatte su
31: il punto fermo dopo la frase che finisce con “tutti i tempi” e la lettera maiuscola
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subito dopo questo punto fermo. La maggior parte degli informanti hanno inserito
7, 8 o 9 segni di punteggiatura, quindi indovinandone circa un quarto. Nell’ultima
colonna della tabella si osserva, inoltre, un numero elevato di errori commessi, che
rappresenta una criticità per la loro competenza rispetto all’uso della punteggiatura.
Dai risultati emerge chiaramente l’utilizzo esclusivo di alcuni segni di interpunzione e le grosse lacune in questa categoria nel loro processo di apprendimento della
lingua italiana. Tutti gli informanti hanno adoperato principalmente i seguenti quattro segni di punteggiatura, ovvero il punto fermo, la virgola, il punto interrogativo
e il punto esclamativo. In questa prova altri tipi di punteggiatura come due punti o
virgolette sono quasi assenti e infatti solo due studenti hanno usato le virgolette. Ciò
nonostante tutti hanno usato correttamente le “lettere maiuscole” per individuare
l’inizio della frase. Si constata che tutti gli informanti hanno avuto difficoltà nell’individuare gli incisi. Nell’ultimo paragrafo del testo troviamo un inciso che richiede
l’uso delle virgole oppure le parentesi tonde:
Leonardo era vegetariano e, diremmo oggi, ambientalista”/ “Leonardo era vegetariano e (diremmo
oggi) ambientalista.

Nessun informante ha collocato la virgola per individuare l’inciso. Secondo Zambaldi (1878) la virgola segna le brevi pause che separano gli incisi di un periodo.
Sull’uso della virgola c’è una certa libertà e si possono stabilire poche norme generali.
La virgola separa le proposizioni coordinate e le parti coordinate d’una stessa proposizione, quando non siano strettamente unite da congiunzioni copulative (Zambaldi 1878: 134). Gli incisi si prestano ad accogliere contenuti di tipo metalinguistico,
cambi di modalità rispetto all’enunciato che li ospita, segnalazioni dell’atteggiamento
preposizionale dello scrivente, voci enunciative diverse rispetto a quelle del piano
principale del testo (Longo 217: 123). Riportiamo un esempio di inciso “tipico” segnalato fra parentesi anziché virgole:
La poesia è (pare un assurdo) quanto di meno irrilevante, di più terrestre e di maggior tenuta circoli
tra gli uomini (Beccaria 1984, in Cignetti 2011: 62).

3.4.2. Seconda prova: produzione scritta
La seconda prova è una produzione scritta. Gli studenti sottoposti alla prova hanno
avuto 30 minuti di tempo a disposizione per scrivere una lettera a un amico. Le prime
e le ultime frasi sono state fornite e gli studenti hanno dovuto completare la lettera
utilizzando circa 250-300 parole. Il docente somministratore ha introdotto l’attività
spiegando agli studenti che l’elaborato doveva essere completo di punteggiatura e
lettere maiuscole a inizio frase. Anche in questa prova è stato concesso l’uso del dizionario. Il testo proposto è il seguente:
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Caro Lorenzo,
mi è successa una cosa, ieri, che ti devo assolutamente raccontare. Dunque:
...
Appena ci vediamo ti racconto come è andata a finire!
Un abbraccio
Daria

Dai testi raccolti si possono individuare alcune categorie di errori. Molti sono
errori nell’ordine sintattico delle parole all’interno della frase, nella scelta degli ausiliari e nell’accordo di genere, numero e persona, nell’uso degli articoli e nell’uso della
punteggiatura. A livello sintattico troviamo anche i tipici errori di interposizione tra
aggettivo e nome o tra verbo e avverbio. Inoltre troviamo una tendenza comune ad
usare frasi brevi evitando così l’utilizzo di segni di interpunzione come la virgola.
In ogni modo nelle produzioni scritte gli errori sono minori rispetto all’esercizio di
inserimento, in quanto ogni informante era completamente libero nella scelta dell’argomento, del lessico, del tipo di frase e della punteggiatura da utilizzare.

Figura 3: Produzione scritta elaborata con frasi brevi e pochi tipi di interpunzione.

La presenza e l’assenza dei segni di punteggiatura in un elaborato ci aiutano a
interpretare meglio il livello di competenza di ogni studente. Come si nota anche
dall’esempio 3, la maggior parte degli informanti hanno preferito utilizzare frasi molto brevi. Si tratta di una strategia comunemente adottata dagli apprendenti coreani
per rimanere nella propria comfort zone, evitando così di commettere eventuali errori. Infatti l’informante nell’esempio 3 ha utilizzato la virgola una volta sola all’inizio
della lettera dopo la parola “ieri” come se volesse introdurre una specie di pausa. Una
virgola a volte va vista nel testo e interpretata fonicamente o mentalmente come una
pausa – cioè come un vuoto fonico o come un attimo di attesa mentale nella cattura
e combinazione dei concetti suggeriti dalla lettura (Diaz 2017: 231).
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Figura 4: Produzione scritta elaborata con frasi brevi e lunghe e diversi tipi di interpunzione.

Nell’esempio 4 troviamo un elaborato con segni di punteggiatura più vari e frequenti. L’uso delle frasi subordinate e delle frasi elaborate e arricchite con l’uso del
congiuntivo, del condizionale e altre espressioni ci confermano che l’informante ha
un buon livello di competenza linguistica corrispondente a B1. Si nota anche che l’informante ha cercato di usare la virgola più volte. Oltre ad averla usata prima di alcuni
termini come “quindi”, l’ha adoperata soprattutto per elencare le cose (la cosiddetta
“virgola seriale”): “Dove sono i monumenti, i ristoranti, le discoteche, etc.” “Abbiamo
guardato i film italiani, mangiato al ristorante, ballato alla discoteca...”.

Figura 5: Produzione scritta elaborata con frasi brevi e pochi tipi di interpunzione.
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Anche l’informante dell’esempio 5 ha usato la virgola innanzitutto per dividere
delle frasi un po’ più lunghe, quindi inserendola prima di termini come ma, quindi,
però, ecc. e per elencare un insieme di cose separandole: “Fabio è adesso un ragazzo
alto, bello ed appassionato”, “Dove andavamo molto, a nuotare, pescare, andare in
discoteca...”.
La virgola è probabilmente uno dei segni di interpunzione più frequentemente
utilizzati in italiano e le norme che ne regolano l’uso, invece, sono alquanto complesse. Gli apprendenti coreani hanno difficoltà ad utilizzarla in quanto l’uso della virgola
nella lingua coreana è limitato. Anche se in entrambe le lingue la virgola viene usata
per dividere gli elementi di un elenco, come abbiamo osservato dall’esempio 5, in
coreano la virgola può tranquillamente essere sostituita da una particella connettiva.
Inoltre in italiano si può usare la virgola per isolare frasi incidentali e apposizioni,
mentre in coreano non si usa.

3.4.3. Terza prova: traduzione dal coreano in italiano
Nella terza prova abbiamo proposto agli informanti coreani un breve testo da tradurre dal coreano in italiano. Si tratta di 194 parole in tutto ed è tratto dal libro
Segein-gwa hamkke ponŭn han’guk munhwa kyogwasŏ (Choi 2011: 311-312).3 Il volume, composto di 7 capitoli, fornisce un’introduzione su vari argomenti relativi alla
cultura coreana, utili soprattutto per i lettori stranieri.
Il testo selezionato per la traduzione riguarda la scrittura coreana han’gŭl, che
risulta interessante non solo per il suo contenuto, ma soprattutto per la presenza di
diversi tipi di punteggiatura. Il lessico utilizzato nel testo risulta adeguato per gli studenti coreani di italiano del livello B1, ad eccezione di alcuni termini, che vengono
spiegati in fondo alla pagina della prova. Gli studenti hanno avuto 1 ora e mezzo di
tempo a disposizione e anche in questa prova è stato concesso l’uso del dizionario
coreano-italiano. Il testo proposto è il seguente:
한글은 창제자와 반포 일을 알고 있는 세계 유일의 문자입니다.

한국인들에게 과거 유산 가운데 가장 자랑스러운 것을 꼽으라면 열이면 열 모두 한글을 말합니다. 그 이
유를 물으면 대개 “모든 소리를 적을 수 있기 때문” 또는 “가장 과학적인 문자이다”라고 말하는데 어떤
사람은 또 “배우기 가장 쉬운 문자라서”라고 답하기도 합니다. 그런데 이러한 대답들은 부분적으로만 사
실일 뿐, 충분한 답변이 되지 못합니다.
우선 한글이 모든 소리를 적을 수 있다는 것은 사실이 아닙니다. 왜냐하면 세계의 문자는 그 나라 말만
정확하게 적을 수 있기 때문입니다. 한글로는 영어의 ‘f’나 ‘th’를 적을 수 없지 않습니까? 그 다음으로 한
글이 세계 언어학자들을 깜짝 놀라게 할 만큼 과학적인 원리로 만들어졌다는 것은 맞습니다. 그래서 미
국 메릴랜드(Maryland) 대학에 있는 램지(Samuel R. Ramsey) 교수는 한글날에 학생들과 조촐한 자
축연을 했답니다.

3
Choi Jun-shik, Segein-gwa hamkke ponŭn han’guk munhwa kyogwasŏ [Trad. Manuale didattico di cultura coreana per i cittadini del mondo], Sonamoo Book, 2011, pp. 311-312
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반포: promulgazione
한글날: giorno dell’han’gŭl
자축연: festicciola

Nel testo coreano sono stati utilizzati 17 segni di punteggiatura: 8 punti fermi, 3
virgolette alte doppie, 2 virgolette alte semplici, 2 parentesi tonde, 1 punto interrogativo e 1 virgola. D’altro canto nella versione tradotta in italiano4 troviamo 31 segni
di interpunzione, cioè un numero molto più elevato: 8 punti fermi, 3 virgolette alte
doppie, 2 virgolette alte semplici, 17 virgole, 1 due punti. Osserviamo la proposta di
traduzione in italiano, che è stata fornita soltanto ai somministratori:
L’han’gŭl è l’unico alfabeto al mondo del quale sappiamo con certezza il nome dell’ideatore e la data
di promulgazione.
Se chiedessimo ai coreani qual è, tra tutti i patrimoni della storia coreana, quello di cui essi sono più
fieri, dieci su dieci sceglierebbero l’han’gŭl. Se chiedessimo loro il motivo della loro scelta, le risposte
sarebbero le seguenti: “Perché con l’han’gŭl si possono trascrivere tutti i suoni”, “Perché è la scrittura
più scientifica al mondo” oppure, come alcuni sostengono, “Perché si tratta di una scrittura più facile
da apprendere”. Tali risposte, tuttavia, non sono veritiere o lo sono solo in parte, dunque non costituiscono motivazioni sufficienti.
Innanzitutto non è assolutamente vero che l’han’gŭl possa trascrivere tutti i suoni, anche perché ogni
scrittura al mondo è in grado di soddisfare con maggior precisione solo la lingua del paese al quale
appartiene. In effetti con l’alfabeto coreano non si possono trascrivere, per esempio, né la “f ” né il “th”
inglese. Detto ciò bisogna aggiungere che corrisponde a verità il fatto che l’han’gŭl sia stato ideato in
base a principi scientifici in grado di sorprendere molti linguisti al mondo. Per questo motivo l’esimio
professor Samuel R. Ramsey, dell’Università del Maryland, usava tenere una piccola festicciola, insieme ai suoi studenti, in occasione dell’anniversario della promulgazione dell’ han’gŭl.

In primo luogo con questa prova di traduzione gli studenti erano invitati a interpretare il corretto uso della punteggiatura coreana nel coreano contemporaneo
e successivamente decidere quali segni utilizzare in italiano in base alle differenze
d’uso. In particolare si può notare che nel testo coreano la virgola è quasi assente, a
differenza dell’alto numero di virgole della traduzione in italiano. Osserviamo i seguenti esempi:

4

Traduzione dal coreano di Imsuk Jung.
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Figura 6: Prova di traduzione.

Figura 7: Prova di traduzione.

Dall’analisi delle prove sono state rilevate numerose frasi problematiche. Molti
informanti non hanno una conoscenza sufficiente per quanto riguarda il corretto uso
della punteggiatura coreana e italiana e soprattutto non sono in grado di individuare
gli usi differenti di alcuni segni in entrambe le lingue.
Secondo la versione riveduta del sistema di interpunzione pubblicato nel 2015 dal
NIKL (National Institute of Korean Language: Istituto Nazionale per la Lingua Coreana) della Repubblica di Corea, i segni di punteggiatura nel coreano contemporaneo
sono 24 in totale (cfr. NIKL 2015a; 2015b) e nonostante tutto è piuttosto comune un
certo disinteresse in proposito da parte dei parlanti coreani. Infatti dalle prove notiamo che gli informanti si limitano a utilizzare solo alcuni segni: punto fermo, virgola,
punto esclamativo e punto interrogativo.
Alcune strutture della L2, pur essendo molto utili e frequenti, sono molto complesse o apprendibili solo molto tardi, proprio come nel caso della punteggiatura.
Pienemann (1986) propone di distinguere tra “input per la comprensione” che, pur
essendo comprensibile, può contenere forme che l’apprendente non è in grado di
acquisire facilmente, e “input per la produzione”, che ha lo scopo di insegnare nuove
forme linguistiche adeguate al livello raggiunto degli apprendenti. Al fine di invogliare e rinforzare la produzione della punteggiatura è indispensabile una fase preliminare caratterizzata dalla corretta e piena comprensione del testo. Inoltre, nel processo
di apprendimento degli studenti coreani si ha la necessità di proporre delle soluzioni
didattiche adeguate.
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4. Proposte didattiche
Dall’analisi dei risultati delle prove e del questionario di autovalutazione abbiamo
constatato che, prima di tutto, durante le lezioni di italiano la punteggiatura non
viene trattata a sufficienza, fatta eccezione del punto fermo, del punto interrogativo e
del punto esclamativo. Inoltre la maggior parte dei docenti che insegnano italiano in
Corea sono nativi coreani: da loro gli studenti coreani hanno avuto un input limitato
per l’apprendimento della punteggiatura italiana e non hanno avuto modo di esercitarsi nella produzione scritta con docenti di madrelingua italiana.
A questo punto ci sembra utile e opportuno offrire una proposta pedagogica preliminare per l’insegnamento della punteggiatura italiana agli apprendenti coreani,
tenendo in considerazione i dati ottenuti dalle nostre prove. I risultati ci mostrano
che gli apprendenti coreani sono in difficoltà nell’acquisire e nell’assimilare l’uso di
alcuni segni di punteggiatura, soprattutto quelli poco utilizzati o quasi assenti nel
coreano contemporaneo, come i due punti o punto e la virgola.5 Infatti l’uso del punto
e virgola è scomparso a partire dalla versione riveduta del Sistema ortografico della
lingua coreana del 1980. Per la comprensione della punteggiatura nel contesto di apprendimento guidato pare imprescindibile suggerire dei materiali didattici utili e un
metodo pedagogico adeguato.
Le varie teorie didattiche della L2 sviluppate negli ultimi quarant’anni si focalizzano sull’insegnamento della grammatica della L2 in un’ottica comunicativa. Secondo
il metodo nozione-funzionale (cfr. Wilkins 1976; Widdowson 1978) il sillabo di un
corso di L2 non deve essere organizzato intorno alla grammatica, ma va sviluppato
intorno alle nozioni semantiche e alle funzioni pragmatiche. Tuttavia molti studiosi
sostengono che l’insegnamento grammaticale è indispensabile, soprattutto per coloro
che intendono raggiungere un livello alto di competenza linguistica (cfr. Long 1983;
Richards 1985; et al.).
Attualmente si tende a integrare le regole del sistema, legate alle questioni di morfologia e sintassi, con gli aspetti riguardanti l’uso della lingua a livello testuale e pragmatico per stabilire le relazioni necessarie tra loro. Tramite una costante riflessione
su questi concetti gli apprendenti coreani potranno abituarsi a interiorizzare una
categoria grammaticale, in questo caso l’uso della punteggiatura.
Dall’analisi dei risultati delle prove appare che gli informanti coreani hanno incontrato più difficoltà nella prima prova dove bisognava leggere un brano piuttosto
lungo e capire l’uso appropriato della punteggiatura nel contesto, piuttosto che nella
seconda in cui gli informanti non avevano uno schema fisso ma erano più liberi nella

5
Questi segni vengono a volte sostituiti da un termine connettivo come 즉, 다시 말해
jŭk tashi malhae, che tradotto in italiano equivale a ‘cioè, ovvero’. Inoltre in coreano, diversamente dall’italiano, i due punti non vengono utilizzati per le funzioni di enfasi, apposizione,
citazioni e discorso diretto.
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scelta del tipo di frase, del lessico, dell’argomento e dei segni di interpunzione.
Oltre a ciò, dalle prove si verifica che gli apprendenti coreani non sono esposti alla possibilità di esercitarsi nel contesto comunicativo con materiale autentico.
Al questionario di autovalutazione molti di loro hanno affermato di leggere poco o
quasi nulla e inoltre i libri che leggono sono principalmente i testi letterari utilizzati
durante le lezioni. A questo proposito il nostro approccio vuole porre l’attenzione
sui contenuti, alla propensione al rischio, allo stimolo della creatività, alla sdrammatizzazione dell’errore, alla ricerca delle caratteristiche semantiche della lingua di
apprendimento, all’autonomia dell’apprendente e soprattutto all’utilizzo del materiale
linguistico autentico.
Tenendo in considerazione i punti appena accennati sopra intendiamo proporre
un esercizio basato su input testuali significativi per gli studenti e che utilizzino la
lingua d’uso contemporaneo. In primo luogo si potrebbe presentare all’apprendente
un brano, inizialmente breve e successivamente di media lunghezza, da leggere una
prima volta in silenzio alla scoperta dei nuclei informativi nodali (fase della “globalità” secondo il modello operativo dell’unità didattica). In questa fase sarà estremamente importante scegliere un testo autentico, ovvero non costruito appositamente
per gli studenti stranieri, che utilizza un lessico di facile lettura e che prevede l’uso
dei diversi segni di interpunzione. Naturalmente la lettura potrà essere ripetuta più
volte (strategia di ripetizione ) se è necessario. Il brano proposto potrebbe essere tratto dai quotidiani, oggi con la diffusione della rete facilmente reperibili, come quello
seguente:
Nella giornata del 22 maggio ricorrenza della festa di Santa Rita la santa degli impossibili il monastero di Cascia festeggerà un anniversario destinato a entrare la storia per la prima volta la Festa
di Santa Rita verrà celebrata attraverso il web con una diretta streaming a causa delle prescrizioni
dovute all’emergenza Coronavirus nonostante la pandemia le monache agostiniane hanno voluto
realizzare un’impresa pionieristica per portare i festeggiamenti a tutti i devoti d’Italia e del mondo
racchiusa nel nome #MaratonaFestaSantaRita dalla basilica Alessia Nicoletti della Fondazione Santa
Rita da Cascia accompagnerà i fedeli nella diretta streaming raccontando la giornata attraverso ospiti
collegamenti e testimonianze in diretta si comincia alle 10 con il messaggio di auguri delle monache
a tutti i devoti la benedizione in modo eccezionale varrà anche per i devoti che da casa alzeranno al
cielo le loro rose alle 12 la Supplica a Santa Rita con la preghiera di affidamento e ringraziamento che
chiude la messa solenne la diretta si chiuderà alle 17 con la messa per i benefattori del santuario con
la Benedizione delle Rose.
(Corriere dell’Umbria, 22 maggio 2020)

Nella prima fase gli studenti leggono il brano per scoprire l’argomento di cui si
parla, dopodiché in un secondo momento cercheranno di individuare nel testo i punti fermi, indispensabili per separare le frasi. Dato che il testo proposto è arricchito soprattutto dall’uso della virgola, l’insegnante suggerirà il suo uso spiegando che molte
frasi sono subordinate con degli incisi.
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Nella giornata del 22 maggio, ricorrenza della festa di Santa Rita, la “santa degli impossibili”, il monastero di Cascia festeggerà un anniversario destinato a entrare la storia. Per la prima volta la Festa
di Santa Rita verrà celebrata attraverso il web con una diretta streaming a causa delle prescrizioni
dovute all’emergenza Coronavirus. Nonostante la pandemia, le monache agostiniane hanno voluto
realizzare un’impresa pionieristica, per portare i festeggiamenti a tutti i devoti d’Italia e del mondo, racchiusa nel nome #MaratonaFestaSantaRita. Dalla basilica, Alessia Nicoletti, della Fondazione
Santa Rita da Cascia, accompagnerà i fedeli nella diretta streaming, raccontando la giornata attraverso ospiti, collegamenti e testimonianze in diretta. Si comincia alle 10, con il messaggio di auguri delle
monache a tutti i devoti. La benedizione, in modo eccezionale, varrà anche per i devoti che da casa
alzeranno al cielo le loro rose. Alle 12 la Supplica a Santa Rita, con la preghiera di affidamento e ringraziamento che chiude la messa solenne. La diretta si chiuderà alle 17 con la messa per i benefattori
del santuario con la Benedizione delle Rose.
(Corriere dell’Umbria, 22 maggio 2020)

In questo esercizio gli studenti potranno proporre varie ipotesi, quindi più soluzioni, in quanto soprattutto l’uso della virgola può variare secondo lo stile di scrittura
di chi scrive. Naturalmente l’insegnante sarà presente in questo tipo di esercizio per
fornire successivamente la conferma delle ipotesi corrette e la smentita di quelle sbagliate. Questo procedimento corrisponde alla metodologia euristica, nella convinzione che solo scoprendo da soli le regole e le eccezioni e formulando delle proprie
ipotesi sul funzionamento della lingua gli studenti possano sviluppare la capacità
matetica, ovvero imparare ad apprendere, favorendo una acquisizione più duratura
delle regole e del loro uso.
A questo punto gli apprendenti saranno autonomi nell’adottare strategie individuali che variano da persona a persona e che possono maturare anche in seno ad
un percorso guidato di apprendimento della L2 (cfr. Mariani 1994; Sinclair-McGrath-Lamb 2000; Raya-Lamb-Vieira 2007). Attraverso l’uso di tecniche euristiche e di
metodi didattici efficaci si può aiutare l’apprendente a scoprire i meccanismi della
lingua e della comunicazione su cui riflettere e in base ai quali fare ipotesi anche al di
fuori del percorso di apprendimento guidato (Diadori-Vignozzi 2011: 59). Un insegnamento, abbinato a un approccio autonomo, che tenga conto anche della prevedibilità degli errori, potrà favorire una metodologia di ricerca sull’errore in italiano L2.
Insegnare la punteggiatura italiana agli apprendenti coreani non vuol dire spiegare semplicemente le regole, che sono comunque molto complesse e variabili. Non
tutto può essere insegnato nello stesso momento, come spesso accade nelle classi.
Il lavoro deve essere portato avanti ciclicamente e ripetutamente, mantenendo un
percorso a spirale; presentare i particolari usi della punteggiatura italiana con attività
mirate agli aspetti sintattici, testuali e stilistici. Bisogna evitare gli esercizi meccanici
che si trovano molto spesso nelle grammatiche di italiano per stranieri e proporre
costantemente agli apprendenti materiali didattici autentici.
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5. Conclusioni
I dati ottenuti dalle analisi delle prove e i problemi emersi durante le ricerche sull’acquisizione della punteggiatura italiana da parte di studenti coreani ci hanno portato
alla necessità di provare a dare risposte concrete prima dal punto di vista acquisizionale, poi sotto forma di proposte didattiche, a domande altrettanto concrete poste
dagli apprendenti.
Molte proposte didattiche (Pica 1983; Yang 2000) segnalano che nella presentazione del sistema di interpunzione bisogna spiegare le regole in relazione al discorso,
nella supposizione che l’uso della punteggiatura venga acquisito più attraverso la comunicazione e la competenza comunicativa che attraverso la competenza linguistica
(cfr. Ferrari-Lala-Pecorari 2017). Abbiamo sottolineato più volte che l’uso corretto
della punteggiatura non si può acquisire con la mera pratica meccanica. In base alle
teorie dell’approccio comunicativo:
•
L’apprendente va esposto ad un input significativo per lo studente, linguisticamente ricco e differenziato a livello di tipologia e genere testuale.
•
È utile promuovere il confronto con la lingua madre e la lingua straniera
(confronto interlinguistico).
•
L’attività autonoma dell’apprendente su materiali vari e eterogenei può stimolarne la capacità di elaborazione e la creatività.
•
È importante spiegare le regole in relazione al discorso.
Sicuramente si ha la necessità di ideare degli esercizi mirati che stimolino l’apprendimento della punteggiatura nel contesto comunicativo, attraverso i quali gli
apprendenti coreani possano essere autonomi nell’adottare strategie individuali per
capire e interiorizzare il sistema dei segni di interpunzione in un percorso guidato di
apprendimento della L2.
Riteniamo che lo scopo principale di imparare una seconda lingua sia quello di comunicare con persone di lingua madre diversa dalla propria. Seguendo questo principio abbiamo osservato gli errori prodotti dagli studenti coreani rispetto all’uso della punteggiatura italiana. Appare quindi evidente che la questione dell’insegnamento
non debba fermarsi a fornire regole grammaticali e forme standardizzate della lingua,
ma dovrebbe fornire agli studenti la capacità di rendersi autonomi nell’utilizzo delle
forme apprese al di là del contesto educativo e nelle varianti della lingua stessa.
Nella nostra breve ricerca abbiamo potuto constatare che nell’apprendimento della
punteggiatura italiana sono decisive le differenti manifestazioni dei tratti semantici,
testuali e stilistici. Questa ricerca, ponendo l’attenzione a questi fattori che determinano l’uso corretto della punteggiatura, suggerisce che un modo efficace possa essere
quello di conoscere, prima di tutto, le difficoltà degli studenti e partire dagli errori
che vengono commessi al fine di identificare i punti su cui focalizzarsi nella didattica. Con la proposta di un approccio comunicativo abbiamo cercato di fornire anche
nuovi spunti di partenza per l’insegnamento dell’italiano in Corea, al fine di rendere
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più efficace, più veloce e più semplice il processo di acquisizione e di migliorare
la competenza linguistica, sostenendo infine un approccio euristico che metta ogni
studente nelle condizioni di adottare liberamente la strategia che ritiene più efficace.
Sarebbe anche interessante verificare, nel corso di ricerche future, se l’attuazione
degli interventi didattici suggeriti nel corso del presente contributo possa realmente
portare gli apprendenti a superare con maggiore rapidità e efficacia le problematiche
connesse all’apprendimento della punteggiatura italiana.
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PUNTEGGIATURA ITALIANA: ALCUNE
OSSERVAZIONI NELL’INTERLINGUA DEGLI
STUDENTI VIETNAMITI

1. Introduzione
La punteggiatura, che svolge diverse funzioni (sintattica, prosodica, intonativa) assume una grande importanza nell’apprendimento linguistico. Essa è, purtroppo, trascurata nei corsi di lingua italiana in Vietnam, nonostante tale lingua sia insegnata a
livello universitario da 16 anni. Al fine di costituire le basi per futuri trattamenti didattici che possano facilitare l’acquisizione della punteggiatura, nel periodo dal maggio 2019 al dicembre 2019 si è svolta un’indagine su un campione di 119 apprendenti
vietnamiti di italiano LS, verificando le loro conoscenze e individuando le difficoltà
interpuntive nella loro interlingua. La raccolta dei dati è stata effettuata mediante
una batteria di prove, elaborate da un gruppo di docenti dell’Università per Stranieri
di Siena insieme ai collaboratori internazionali. Il presente contributo, che parte da
un’analisi contrastiva dei due sistemi interpuntivi italiano-vietnamita, riporterà i risultati più rilevanti dello studio e alcune osservazioni sull’uso della punteggiatura da
parte degli apprendenti vietnamiti.
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2. Punteggiatura contrastiva: italiana - vietnamita
L’italiano e il vietnamita sono due lingue tipologicamente distanti e appartenenti a
famiglie linguistiche differenti. Se l’italiano è una lingua flessiva, caratterizzata dalla
morfologia flessionale, il vietnamita è classificato tra le lingue isolanti, in cui ogni
morfema è invariabile nella forma, può avere significato sia lessicale che grammaticale e svolgere varie funzioni sintattiche (Grandi 2014). Dal punto di vista diacronico,
il vietnamita fa parte del gruppo delle lingue Mon-Khmer della famiglia austro-asiatica, la quale comprende i gruppi linguistici distribuiti ampiamente nei paesi sud-est
asiatici, nella provincia Yunnan della Cina e nell’India orientale (cfr. Banfi-Grandi
2008; Comrie 2009; Jenny-Sidwell 2014). Per i motivi storici si usavano in Vietnam
per diversi secoli i caratteri cinesi e poi il “Chữ Nôm” ovvero la trascrizione della fonologia vietnamita in base alla scrittura cinese. Il contatto successivo con l’occidente
portò invece alla nascita della “Chữ Quốc Ngữ” che sarebbe diventata scrittura nazionale all’indomani dell’unificazione del paese. Si tratta di un’opera dei missionari europei nel ‘600, i quali adottarono l’alfabeto latino per trascrivere la lingua autoctona.
La punteggiatura vietnamita è, dunque, ispirata da quella europea, particolarmente
dal francese – lingua di maggiore diffusione in Vietnam dal diciannovesimo secolo
alla metà del ventesimo secolo.
Il confronto del sistema interpuntivo delle lingue vietnamita e quello dell’italiano
mostra infatti molte somiglianze. Prima di tutto, entrambi i sistemi possiedono più
o meno gli stessi segni interpuntivi che sono anche di frequente uso come il punto,
la virgola, il punto e virgola, il punto esclamativo, il punto interrogativo, i puntini di
sospensione, i due punti, la lineetta, le parentesi tonde e le virgolette (cfr. tab. 1).
Italiano

Vietnamita

Segno

Il punto

Dấu chấm

.

La virgola

Dấu phảy

,

Il punto e virgola

Dấu chấm phẩy

;

Il punto esclamativo

Dấu chấm than

!

Il punto interrogativo

Dấu chấm hỏi

?

I puntini di sospensione

Dấu chấm lửng

...

I due punti

Dấu hai chấm

:

La lineetta

Dấu gạch ngang

–

Le parentesi tonde

Dấu ngoặc đơn

( )

Le virgolette

Dấu ngoặc kép

«»/“”

Dấu chấm hết

./.

Tabella 1: Sistema interpuntivo dell’italiano e del vietnamita.
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Le differenze tra i due sistemi esistono ma sono poco rilevanti. Riguardo alle virgolette, ad esempio, i vietnamiti usano quelle alte “ ” (e non basse « ») sia per mettere
in evidenza una parola con un significato particolare, sia per delimitare una citazione o un discorso diretto. Inoltre, a differenza dell’italiano che distingue la lineetta dal trattino, in vietnamita esiste una sola “dấu gạch ngang” che viene utilizzata
per isolare un inciso, unire numeri o nomi propri (es. volo Hanoi-Danang, periodo
1930-1945), indicare l’inizio di un discorso diretto e perfino nelle trascrizioni delle parole straniere (es. Pa-ri, Mê-xi-cô, A-pa-tit) (Hữu Đạt 1997). La punteggiatura
vietnamita possiede poi il cosiddetto “dấu chấm hết”, ossia la compresenza di “punto-sbarra-punto” (./.), che risulta invece assente nell’inventario interpuntivo italiano.
Si tratta di una forma particolare del punto che viene adoperata solo negli atti amministrativi (es. circolari, note, direttive, decisioni, avvisi...) e posta alla fine dell’ultima
frase degli atti per chiuderli definitivamente (cfr. fig.1).

Figura 1: Esempio del “dấu chấm hết” (./.) nella Direttiva N.10 del 25/02/2020 del Primo
Ministro vietnamita.

Un’altra osservazione che va sottolineata riguarda il punto interrogativo della lingua vietnamita. Le interrogazioni in vietnamita vengono divise in due tipi: interrogativa parziale e interrogativa totale. La prima prevede la presenza di un pronome
interrogativo che non si colloca all’inizio della domanda come in molte altre lingue,
bensì nella medesima posizione in cui si trova il nominale quando non è interrogato (cioè come nella frase affermativa). La seconda è, invece, caratterizzata dalla
presenza delle coppie di particelle (es. có... không, có phải... không, đã... chưa, xong...
chưa, ecc.) oppure delle particelle modali interrogative poste sempre alla fine della
domanda (es. à, ư, ạ, hả, hử, chứ, nhỉ, ecc.). Malgrado tali segni distintivi, il punto
interrogativo non può mancare (cfr. (1)).
(1) Anh đến trường ư ?
lett. Tu andare scuola PAR. ?
‘Vai a scuola?’
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Le somiglianze che condividono i due sistemi interpuntivi si manifestano non solo
nelle tipologie dei segni ma anche nelle loro funzioni. Analogamente all’italiana, la
punteggiatura vietnamita svolge tre funzioni: sintattica, prosodica e comunicativo-testuale, tra cui la prima è considerata la più importante da diversi linguisti vietnamiti.
Non è infatti difficile trovare un elenco di regolarità prevalentemente sintattiche in
molte grammatiche vietnamite (cfr. Nguyễn Kim Thản 1997; Hữu Đạt 1997; Nguyễn
Minh Thuyết-Nguyễn Văn Hiệp 2001; Nguyễn Hữu Quỳnh 2001), che per lo più sono
simili a quelle italiane. La virgola, ad esempio, viene descritta come un segno interpuntivo che va usato nelle enumerazioni e nelle coordinazioni asindetiche, prima e
dopo un’apposizione e un inciso, distingue nel periodo proposizioni coordinative e
proposizioni subordinative, ed isola un vocativo, un’interiezione ed eventualmente anche i complementi circostanziali posti in apertura di frase (Nguyễn Kim Thản
1997; Hữu Đạt 1997). Comunque, riguardo alle enumerazioni, se in italiano è facoltativa la presenza della virgola prima di eccetera e dell’abbreviazione ecc. (Serianni
1989), in vietnamita è obbligatoria (Cao Xuân Hạo 2001) come nel seguente esempio.
(2) Rất, hơi có thể kết hợp với những vị từ như yêu, thương, buồn, giận, v.v. (Cao Xuân Hạo 2001)

Per quanto riguarda le apposizioni, in entrambe le lingue, possono precedere
o seguire la testa cui si riferiscono e vengono delimitate dalla virgola. In italiano,
se l’apposizione è un titolo professionale e la testa è un nome proprio, la virgola
ci può sempre stare nonostante la posizione dell’apposizione (cfr. (3) e (4)). In
vietnamita, invece, la virgola normalmente manca se il titolo professionale precede il nome proprio come in (5).
(3) Obama mandò in rappresentanza il vicepresidente, Joe Biden, e il suo segretario di Stato, John
Kerry. (agi.it, 17 gennaio 2018)
(4) Licia Mattioli, vicepresidente per l’internazionalizzazione di Confindustria, sottolinea le potenzialità di business e investimenti offerte dal Vietnam, dove ieri è iniziata una missione di sistema
(con una settantina tra aziende e associazioni) che cercherà di dare ulteriore impulso ai rapporti
economici bilaterali. (ilsole24ore.com, 28 novembre 2017)
(5) Cuộc thăm dò dư luận do kênh truyền hình Fox News công bố ngày 9-4 (giờ địa phương) cho
thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận được mức tín nhiệm cao nhất kể từ khi ông bước chân vào
Nhà Trắng. (tuoitre.vn, 11 aprile 2020)

Nonostante l’importanza della funzione sintattica, non si può negare il valore
comunicativo-testuale della punteggiatura, particolarmente in una lingua isolante
come il vietnamita che ha una forte prevalenza di parole monosillabiche, le cui caratteristiche morfologiche non vengono modificate mediante l’aggiunta derivazionale
ma attraverso i mezzi lessicali. I segni di interpunzione assumono quindi un ruolo
fondamentale nel segnalare il confine di una unità informativa o separare certe parole che potrebbero provocare ambiguità a causa del loro valore polifunzionale a
livello sintattico. Ne è un esempio la frase (6). Visto che la parola “tôi” può assumere
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diverse funzioni sintattiche – pronome di prima persona singolare (ita. ‘io’) quando
si trova da sola, oppure aggettivo possessivo (ita. ‘mia’) quando è preceduta dalla parola “nhà” (ita. ‘casa’) – la presenza della virgola è indispensabile per rendere chiaro
il messaggio.
(6) Khi nào về nhà tôi kể nhé!
(6a) Khi nào về nhà, tôi kể nhé!
Lett. quando tornare casa, io raccontare PAR.!
‘Quando torno a casa, (ti) racconto!’
(6b) Khi nào về nhà tôi, kể nhé!
Lett. quando tornare casa io, raccontare PAR.!
‘Quando vieni a casa mia, racconta(mi)!’

Degna di nota, infine, è la compresenza di segni interpuntivi diversi nel caso dei
discorsi riportati, la quale è poco studiata e non rientra in nessuna regolarità sintattica. Si tratta di un uso stilistico piuttosto che communicativo-testuale. In genere le
virgolette sono precedute dai due punti quando segnalano un discorso riportato che,
a sua volta, termina con un altro segno interpuntivo. La posizione della punteggiatura che chiude non è invece convenzionata: può collocarsi dentro o fuori le virgolette,
come nell’esempio 7.
(7) “Verresti con me a Venezia domenica? Dalla mattina alla sera? Offro tutto io”.
“Mi piacerebbe,” disse lei, “va bene.” (Rossi-Ruggiano 2013: 229)

Comunque, la posizione interna del punto in questo caso può evidenziare un certo
legame con il discorso riportato e non con la cornice che contiene la fonte enunciativa. Per questo va messo normalmente fuori dalle virgolette quando vuole riferirsi sia
al primo che al secondo (cfr. 8). Secondo Rossi e Ruggiano (2013: 229) «la compresenza di due segni, prima o dopo le virgolette, è, invece, più accettabile se dentro le
virgolette c’è una marca dell’intonazione, e fuori un punto». Tale uso, in fin dei conti,
dipende dal gusto soggettivo e dalle regole editoriali. Ciò viene confermato in diversi
testi letterati italiani e vietnamiti, in cui la compresenza di due segni in italiano sembra però meno frequente di quella in vietnamita (cfr. 9, 10, 11, 12).
(8) Quando tu stavi seduta laggiù in quel tuo cantuccio, io dicevo: “Se Ella da lontano mi pensa, io
sono vivo per lei”. (Luigi Pirandello, Amori senza amore)
(9)Ma fra me e me formulai proprio le parole che non osavo dirgli: “Non mi metterò mai in mano
tua!” Egli si mise a predicare. (Italo Svevo, La coscenza di Zeno)
(10) L’uomo si guardò le scarpe, poi aggiunse: “Ti dispiace se parliamo un po’?” (Donato Carrisi, Il
cacciatore del buio)
(11) Ba tôi càng vụt tợn, vừa vụt gậy vừa gầm gừ “Ma với cỏ này! Lớn tồng ngồng rồi mà còn sợ ma
này!”. (Nguyễn Nhật Ánh, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh)
(12) Dung gật: “Tỉnh rồi”. Một lát, nàng lại hỏi: “Tôi làm sao thế nhỉ... Bà cả đâu u? Bà ấy về chưa?”.
(Thạch Lam, Gió đầu mùa)

— 243 —

Punteggiatura italiana nell’interlingua degli studenti vietnamiti

Date queste piccole differenze, si potrebbe ipotizzare che gli studenti non dovrebbero
riscontrare difficoltà nell’uso della punteggiatura italiana. In realtà non è così: ci sono vari
fattori che incidono sull’apprendimento, e il transfer linguistico ne è solo un esempio.

3. Punteggiatura italiana nell’interlingua degli studenti
vietnamiti
3.1 Profilo degli studenti
Lo studio è stato effettuato su un campione totale di 119 partecipanti, il cui numero
varia per ogni attività (lettura e abbinamento: 119; inserimento della punteggiatura:
45; dettato: 74; traduzione: 53). Sono studenti di età che oscilla tra 18 e 23, prevalentemente donne (85%) e che frequentano da 3-4 anni il corso di laurea presso il Dipartimento di Italianistica dell’Università di Hanoi. Sebbene la punteggiatura italiana
non sia ancora affrontata nei corsi di lingua, la maggior parte degli studenti ha scelto
l’opzione “abbastanza” (52%). Questa risposta, nel campo delle tecniche di sondaggio,
è considerata una risposta «semanticamente debole» che può avere diversi significati:
un feedback «non compromettente né sul versante positivo né sul versante negativo»,
un poco meno di “molto”, un poco più della “sufficienza” oppure addirittura “appena
sufficiente” se la scala di valutazione non prevede il grado “sufficiente” tra “molto”
e “abbastanza” (Altieri 2009: 272). In aggiunta, la risposta degli studenti in questo
caso può essere dovuta al fatto che nel momento dell’indagine molti di loro stavano
frequentando i corsi di traduzione, laddove il confronto interlinguistico prendeva in
esame anche la questione della punteggiatura. Ciò spiega, inoltre, il motivo per cui
i testi letterari e giornalistici, in quanto materiali principali per la traduzione, sono
tra i più letti dagli studenti (rispettivamente 39% e 36%). Riguardo alla competenza
linguistica, la maggioranza dei partecipanti possiede il livello B1-B2 sia in lingua
italiana (comprensione scritta: 59%; produzione scritta: 62%), sia in lingua inglese
(comprensione scritta: 60%; produzione scritta: 55%). Gli studenti di livello C1-C2 in
lingua italiana occupano invece una percentuale minore (comprensione scritta: 39%;
produzione scritta: 31%).
Per la raccolta dei dati, si usano tutte e tre le tecniche (lettura, scrittura e confronto interlinguistico e interculturale) con 4 su 5 attività proposte nella batteria, quali
lettura e abbinamento, inserimento della punteggiatura, dettato e traduzione.

3.2 Analisi dei dati
3.2.1 Lettura
Nell’attività di lettura e abbinamento, i dati hanno dimostrato una performance abbastanza buona da parte degli studenti. Si registra, infatti, un’alta percentuale di risposte corrette nei confronti della maggioranza dei quesiti (cfr. fig. 2).
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Figura 2: Valori percentuali di risposte corrette in ogni quesito.

L’unico che ha creato problemi agli studenti è il quesito numero 1 che sottolinea la
funzione comunicativo-testuale della punteggiatura nei confronti delle subordinate
relative (cfr. 13). Precisamente, la presenza o l’assenza della virgola in queste frasi è
determinata dal legame semantico che vige tra reggente e subordinata. Nell’opzione
1.1, la relativa introdotta da “che” è di natura appositiva, ossia offre informazioni
aggiuntive e si colloca solo sullo sfondo informativo dell’enunciato. Per questo viene
isolata dalla cosiddetta «virgola che apre e/o chiude» (Simone 1991, citato in Ferrari
et al. 2018: 49). Nell’opzione 1.2, invece, non si adopera nessuna virgola visto il legame restrittivo tra le due proposizioni: la subordinata serve a completare il significato
della reggente. In questo quesito, solo un terzo degli studenti ha scelto le opzioni
opportune (1.1.a; 1.2.b).
(13) Quesito 1: Quanti studenti hanno superato l’esame?
1.1. Gli studenti, che hanno letto bene il libro, non hanno avuto problemi a superare l’esame.
1.2. Gli studenti che hanno letto bene il libro non hanno avuto problemi a superare l’esame.
a. Tutti gli studenti hanno superato l’esame
b. Solo alcuni studenti hanno superato l’esame

La difficoltà che riscontrano gli studenti vietnamiti potrebbe derivare dall’assenza dei pronomi relativi in lingua madre. Al posto di tale categoria grammaticale, il
vietnamita utilizza mezzi lessicali oppure diverse strutture che esprimono lo stesso
significato. Il contenuto della frase 1.1, ad esempio, può essere espresso tramite una
coordinazione sindetica in cui le due proposizioni, che sono pure due unità informative distinte, vengono collegate dalla congiunzione và (ita. ‘e’) (cfr. 14). Riguardo
alla frase 1.2, per evidenziare la natura restrittiva del legame semantico tra due proposizioni, viene adoperata la preposizione mà oppure la parola chỉ (ita. ‘soltanto’),
chiarendo così meglio il messaggio ‘hanno superato l’esame solo quelli che hanno
letto bene il libro’ (cfr. 15a e 15b).
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(14) Những sinh viên đã đọc kỹ sách và thi qua dễ dàng.
(15a) Những sinh viên mà đọc kỹ sách đã thi qua dễ dàng.
(15b) Chỉ những sinh viên đọc kỹ sách mới thi qua dễ dàng.

Al contrario dei buoni risultati nell’attività di lettura e abbinamento, l’inserimento
della punteggiatura ha mostrato una grande confusione nell’affrontare un cloze basato sui segni interpuntivi. Si tratta di un esercizio mai proposto agli studenti visto che
la punteggiatura non è neanche affrontata nei corsi di lingua. Le loro soluzioni per
tale attività sono molto varie, ma per lo più inadeguate. Prima di tutto, nonostante
nel testo selezionato si presenti un contesto favorevole alla presenza di una grande
varietà interpuntiva, gli studenti si sono limitati ai segni di uso più frequente e considerati, in qualche modo, “attrezzatura minima” nel linguaggio scritto (es. il punto e
la virgola). Le parentesi tonde, il punto e virgola e il punto interrogativo sono segni
totalmente assenti nelle loro soluzioni. Gli studenti sono certamente liberi di organizzare la punteggiatura a loro modo, basta che siano soluzioni accettabili. Nel caso
di (16), ad esempio, oltre alla proposta del punto e virgola, si può adoperare la virgola
o, volendo, anche il punto per dividerlo in due periodi. Ma in realtà, la percentuale
di tali scelte risulta modesta, più elevata per il punto con il 36% contro l’11% della
virgola. Ciò significa che oltre la metà degli studenti ha dato la proposta sbagliata,
cioè non hanno usato nessun segno. La stessa situazione si verifica in (17): non si
sono adoperate né le virgole né le parentesi tonde per racchiudere l’inciso “diremmo
oggi”. Riguardo all’esempio (18), nessuno è riuscito a identificarlo come domanda,
probabilmente perché l’interrogazione totale in italiano non è ben segnata dalle particelle interrogative come quella in vietnamita. In effetti, un terzo degli studenti ha
scelto il punto fermo.
(16) Le storie su Leonardo sono molte; lo storico Giorgio Vasari lo descrive come un uomo che amava gli scherzi.
Le storie su Leonardo sono molte, lo storico Giorgio Vasari lo descrive come un uomo che amava gli
scherzi.
Le storie su Leonardo sono molte. Lo storico Giorgio Vasari lo descrive come un uomo che amava
gli scherzi.
(17) Leonardo era vegetariano e (diremmo oggi) ambientalista.
Leonardo era vegetariano e, diremmo oggi, ambientalista.
(18) La sua scrittura era forse un codice segreto?
La sua scrittura era forse un codice segreto.

Nell’ultima parte del testo, solo il 27% degli studenti ha identificato il discorso
riportato, segnalandolo con le virgolette precedute da due punti (cfr. 19). La posizione del punto rispetto alle virgolette è più esterna che interna con la percentuale
rispettivamente di 41,7% e 33,3%. D’altro canto, il 13% degli studenti ha usato solo i
due punti (senza virgolette) per distinguere il discorso diretto dalla sua cornice “nei
suoi appunti scrive”.
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(19) Nei suoi appunti scrive: “Fin da giovane ho rinunciato a mangiare la carne e verrà un giorno in
cui uomini come me penseranno che l’omicidio di un animale è come l’omicidio di un essere umano”.

I segni interpuntivi di maggiore frequenza – il punto e la virgola – presentano
non poche criticità nell’uso. La suddivisione del testo in periodi, segnalati dal punto
fermo, risulta molto diversificata (da 3 a 12 periodi), di cui le soluzioni accettabili
possiedono una bassa percentuale (27%). Il primo periodo nel testo (cfr. 20) è quello
riconosciuto dalla maggior parte degli studenti (75%). Si verificano, d’altra parte,
anche scelte inappropriate in percentuale superiore rispetto a quelle giuste (cfr. 21
e 22). Ciò può essere dovuto non solo alle scarse capacità di comprensione del testo
(cfr. 21) ma anche alla mancanza delle conoscenze culturali (cfr. 22).
(20) Nato a Vinci [...], l’artista Leonardo da Vinci è sicuramente tra i più importanti personaggi di
tutti i tempi. (75%)
(21) Leonardo era vegetariano [...] camminando per le strade dei mercati cercava gli animali in gabbia, li comprava e li liberava. (22%)
Leonardo era vegetariano [...] camminando per le strade dei mercati cercava gli animali in gabbia, li
comprava e li liberava nei suoi appunti. (24%)
(22) La sua opera più famosa è la Gioconda conservata a Parigi al museo del Louvre. (7%)
La sua opera più famosa è la Gioconda conservata a Parigi al museo del Louvre Leonardo. (22%)

Per quanto riguarda la virgola, pare che i contesti preferiti per la sua presenza
siano le coordinazioni (cfr. 25) e le subordinazioni (cfr. 23 e 24), particolarmente la
subordinata temporale (cfr. 23). Per il resto, è difficile tirare le somme sulla tendenza
dell’uso della virgola visto che le soluzioni proposte dagli studenti non sembrano
certe e univoche. I loro valori percentuali, inoltre, non sono rilevanti dal punto di
vista statistico.
(23) Nato a Vinci [...] e morto in Francia nel 1519, l’artista Leonardo da Vinci è sicuramente tra i più
importanti personaggi di tutti i tempi. (76%)
(24) camminando per le strade dei mercati, cercava gli animali in gabbia, li comprava e li liberava.
(40%)
(25) camminando per le strade dei mercati cercava gli animali in gabbia, li comprava e li liberava.
(42%)

3.2.2 Scrittura
La tendenza più rilevante osservata negli elaborati riguardanti il dettato è la suddivisione del testo in frasi semplici. Più precisamente, si usa più spesso il punto che la
virgola per segnalare le coordinazioni, soprattutto quelle asindetiche (cfr. 26, 27, 28 e
29). Ciò è comprensibile, visto che tali proposizioni hanno ciascuna una propria autonomia e vengono separate da una pausa breve sul piano prosodico. L’uso del punto
in questo caso potrebbe, inoltre, derivare da una strategia di apprendimento: evitare
le strutture complesse e marcate.

— 247 —

Punteggiatura italiana nell’interlingua degli studenti vietnamiti
(26) Abbiamo deciso di andarci sabato sera. Abbiamo acquistato il biglietto online e la mattina dopo
siamo partite presto. (81%)
(27) abbiamo visitato il centro storico di Urbino. Siamo andate a vedere la casa e il monumento di
Raffaello. (81%)
(28) Scusa se non ti ho chiamato domenica scorsa. Ma finalmente sono andata a Urbino a vedere la
mostra di Raffaello. (50%)
(29) Così siamo andati al Museo Archeologico. E poi abbiamo cenato in pizzeria. (35%)

I contesti preferiti della virgola sono invece la subordinazione (cfr. 30), gli elementi circostanziali e perfino i connettivi testuali (cfr. 31, 32, 33 e 34). Si tratta, nella
maggior parte dei casi, di una sovraestensione della virgola, oppure di un uso imperfetto della virgola che appare in coppia (es. in (32) con l’avverbio di tempo ‘la mattina
dopo’ che dovrebbe essere isolato da due virgole).
(30) Quando siamo uscite dalla mostra, abbiamo visitato il centro storico di Urbino (60%)
(31) Sai che dentro la chiesa, abbiamo incontrato Marco? (52%)
(32) Abbiamo acquistato il biglietto online e la mattina dopo, siamo partite presto (49%)
(33) Così, siamo andati al Museo Archeologico (46%)
(34) Scusa se non ti ho chiamato domenica scorsa ma finalmente, sono andata a Urbino a vedere la
mostra di Raffaello. (34%)

Un altro caso problematico è il punto esclamativo. Nessuno è arrivato alla soluzione presentata nell’originale, cioè la presenza consecutiva di due frasi esclamative
(cfr. 35). Il 60% degli studenti ha unito le due frasi concludendole con un unico punto
esclamativo, nonostante la pausa e il tono enfatizzante di sorpresa siano molto chiari
nel dettato (cfr. 36). Tale segno interpuntivo è invece la scelta più popolare nel saluto
finale della lettera con il 42% (cfr. 37), contro il 25% del punto e il 12% della virgola,
il che può essere considerato un uso semplicemente stilistico.
(35) Che bello il palazzo! E la galleria!
(36) Che bello il palazzo e la galleria!
(37) A presto!

A differenza della virgola e del punto esclamativo, gli studenti non sembrano trovare particolari problemi con l’uso del punto interrogativo. Nelle prime tre domande
nel testo («come va?», «Tu ci sei già stato, vero?», «Ti è piaciuta?»), si registra infatti
un’alta percentuale della presenza del punto interrogativo, che oscilla tra il 74% e il
100%. L’unico caso strano si trova nell’ultima domanda, anche se viene accompagnata dalla tipica intonazione ascendente, solo il 23% degli studenti l’ha concluso con il
punto interrogativo (cfr. 38).
(38) Sai che dentro la chiesa abbiamo incontrato Marco?
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3.2.3 Confronto interlinguistico e interculturale
Le traduzioni degli studenti rappresentano in linea di massima un calco interpuntivo
del testo originale in vietnamita. Precisamente, l’89,7% conclude le domande con il
punto interrogativo (cfr. 39), il 100% adopera la virgola nelle enumerazioni (cfr. 40)
e nelle coordinazioni asindetiche (cfr. 41), e il 93% la utilizza per distinguere nel periodo le subordinate (es. temporale, concessiva, ipotetica ecc.) (cfr. 42 e 43).
(39) Quella volta ho chiesto a Man: “Perché sei stata così stupida?”.
(40) Ora ci vado solo quando la mia mamma mi manda a comprare zucchero, salsa di pesce, uova
d’anatra, salsa di soia o altre piccolezze
(41) Non ha risposto, si è solo chinata la testa per guardare in basso.
(42) Quando viene la scadenza, mi chiede sempre in prestito il mio quaderno per copiare.
(43) Se qualcuno lo chiede, risponde che lui è all’ospedale della città.

Si osserva anche una certa flessibilità nell’uso della punteggiatura nei contesti caratterizzati dalla facoltatività sintattica. Può essere citato, come esempio, l’uso della
virgola per segnalare gli elementi circostanziali. Malgrado la sua assenza nel testo
originale, quasi una metà degli studenti la adopera nelle proprie produzioni (cfr. 44
e 45). Si evidenzia poi l’uso facoltativo della virgola nelle proposizioni coordinate
sindetiche (introdotte dalle congiunzioni ma, però, quindi) con il 56% di presenza e
il 44% di assenza (cfr. 46).
(44) Trước đây tôi có qua nhà con Mận cũng là để cắt tóc. (originale)
Nel passato, andavo a casa di Man per tagliarmi i capelli.
(45) Một lần tôi tới tìm con Mận để đòi cuốn tập nó mượn của tôi. (originale)
Una volta sono andata a casa di Man per riprendere il quaderno.
(46) Nó vẫn không đáp nhưng tôi thấy nó lấy tay quệt nước mắt. (originale)
Non ha ancora risposto ma l’ho vista asciugarsi le lacrime con la mano.
E non ha risposto, ma l’ho vista asciugarsi le lacrime con la mano.

Non manca, inoltre, l’uso stilistico dei segni interpuntivi nei confronti del discorso riportato. Diversamente dall’originale, le traduzioni sono caratterizzate dall’alta
frequenza dei due punti prima delle virgolette (68%) e dall’assenza del punto fuori
dalle virgolette in oltre la metà dei casi (57%) (cfr. 47 e 48).
(47) Lần đó tôi hỏi con Mận “Sao mày học ngu thế?”. (originale)
Quella volta, le ho chiesto: “Perché hai studiato così male?”
(48) Tôi lại hỏi: “Về nhà mày không bao giờ học bài làm bài à?”. (originale)
Continuo a chiedere: “Non fai mai i compiti?”

Fanno parte dell’uso di gusto individuale anche le parentesi tonde. Oltre al 57%
degli studenti che le utilizza così come nel testo originale, si registrano l’11,3% che
non le utilizza e il 17% che trascura tale informazione nelle traduzioni. È, inoltre,
interessante osservare le soluzioni traduttive per l’unità informativa delimitata dalle
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parentesi tonde, la quale viene riportata qui sotto in due versioni: versione originale e
traduzione letterale in italiano (49). Il 17% degli studenti ha ritenuto necessario spiegare chi era Tuong (il fratellino dell’io narratore), aggiungendo così un’apposizione
che richiederebbe la presenza di un altro segno interpuntivo – la virgola. Non avendo
più il testo orginale come punto di riferimento, gli studenti hanno riscontrato una
grande incertezza verso l’uso della virgola nei confronti dell’apposizione (cfr. 50, 51,
52 e 53). La soluzione preferita e anche meno rischiosa si trova in (50), con l’assenza
della virgola.
(49) (vào những lúc thằng Tường vắng nhà) (originale)
(quando Tuong non è in casa) (trad. lett.)
(50) (nel momento in cui il mio fratellino Tuong non è rimasto a casa)
(51) (nel caso Tuong, il mio fratello, non è stato a casa)
(52) (quando Tuong, il mio fratello non è a casa)
(53) (a volte quando mio fratello, Tuong non è a casa)

Una particolare attenzione va riservata, infine, al valore comunicativo-testuale
della punteggiatura, il quale si manifesta soprattutto nella traduzione della frase in
(54). Per sottolineare il fatto che l’io narratore è l’unico che conosce il segreto della
famiglia di Man, si usa la lineetta singola con la funzione di specificazione (cfr. 55),
oppure si inverte l’ordine delle unità informative separandole con un punto che segna
una pausa forte, apposta per attirare più attenzione sull’informazione successiva (cfr.
56 e 57). Alcuni si sono concentrati sul segreto precisandolo attraverso la sequenza
linguistica che segue i due punti (cfr. 58), altri si sono invece focalizzati solo sul luogo, specificandolo meglio dopo una breve pausa creata dalla virgola (cfr. 59).
(54) Chỉ có tôi biết ba con Mận vẫn ở trong nhà. (originale)
Solo io so che il suo papà è ancora a casa. (trad. lett.)
(55) Solo io - la persona sapeva che era ancora a casa.
(56) Lui è ancora in casa. Sono l’unico di saperlo.
(57) Ma lui è ancora a casa. Lo so solo io.
(58) Solo io che sa la realtà: Il padre di Man è ancora a casa sua.
(59) Solo io so che suo padre è ancora lì, nella loro casa.

4. Conclusione
I risultati ottenuti nello studio sono talmente diversificati che non permettono di
trarre conclusioni ben precise sulle caratteristiche interpuntive nell’interlingua degli
studenti vietnamiti. Ci limiteremo, dunque, ad evidenziare alcune considerazioni che
derivano dall’analisi fin qui condotta e che possono offrire qualche spunto di riflessione. Prima di tutto, sembra che gli studenti tendano ad adoperare la punteggiatura
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con un certo margine di sicurezza. Ciò viene illustrato dall’alta frequenza dei segni
più popolari (es. il punto e la virgola nell’attività di inserimento della punteggiatura),
dalla preferenza delle frasi semplici (nell’attività di dettato), perfino dalla presenza della virgola nei contesti tipici e convenzionati (es. enumerazioni, coordinazioni
asindetiche, proposizioni coordinative e subordinative). Tale tendenza spiega il calco
interpuntivo osservato nelle traduzioni e conduce in qualche modo anche alla sovrestensione dell’uso della virgola dopo gli elementi circostanziali e connettivi testuali,
verificata nell’attività di dettato. Si tratta di un uso che rientra soprattutto nelle regolarità sintattiche mentre gli esempi riguardanti il valore comunicativo sono ancora
molto limitati.
Tra i punti più critici dell’uso interpuntivo degli studenti vietnamiti, si possono citare i casi relativi a apposizioni, interrogazioni totali (nel testo scritto e in mancanza
della prosodia) e subordinate relative. Non si tratterebbe comunque delle difficoltà
dovute al contatto con le norme che regolano il sistema interpuntivo della L1, bensì
alle lacune delle conoscenze sintattiche di L2 (es. le apposizioni) e alle differenze
delle strutture sintattiche tra L1 e L2 (es. le interrogazioni totali e le subordinate
relative). Bisogna, inoltre, tener conto dello stile individuale e degli altri fattori che
possono incidere sulla resa degli studenti (conscenze culturali, capacità di comprensione scritta, tipologia di esercizi).
Insomma, il presente studio ha messo in luce alcune osservazioni significative ma
che sembrano non ancora esaurienti sulla questione della punteggiatura nell’interlingua degli studenti vietnamiti. Per individuare meglio le caratteristiche della loro
acquisizione interpuntiva, si ritiene, dunque, necessario condurre una ricerca longitudinale e su un corpus più ampio.
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INSEGNARE LA PUNTEGGIATURA ITALIANA
A STUDENTI CINESI

1. Introduzione e background teorico
Il profilo “apprendenti sinofoni”, nella sua notevole eterogeneità, è stato analizzato
attraverso molteplici studi di linguistica e didattica acquisizionale, linguistica applicata, e linguistica educativa condotti negli ultimi quindici anni. Diverse sono state
le dimensioni dell’acquisizione e dell’apprendimento linguistico degli studenti sinofoni studiate finora, dalla morfosintassi (Valentini 1992; Banfi 2003) alla pragmatica
(Limonta 2009; Scibetta 2019), dagli aspetti prosodici (De Meo-Pettorino 2011) fino
all’input processing (Rastelli 2013).
Nonostante un crescente interesse negli ultimi anni verso la dimensione testuale
attraverso l’analisi di corpora di testi prodotti da studenti cinesi (cfr. Ni 2019 inter
alia), il focus delle varie analisi condotte finora non si è tuttavia mai concentrato
in modo sistematico sull’apprendimento e sulla didattica della punteggiatura della
lingua italiana. Questo aspetto, infatti, in genere è stato preso in considerazione in
modo piuttosto marginale in analisi testuali di più ampio respiro (cfr. Scibetta 2015),
e mai attraverso lavori particolareggiati.
1
Il presente contributo nasce da un lavoro di ricerca, raccolta e analisi dati svolto in
grande collaborazione da entrambi gli autori. Andrea Scibetta ha redatto i §§ 1, 2, 4.1, 4.3 e 4.5.
Yang Ni ha redatto i §§ 3, 4.2, 4.4 e 5.
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L’obiettivo principale del presente contributo è quello di cercare di colmare il vuoto
in quest’ultimo aspetto della ricerca sull’acquisizione e l’apprendimento dell’italiano
da parte di apprendenti sinofoni. Elaborare uno studio sulla punteggiatura nell’italiano di questo profilo di apprendenti non appare una sfida semplice, poiché le fonti
bibliografiche che hanno trattato finora questa questione sono pressoché inesistenti,
sia in lingua italiana sia in lingua cinese. In Cina, al contrario, sono piuttosto fiorenti
le ricerche che dedicano la propria attenzione alla didattica della punteggiatura del
mandarino ad apprendenti internazionali, o che si occupano di analizzare in chiave
comparativa le strategie didattiche per la punteggiatura contenute nei manuali di
mandarino per studenti stranieri (cfr. Wang 2016 inter alia).
Nelle pagine che seguono proponiamo un’analisi di carattere quantitativo e qualitativo di dati raccolti da due gruppi di studenti sinofoni, focalizzandoci sui loro usi
dei segni interpuntivi. Da un lato, la logica che adotteremo sarà volta a identificare in
modo comparativo possibili fenomeni di interazione fra italiano e cinese; dall’altro
lato, cercheremo di fare tesoro di un ricco background teorico riguardante la punteggiatura dell’italiano contemporaneo, tenendo in considerazione l’approccio verso
di essa da un punto di vista sintattico-prosodico (Simone 1991; Mortara Garavelli
2003), ma cercando allo stesso tempo di valorizzare in modo particolare la prospettiva comunicativo-testuale (Ferrari et al. 2017; Ferrari et al. 2018), soprattutto nella
sua applicazione in chiave acquisizionale (Diadori 2019).

1.1 Brevi considerazioni sui segni interpuntivi nell’italiano scritto e nel cinese scritto
Come riportato nel contributo di Anna Di Toro nel presente volume, quando si vuole
comparare la punteggiatura dell’italiano scritto con quella del cinese scritto è necessario fare una premessa: “sebbene i segni interpuntivi del cinese moderno appaiano
a prima vista molto simili a quelli italiani, i due sistemi di interpunzione sono di
fatto difficilmente comparabili e la traduzione funge da cartina di tornasole di tale
distanza.”
Se si considera l’uso della punteggiatura nei due sistemi di scrittura secondo una
dimensione diacronica, inoltre, si nota subito che l’uso di diversi segni interpuntivi
con funzioni comunemente attribuite nei sistemi di scrittura europei risulta essere
un’acquisizione recente nel cinese scritto, in particolare nei testi a stampa (cfr. Tsai
2001). Ciò nonostante, la punteggiatura del cinese tradizionale presentava un numero variegato di segni, con un’ampia gamma di funzioni testuali che in buona parte
differivano da quelle attribuite ai segni nei sistemi di scrittura delle lingue europee.
Attualmente, l’uso dell’interpunzione in Cina è fortemente regolamentato dalla
sfera politico-linguistica: il governo centrale della Repubblica Popolare ha infatti approvato un normario che rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per il
corretto uso dei segni interpuntivi (Guobiao 国标 2011), la cui versione più recente
risale al 2011. Usi e funzioni dei segni interpuntivi nel cinese contemporaneo, per-
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tanto, normalmente si basano sulle prescrizioni e le indicazioni contenute in tale documento (principalmente da una prospettiva sintattico-prosodica), che orientano a
loro volta anche gli studi e le ricerche condotte sull’uso della punteggiatura in cinese.
I segni riportati all’interno del normario equivalgono in parte ai segni interpuntivi
dell’italiano nella loro morfologia (due punti, punto e virgola, virgola, punto interrogativo, punto esclamativo), pur con alcune differenze. Il punto, ad esempio, in cinese
viene convenzionalmente rappresentato come un piccolo cerchio (。), ed esistono due
tipi di virgola, che si differenziano anche esteriormente: una chiamata dunhao 顿号
(、), conosciuta in inglese con la definizione di enumeration comma e usata principalmente per suddividere le componenti di una lista, e un’altra più simile alla nostra virgola, chiamata douhao 逗号 (,) e usata per altre funzioni. Nel cinese contemporaneo,
inoltre, sono presenti segni che non si riscontrano nel sistema di scrittura italiano:
un esempio è rappresentato da quello che viene chiamato jiangehao间隔号 ( • ), o
“punto mediano”, usato per separare nomi stranieri trascritti in caratteri cinesi collocato a mezza altezza rispetto all’altezza dei caratteri ( es. Balake•Aobama 巴拉克•
奥巴马, trascrizione del nome Barack Obama). Oltre alle differenze di tipo esteriore
bisogna segnalare che la gamma di funzioni e usi attribuiti ai diversi segni interpuntivi all’interno del normario differisce in buona parte da quelli che caratterizzano i
segni corrispondenti in italiano, sia da un punto di vista sintattico-prosodico sia da
una prospettiva comunicativo-testuale. La fissazione degli usi della punteggiatura
secondo una logica legata alla lingua cinese e la loro riproposizione nella scrittura in
italiano da parte di apprendenti sinofoni può dare origine a fenomeni di transfer di
tipo negativo dalla L1 alla L2.

2. Inquadramento metodologico e domande di ricerca
Come già esaustivamente riportato nel capitolo di Diadori in questo volume, specifiche modalità di raccolta dati e metodologie di ricerca sono state condivise da tutti
i membri di un gruppo di lavoro che comprendeva esperti di diverse lingue tipologicamente e genealogicamente distanti dall’italiano.
In linea con quanto concordato, quindi, nei mesi di giugno e luglio 2019 sono
stati individuati due gruppi distinti, uno denominato “L2” e l’altro denominato “LS”
(sui quali verranno fornite informazioni dettagliate nel prossimo paragrafo), ed è
stato somministrato ad ogni studente un questionario di rilevazione che ha permesso
di raccogliere dati essenziali sulle competenze linguistico-comunicative in italiano,
nonché sui diversi atteggiamenti nei confronti della punteggiatura, in particolare in
contesto di apprendimento guidato.
Una volta raccolti i questionari, sono state proposte 5 attività didattiche mirate
alla rilevazione delle abilità legate all’interpunzione nelle fasi di comprensione, produzione di testi scritti, dettato e traduzione dalla lingua di origine alla lingua appresa.
In un percorso che procede in modo graduale dalle competenze ricettive verso quelle
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di trasformazione di testi e in accordo con il protocollo di ricerca condiviso con il
gruppo di lavoro, sono state somministrate in ordine: l’attività di lettura e abbinamento, l’attività di inserimento della punteggiatura nel testo, il dettato, la produzione
scritta su traccia e la traduzione di un testo cinese in italiano. Il testo proposto per la
traduzione è stato tratto da uno dei manuali più diffusi presso i corsi di lingua cinese
per studenti internazionali di livello intermedio (New Practical Chinese Reader 3),
ovvero pensato per apprendenti ad uno stadio di interlingua corrispondente a quello
dei destinatari di questa ricerca. Il testo, consultabile in appendice,2 è stato selezionato perché caratterizzato da un lessico accessibile e di alta frequenza e da periodi
piuttosto semplici, in modo da permettere agli studenti di focalizzarsi sull’architettura testuale.
L’analisi che abbiamo scelto di condurre sui materiali raccolti, e che verrà presentata nelle diverse sezioni del prossimo paragrafo, ha l’obiettivo di unire una dimensione quantitativa (che interessa in modo particolare l’attività di inserimento, quella
di comprensione scritta, e il dettato) e una dimensione qualitativa (che riguarda nello
specifico l’attività di produzione scritta e quella di traduzione). Da un lato, infatti,
abbiamo voluto analizzare il numero di occorrenze o scelte incorrette, o la frequenza
d’uso di ciascun segno interpuntivo rispetto a quanto stabilito nelle soluzioni concordate con il gruppo di lavoro; dall’altro lato, al fine di indagare su tendenze comuni o
su singole peculiarità, abbiamo scelto di concentrarci anche su specifici pattern ricorrenti negli usi di segni interpuntivi sia a livello intrafrasale sia a livello interfrasale.
Con l’obiettivo di colmare un vuoto nella ricerca nazionale e internazionale sull’apprendimento dell’italiano da parte di studenti sinofoni, seppur senza la pretesa di fornire uno sguardo d’insieme esaustivo, in questo contributo intendiamo adottare una
prospettiva comparativa e contrastiva fra italiano e cinese. Ipotizzando la presenza e
la ricorrenza di fenomeni di transfer (sia positivi sia negativi) che coinvolgono varie
dimensioni dell’apprendimento linguistico, come già dimostrato in diversi studi3 sugli apprendenti sinofoni, la prima domanda di ricerca alla base della nostra analisi è
la seguente:
- È possibile riscontrare interferenze dalla L1 anche per quanto riguarda la gestione della punteggiatura? Se sì, quali e di quali tipologie?
Inoltre, considerando la necessità di conferire maggiore importanza al ruolo
dell’interpunzione nell’insegnamento dell’italiano, rimarchiamo l’importanza di concepire la punteggiatura, anche nella sua dimensione didattica, in una cornice legata
ad una prospettiva prettamente comunicativo-testuale, piuttosto che sintattico-prosodica. Alla luce di questa riflessione, un’ulteriore domanda di ricerca che scaturisce
2
Il questionario e i modelli delle altre singole attività, invece, sono consultabili in appendice al contributo di Diadori in questo volume.
3
Cfr. inter alia De Meo-Pettorino 2011 per i tratti prosodici; Ni 2019 per la competenza testuale; Scibetta 2019 per le abilità pragmatiche.
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dal presente studio è la seguente:
- Quali implicazioni possiamo trarre dai dati raccolti al fine di proporre strategie
didattiche efficaci indirizzate in modo specifico al pubblico sinofono?
Nei prossimi paragrafi verranno fornite informazioni essenziali sui due gruppi
di partecipanti, nonché sull’analisi dei dati raccolti in relazione alle singole attività
somministrate.

3. Informazioni sui partecipanti
Questa ricerca è stata condotta presso il Centro Linguistico dell’Università per Stranieri di Siena nel periodo tra giugno e luglio del 2019. Il campione è composto da due
tipi di pubblico diversi, chiamati “gruppo L2” e “gruppo LS”. Entrambi i gruppi sono
composti da apprendenti cinesi di italiano: il gruppo L2 è costituito da 18 studenti,
che al momento della rilevazione frequentavano i corsi dei programmi “Marco Polo”
e “Turandot”4 presso il Centro Linguistico dell’Università per Stranieri di Siena, e il
gruppo LS da 11 studenti provenienti dal Liceo di eccellenza CaoYang n.2 di Shanghai5 in Cina. A tutti gli apprendenti è stato sottoposto un questionario informativo
con l’obiettivo di tratteggiare il loro profilo sociolinguistico.

Figura 1: Suddivisione studenti per sesso.
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Figura 2: Suddivisione studenti per fascia età.

Dalla fig. 1 si può evincere che la maggior parte degli studenti-informanti è di
sesso femminile. Per quanto riguarda le fasce di età, nel gruppo L2 prevale la fascia
dai 21 ai 23 anni, invece nel gruppo LS tutti appartengono alla fascia dai 18 ai 20 anni,
poiché si tratta di studenti del terzo anno di una scuola secondaria di secondo grado
a Shanghai.
Sempre dall’analisi delle risposte alla domanda sul tempo dedicato allo studio
dell’italiano si è rilevato che per il gruppo L2, 11 su 18 studenti hanno studiato meno
di un anno e soltanto 7 per un periodo compreso fra 1 anno e 3 anni, in quanto la
maggior parte degli studenti del programma Marco Polo e Turandot inizia il percorso
di formazione linguistica dal mese di novembre dell’anno precedente; per il gruppo
LS, invece, su 11 solo uno ha studiato meno di 1 anno e gli altri più di un anno ma
meno di 3 anni. Un dato interessante emerso dai questionari è che entrambi i gruppi non hanno attribuito un’alta importanza all’interpunzione nel loro percorso di
formazione linguistica, il che potrebbe essere dovuto anche ad una scarsa considerazione data a questo aspetto dell’apprendimento da molti insegnanti di italiano. Per
poter comprendere meglio gli usi della punteggiatura, essi dovrebbero essere studiati
in rapporto alle funzioni comunicative e pragmatiche delle informazioni date in un
testo, quindi avere una maggior familiarità con i vari generi testuali costituisce un
aspetto importante nell’acquisire un corretto uso dei segni interpuntivi. Com’è noto,
il testo, in quanto segno linguistico primario e unità fondamentale nelle lingue, riveste anche un ruolo cruciale nell’insegnamento delle lingue, tant’è vero che quasi tutti i
partecipanti dei due gruppi, tranne un solo caso, hanno dichiarato di essere esposti a
testi anche al di fuori delle aule. Dalla fig. 4 si può osservare che i generi testuali con
cui gli studenti hanno una maggior familiarità sono quelli giornalistici, soprattutto
per quanto riguarda gli studenti del gruppo L2, anche perché questi ultimi hanno più
occasioni di esposizione a questo genere, trovandosi in Italia.
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Figura 3: Percezione dell’importanza data alla punteggiatura nella didattica.

Figura 4: Generi testuali a cui gli studenti sono più esposti.

Il questionario si conclude con una domanda di autovalutazione delle competenze
linguistico-comunicative nelle diverse lingue straniere conosciute dagli studenti. Innanzitutto, tutti hanno dichiarato di conoscere l’inglese oltre all’italiano. Per quanto
riguarda l’autovalutazione delle competenze in italiano, 4 del gruppo L2 hanno dichiarato di avere un livello A1/A2 e 11 di B1/B2; invece per il gruppo LS, 7 si considerano di livello A1/A2 e 5 di livello B1/B2. La situazione è diversa per l’inglese,
poiché in molti hanno ritenuto di avere una competenza maggiore rispetto all’italiano: addirittura c’è chi ha dichiarato di avere un livello C1/C2. In ogni caso, i risultati
delle prove somministrate (analizzati nel prossimo paragrafo) confermano che c’è
stata una autovalutazione al ribasso delle competenze in italiano da parte di alcuni
studenti, perlomeno nelle abilità produttive.
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4. Analisi dei dati
4.1 Attività di lettura e abbinamento
Per quanto riguarda l’analisi dei dati relativi alla somministrazione dell’attività di
lettura e abbinamento, abbiamo riscontrato una certa omogeneità fra i risultati del
gruppo L2 e quelli del gruppo LS, con punteggi leggermente migliori ottenuti dagli
studenti del secondo.
Fra i quesiti proposti, due sono risultati particolarmente ostici per entrambi i
gruppi, ovvero il numero 1 e il numero 5. La prima domanda, riportata qui sotto,
ha ottenuto 11 risposte corrette e 7 non corrette da parte del gruppo L2, e 9 risposte
corrette e 2 non corrette dal gruppo LS.
1. QUANTI STUDENTI HANNO SUPERATO L’ESAME?
1.1. Gli studenti, che hanno letto bene il libro, non hanno avuto problemi a superare l’esame. (a)
1.2. Gli studenti che hanno letto bene il libro non hanno avuto problemi a superare l’esame. (b)
Tutti gli studenti hanno superato l’esame
Solo alcuni studenti hanno superato l’esame

La difficoltà nell’individuazione dell’abbinamento corretto può essere legata al
mancato o sottostimato riconoscimento del ruolo dell’inciso ai fini della corretta interpretazione del significato della frase. Ciò può essere dovuto al fatto che in cinese
le frasi relative, oltre a non essere espresse attraverso specifici pronomi, non vengono
praticamente mai inserite in un inciso. In questo caso, infatti, in cinese è solo l’ordine
sintattico degli elementi a fare la differenza nell’interpretazione del significato generale: nella prima opzione la relativa si otterrebbe con una semplice giustapposizione,
mentre nella seconda verrebbe realizzata attraverso una sequenza determinante-determinato, come riportato qui sotto.
1.1. (CIN) 学生们看好了书.（因此）他们通过考试没遇到问题。
TRAD LETT. Studenti – guardare – bene – particella per aspetto perfettivo – libro – (Perciò) loro –
superare – esame – non – incontrare - problema
1.2. (CIN) 看好了书的学生都通过了考试，
（而）没遇到什么问题。
TRAD LETT. Guardare – bene – particella per aspetto perfettivo – libro – elemento di determinazione nominale – studenti – ciascuno/tutti – superare – particella per aspetto perfettivo – esame – , – (e)
– non – incontrato – alcun – problema

Il quesito 5, consultabile qui sotto, è risultato il più complesso per entrambi i
gruppi: nel gruppo L2 soltanto uno studente ha effettuato tutti gli abbinamenti correttamente, mentre gli altri 17 hanno fornito tutte e tre o due risposte scorrette (in 3
hanno abbinato la “a” correttamente, in 2 la “b”, e in 6 la “c”); nel gruppo LS solo due
studenti hanno risposto correttamente, mentre gli altri 9 no (in 2 hanno abbinato la
“b” correttamente, e in 2 la “c”).
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5. QUANTO SEI STANCA DI LUI?
5.1. Sono stanca di come ti comporti, di come mi parli, di te.
5.2. Sono stanca di come ti comporti; di come mi parli; di te.
5.3. Sono stanca di come ti comporti, di come mi parli. Di te.
a. Abbastanza
b. Molto
c. Moltissimo

La difficoltà qui maggiormente riscontrata è da ricondursi alla dimensione pragmatica, aspetto della lingua che peraltro risulta essere spesso sottovalutato nella didattica dell’italiano in generale (cfr. Nuzzo-Gauci 2012), e in modo specifico nella
didattica dell’italiano a sinofoni (cfr. Scibetta 2019). In questa situazione la criticità è
legata al fatto che molti informanti non riescono a distinguere i diversi enunciati in
termini di forza illocutoria ed effetto perlocutorio esercitati su un possibile interlocutore. Non è un caso, infatti, che sia stata riscontrata la medesima difficoltà anche
nelle risposte al quesito 6, che ha una struttura simile al 5 ed ha ottenuto un numero
minore di risposte corrette rispetto agli altri quesiti non riportati qui.

4.2 Attività di inserimento della punteggiatura nel testo
Per quanto riguarda l’attività di inserimento, l’analisi che riportiamo in seguito è di
carattere quantitativo. Nella tab. 1 mostrata sotto sono stati inseriti i segni interpuntivi che il gruppo di lavoro aveva concordato come possibili soluzioni, e tra le parentesi
è stata indicata la frequenza totale di un determinato tipo di segno. Inoltre, abbiamo
voluto indicare per ogni studente-informante il numero di occorrenze corrette in relazione all’uso di ciascun tipo di segno interpuntivo, e nelle parentesi adiacenti anche
il numero totale di occorrenze d’uso rilevate per ogni segno (fornendo quindi così
informazioni sia sulle occorrenze corrette sia su quelle non corrette).
Sigla
Stud. L2

Virgola
(6)

Punto
(6)

Punto
e virg.
(1)

A capo
(2)

Punto
Due punti Virgolette
interr. (1) (3)
(1)

LY

3(6)

4(7)

0

0(1)

0

0

0/2

LLY

0(2)

2(9)

0

0 (2)

0

0 (1)

0

XJ

0 (7)

3 (7)

0

0

0

0(1)

0

TD

2(11)

2(5)

0

0

0

1(1)

0

XY

2(6)

2(7)

0

2(2)

0

0

0(1)

TL

5(9)

3(5)

0

2 (2)

0

0

0(1)

YQ

3 (7)

2(4)

0

1(1)

0

0

0 (1)

ZHl

1(3)

4(5)

0

0

0

0

0 (2)

HMY

2(8)

4(6)

0

1(3)

0

0

0

FZY

3(9)

4(10)

0

1(2)

0

0

0 (3)
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LXJ

1(7)

5(8)

0

2(2)

0

0

0

LY

2(3)

6(8)

0(1)

1(2)

0

0

0 (1)

LY

2(8)

2(3)

0

1(2)

0

0

0(2)

YLR

2(9)

4(6)

0

1(1)

0

0

0(2)

LXY

3(9)

5(7)

0

1 (1)

0

0

0(2)

WXM

2 (4)

4(8)

0

1(2)

0

0

0(2)

MHY

2(3)

4(8)

0

2(2)

0

0

0(1)

MYT

2 (9)

4(6)

0

1(1)

0

0

0

Totale

37 (120)

60 (122)

0 (1)

17 (26)

0

1 (3)

0 (20)

Tabella 1: Risultati attività di inserimento per singolo segno interpuntivo (gruppo L2).
Sigla
Stud.
LS

Virgola
(6)

Punto
(6)

Punto e
virg. (1)

A capo
(2)

PXW

05(10)

3(6)

0

YMC

4(5)

4(8)

HYJ

4(6)

XPA

Punto
interr.
(1)

Due
punti (3)

Virgolette
(1)

0

0

0(1)

0

1(2)

0

1(1)

3(6)

0

2(2)

0

1(1)

0

2(5)

5(6)

0

0(1)

0

0

0

LYX

4 (5)

7(10)

0

2(2)

0

0

0

GY

4(8)

5(7)

0

1(1)

0

0

0

SSH

3(6)

6(10)

0

1(1)

0

0

1(1)

LQY

5(7)

5(9)

0

0(1)

0

0(1)

0

HZC

3(4)

5 (10)

0

1(1)

0

0

0

GXY

3(11)

3(8)

0

2(2)

0

0

0

LQH

2 (5)

5(5)

0

1(2)

0

0(1)

0

Totale

39 (72)

51 (85)

0

11 (15)

0

1 (3)

1 (3)

Tabella 2: Risultati attività di inserimento per singolo segno interpuntivo (gruppo LS).

Confrontando i dati quantitativi del gruppo L2 con quelli del gruppo LS, si osserva che non c’è stata un’enorme differenza nella scelta dei segni interpuntivi, né nel
loro uso corretto. In entrambi i corpora abbiamo riscontrato, in modalità pressoché
analoghe, un uso molto frequente della virgola e del punto, anche laddove non era
necessario o era addirittura superfluo. Incrociando i dati numerici dei due gruppi,
un’osservazione interessante riguarda il fatto che il punto e virgola, i due punti e il
punto interrogativo non sono quasi mai usati: ciò ci porta a ipotizzare che le loro
funzioni siano ancora in buona parte da acquisire. L’uso del punto interrogativo si
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affida generalmente ai tratti prosodici, e quasi mai al criterio semantico-pragmatico
né a quello comunicativo-testuale, il che è confermato dai risultati del dettato, che
verranno illustrati in seguito.

4.3 Attività di dettato
La stessa analisi di tipo quantitativo è stata effettuata sulle attività di dettato realizzate dagli studenti-informanti dei due gruppi. La struttura delle tabb. 3 e 4 rispecchia
la stessa di quelle presentate per analizzare i risultati dell’attività di inserimento nella
sezione 4.2: per ogni gruppo vengono riportate le sigle dei singoli studenti (colonna
a sinistra), e, accanto ad ognuna, gli usi di ciascun segno interpuntivo contenuto nel
testo-modello elaborato dal gruppo di lavoro. Per ogni segno vengono specificate in
alto fra parentesi quante ricorrenze ci si aspetta nel testo corretto; in corrispondenza
di ogni informante, invece, fra parentesi compare il numero di volte che ogni segno è
stato usato e fuori dalle parentesi quanti usi risultano corretti e ben contestualizzati.
Anche in questo caso occorre specificare che la soluzione proposta dal gruppo di
lavoro non è l’unica possibile e che deve essere dato il giusto spazio alla soggettività
degli apprendenti. Nell’analisi condotta, infatti, abbiamo cercato di essere flessibili,
considerando la pertinenza di ciascun segno interpuntivo in relazione al contesto,
anche se non in linea con quanto stabilito nel testo corretto preso a modello.
La tab. 3 mostra che le maggiori difficoltà riscontrate dal gruppo L2 riguardano
la virgola (19 occorrenze corrette su 108 totali), che molto spesso risulta essere usata
fuori luogo o sovraestesa, e il punto (121 occorrenze corrette su 186 totali), frequentemente impiegato al posto della virgola, specie nella paratassi. Il segno con cui gli
apprendenti sembrano avere maggiore sicurezza, invece, risulta essere il punto interrogativo (63 occorrenze corrette su 64).
Sigla informanti
(gruppo L2)

Virgola (5)

Punto (8)

Punto e
virgola (0)

Punto escl. (2)

Punto interr.
(4)

LY

0 (3)

7 (11)

0

1 (1)

4 (4)

LLY

2 (8)

5 (8)

0

1 (2)

3 (3)

XJ

2 (11)

5 (9)

0

0

4 (4)

TD

0 (7)

6 (10)

0

2 (2)

3 (3)

XY

2 (7)

7 (9)

0

1 (2)

4 (4)

TL

2 (5)

7 (8)

0

1 (2)

4 (4)

YQ

1 (8)

8 (9)

0

1 (1)

3 (3)

ZHl

0 (3)

9 (13)

0

1 (1)

4 (4)

HMY

1 (8)

7 (8)

0

2 (2)

4 (4)

FZY

1 (6)

8 (13)

0

1 (1)

4 (5)
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LXJ

2 (8)

6 (11)

0

0

2 (2)

LY

0 (1)

7 (14)

0

0 (1)

4 (4)

LY

0 (4)

7 (11)

0 (1)

1 (2)

3 (3)

YLR

1(7)

6 (11)

0

0 (1)

3 (3)

LXY

3 (6)

9 (11)

0

1 (1)

4 (4)

WXM

1 (4)

6 (13)

0

1 (1)

4 (4)

MHY

0 (4)

7 (11)

0

1 (1)

3 (3)

MYT

1 (8)

4 (6)

0

0

3 (3)

Totale

19 (108)

121 (186)

0 (1)

15 (21)

63 (64)

Tabella 3: Risultati attività di dettato per singolo segno interpuntivo (gruppo L2).

Se confrontiamo i risultati appena descritti con quelli ottenuti dagli studenti del
gruppo LS, riportati nella tab. 4, possiamo notare tendenze molto simili. Anche in
questo caso le maggiori difficoltà rilevate riguardano l’uso della virgola, anche se in
proporzioni leggermente minori rispetto al gruppo L2 (12 occorrenze corrette su 51)
e con episodi meno frequenti di sovraestensione, e il punto (73 occorrenze corrette su
121), interessato spesso anche qui da fenomeni di sostituzione al posto della virgola.
Anche gli studenti del gruppo LS dimostrano di avere maggiore dimestichezza con
il punto interrogativo (38 occorrenze positive su 38), forse perché riconosciuto più
facilmente in relazione ai tratti prosodici della traccia vocale del dettato.
Sigla informanti
(gruppo LS)

Virgola (5)

Punto (8)

Punto e
virgola (0)

Punto escl.
(2)

Punto interr.
(4)

PXW

1 (2)

6 (16)

0

1 (1)

1 (1)

YMC

0 (1)

7 (12)

0 (1)

1 (2)

4 (4)

HYJ

1 (7)

6 (11)

0

1 (2)

4 (4)

XPA

1 (7)

7 (14)

0

1 (1)

3 (3)

LYX

1 (3)

7 (10)

0

1 (2)

3 (3)

GY

2 (4)

6 (13)

0

1 (1)

3 (3)

SSH

0 (2)

6 (11)

0

1 (2)

4 (4)

LQY

2 (6)

8 (10)

0

1 (1)

4 (4)

HZC

1 (7)

8 (10)

0

1 (1)

4 (4)

GXY

2 (7)

6 (6)

0

1 (2)

4 (4)

LQH

1 (5)

6 (8)

0

1 (2)

4 (4)

Totale

12 (51)

73 (121)

0 (1)

11 (17)

38 (38)
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Tabella 4: Risultati attività di dettato per singolo segno interpuntivo (gruppo L2).

4.4 Attività di produzione scritta
La penultima attività che è stata somministrata è quella di produzione scritta, un’attività semilibera, poiché sono stati già indicati l’incipit e la frase finale della consegna.
Gli apprendenti sono stati chiamati a produrre un testo narrativo relativo ad una
vicenda passata, rispettando il limite prefissato di parole richieste (250-300). Attraverso l’analisi dei testi prodotti dagli studenti abbiamo cercato di individuare alcune
tendenze che si sono ripetute con una certa regolarità in relazione ai fenomeni di uso
della punteggiatura.
Per quanto riguarda il gruppo L2, dalle analisi è emerso che una delle strategie
adottate più spesso è quella di segmentare le proposizioni attraverso l’uso di virgole
o punti (Es. Quando sono uscita, è iniziato a piovere. (XYR)): le subordinate temporali e causali, in particolare, vengono generalmente realizzate omettendo gli elementi subordinanti e sostituendo questi con il semplice uso di un segno interpuntivo.
Tale fenomeno ricorrente può essere ricondotto al fatto che in cinese molti legami
di subordinazione non vengono espressi con mezzi grammaticali dedicati, e la loro
interpretazione viene lasciata alle capacità inferenziali di un lettore (cfr. Banfi 2003).
Inoltre, si è rilevata una tendenza abbastanza frequente alla simulazione del parlato, o
dell’uso della scrittura tipica mediata dal computer o dallo smartphone (specialmente
in contesti interazionali informali, come le chat), che porta alla sovraestensione dei
punti di sospensione (Es. Quando abbiamo finito di comprare i alimentari, abbiamo
visto quel uomo straniero di nuovo….[LY]). Vi è un altro aspetto di tipo formale da
tenere presente nella rilevazione di quest’ultimo fenomeno: in cinese i punti di sospensione sono sei, distribuiti in due gruppi di tre intervallati da uno spazio; il fatto
che l’informante dell’esempio riportato sopra ne abbia messi quattro potrebbe essere
sia il prodotto di un’interferenza grafica dalla L1 sia una spia di trascuratezza formale
e grafica, abbinata probabilmente ad una scarsa consapevolezza della funzione comunicativa di questi segni.
Un tratto molto diffuso è l’assenza totale del ricorso al punto e virgola nelle produzioni scritte. Tale assenza potrebbe essere legata sia al fatto che la consapevolezza
dell’uso di punto e virgola sia anche da acquisire già in lingua cinese, sia a una minore
attenzione nella didattica della punteggiatura a studenti tanto in contesto LS quanto
in contesto L2. Inoltre, nei testi si è registrata un’alta tendenza a collocare le virgole
dopo l’espressione temporale, il che si può ricollegare alla funzione di topicalizzazione del tema della frase. Com’è risaputo, nella lingua cinese, lingua a prominenza del
topic, il tema non costituisce solo un elemento noto delle strutture a livello informativo, ma ha anche la funzione di contestualizzare ciò che viene poi introdotto nelle
frasi immediatamente successive, quindi esso non deve coincidere necessariamente
con il soggetto o con un argomento del verbo. Possiamo inoltre dedurre che un’alta
occorrenza del discorso diretto virgolettato potrebbe essere legata alle caratteristiche
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intrinseche al tipo testuale proposto, cioè quello della narrazione:
Es. Un bambina che è stata vicino a me ha detto:“Tuan Tuan e Yuanyuan, dovrebbero prendere l’aereo
all’estero, non li vediamo più, spero che possono rimanere a qui”. Le ho detto: “i ragazzi stranieri anche
piace il panda” (ZHI)

Infine, dalle analisi si evince che gli studenti-informanti si basano molto spesso
più sul criterio semantico-pragmatico che su quello comunicativo-testuale: ne può
essere un indicatore l’uso del punto esclamativo per esplicitare atti linguistici che
possono essere percepiti come particolarmente diretti, così come negli esempi riportati di seguito:
Es. 1) Cosa hai fatto ieri? È successa qualcosa di interessante? Dimmi! (LQY)
2) Quindi, posso avere una vacanza, viei per passare la vacanze con me? Mi scrivi! (HMY)

I dati del gruppo LS non sono molto distanti da quelli del gruppo L2. Presentano
infatti diversi punti di somiglianza e convergenza. Un esempio può essere dato dalla
ricorrenza dell’uso dei punti esclamativi e interrogativi in base a criteri prevalentemente semantico-pragmatici. L’uso del punto, inoltre, è correlato alla funzione di segmentazione su base sintattica, secondo una strategia analoga a quella della iper-generalizzazione di virgole o punti anche al posto dell’uso di connettori ed elementi
subordinanti, come evidenziato sopra. Talvolta, la scelta di sovraestendere l’uso del
punto può comportare il rischio di interrompere il flusso del discorso, rendendolo
quindi eccessivamente spezzato:
Es. Ieri sera, ho frequentato le lezioni tutto giorno. Dopo lezione sono andata a casa in bici. Sono troppo
stanco. (WXM)

Quanto alle virgole, esse esercitano prevalentemente la funzione di apertura e
chiusura (cfr. Ferrari et al. 2018), che in questa sede definiamo “sintattica”, ma non
quella “seriale”, cioè di coordinazione, mentre si riscontra un loro uso esteso per la
realizzazione di subordinate temporali e causali. Come per il gruppo L2, anche per il
gruppo LS, inoltre, è confermata la forte tendenza a collocare una virgola dopo un’espressione temporale (abitudine diffusa nella scrittura in cinese, ma generalmente
avvertita come superflua nell’organizzazione testuale in italiano):
Es. 1) Quando sono sceso alla metero, ho incontrato la mia amica, Giulia, che non ho visto da tanto
tempo ma all’inizio non mi ha conosciuto. (XPA)
2) I nostri professori sono molto gentili, imparamo la grammatica e facciamo gli esercizi dell’orale e della
scrittura. (YMC)
3) Dopo le lezioni, sono tornata al dormitorio per rilassarmi un po’, poi ho pranzo alla mensa con Yolanda, Iris, Natali e un’amica tedesca. (LQY)
4) Ieri, io e i miei compagni siamo andati a veneza per rilassare. (HZC)
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Si è rilevata, altresì, l’assenza pressoché totale del ricorso al punto e virgola e ai due
punti. Oltre a una scarsa considerazione circa la funzione testuale dei segni interpuntivi, abbiamo notato che nei testi prodotti dagli studenti del gruppo LS la punteggiatura non è sempre usata in maniera pertinente, come ad esempio nella frase Ho deciso
di cucinare, e così sono andato al supermercato ma “Coop” stava chiusa la domenica e
“Pam” è diventato l’unica scelta per me (GY), dove si è manifestato un uso ridondante/
inappropriato delle virgolette sui nomi propri di luogo.

4.5 Attività di traduzione
L’analisi delle traduzioni in italiano a partire dal testo input da noi fornito in cinese rivela alcune strategie e caratteristiche trasversali ad un numero altissimo di apprendenti. Una di queste è rappresentata dalla tendenza generalizzata a riprodurre in
modo sistematico in italiano l’intera struttura interpuntiva corrispondente nel testo
input in cinese, spesso a discapito della coerenza e della coesione testuale. Tale “calco
interpuntivo” (cfr. fig. 5) riflette una scarsa considerazione del ruolo cruciale giocato
dalla punteggiatura nell’architettura del testo, nonché un focus maggiore sugli aspetti
legati alla dimensione intrafrasale della traduzione (sintassi della frase). L’organizzazione del testo in italiano, infatti, tendendo a replicare quella cinese (costituita da
periodi brevi, giustapposizioni, legami di paratassi e ipotassi spesso non espressi con
mezzi grammaticali dedicati) rende piuttosto debole la riflessione sulle dinamiche
interfrasali e testuali, ivi compreso l’uso accorto dell’interpunzione come meccanismo di supporto della coesione.
Un “calco interpuntivo” dal testo input in cinese come quello riportato a titolo di
esempio anche nella fig. 6 comporta inoltre la realizzazione di periodi caratterizzati
da segni interpuntivi deboli, come la virgola (v. sotto: “Loro andranno all’estero in
aereo, non potresti vederli di nuovo in futuro, speri di rimanerli?”) o addirittura dall’assenza di segni, quando invece essi sarebbero necessari per agevolare la comprensione. In questo modo, viene lasciata alla capacità inferenziale del lettore la facoltà di
decifrare i legami logico-semantici intra- e interfrasali (cfr. Banfi 2003) e ciò può
produrre un grande dispendio cognitivo.
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Figura 5: Esempio di “calco interpuntivo” completo dal testo input in cinese al testo tradotto
in italiano.

Figura 6: Esempio di “calco interpuntivo” a livello di paragrafo.

Un’altra caratteristica piuttosto ricorrente fra gli studenti di entrambi i gruppi
riguarda la riproduzione della struttura tema-commento, tipica dell’organizzazione
della frase cinese, con isolamento del tema attraverso una virgola, come già evidenziato nell’attività di produzione scritta. L’esempio riportato qui sotto mostra una frase
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tradotta in italiano nella quale l’uso della virgola probabilmente segna il confine fra
il tema e il commento, come peraltro accadrebbe nella frase corrispondente cinese.
Es. 1) l panda si chiama anche panda gigante, è un animale particolare prezioso in Cina. (PXW)
Trad. lett. 熊猫又叫大熊猫，是中国特有的珍贵动物。

Infine, come è avvenuto nell’analisi delle produzioni scritte, anche nelle traduzioni si osservano spesso fenomeni di isolamento delle espressioni temporali a inizio
frase attraverso una virgola, come nell’esempio qui sotto. Se tale fenomeno può essere
talvolta legato a transfer dalla L1, in questo e in molti altri casi anche in cinese l’isolamento dell’avverbio di tempo con una virgola è avvertito come superfluo o eccessivo
(nel testo input, infatti, la virgola non è presente):
Es. 2) Ieri, sono andata allo zoo di Pechino con un amico cinese per vedere i panda. (LXY)

5. Conclusioni
Essendo consapevoli del fatto che in questa ricerca debba essere necessariamente
tenuto in considerazione il ruolo giocato da un certo grado di soggettività dei ricercatori sia nella fase della raccolta dati che nella fase di analisi, il presente lavoro ha
voluto offrire alcuni spunti di riflessione utili alla didattica dell’italiano al pubblico sinofono. Prima di tutto, dalle analisi dei questionari sociolinguistici è emersa la
necessità di prestare maggiore attenzione all’aspetto della punteggiatura nella prassi
didattica partendo da una prospettiva comunicativo-testuale, anziché dalla convinzione che le motivazioni sottese alla scelta dell’interpunzione debbano principalmente ricondursi ad una dimensione sintattica o prettamente grammaticale. Nella fase di
analisi qualitativa, nonostante sia risultato piuttosto difficile attribuire molti degli
usi inappropriati dei segni interpuntivi all’interferenza esercitata dalla L1, tuttavia
alcune caratteristiche, come ad esempio il calco interpuntivo riscontrato nelle traduzioni, potrebbero essere riconducibili sotto l’ombrello del transfer dalla L1. Pertanto,
riteniamo che la prima delle due domande di ricerca che ci siamo posti nel § 2 trovi
una risposta affermativa: è possibile riscontrare fenomeni di transfer negativi dalla
L1 per quanto riguarda l’uso dei segni interpuntivi, in particolare in relazione alla
virgola e al punto, che risultano essere i due segni verso i quali gli apprendenti sinofoni osservati manifestano le maggiori difficoltà.
Inoltre, confrontando i due gruppi di informanti è emerso che il contesto di apprendimento, L2 o LS, non sembra essere così rilevante nell’acquisizione dei segni
interpuntivi; a tale proposito, reputiamo che sia cruciale rivolgere una maggiore attenzione a questo aspetto in ambito didattico, dove si potrebbe incoraggiare lo sviluppo di una maggiore attenzione all’acquisizione della punteggiatura da parte degli
studenti. Appare piuttosto evidente che più autonomo e alto è il livello linguistico-co-
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municativo degli apprendenti, più pertinente e consapevole sembra essere l’impiego
dell’interpunzione. Tuttavia, alcune difficoltà generalizzate rischiano di cristallizzarsi anche a livelli avanzati, compromettendo in particolare le abilità legate alla coesione e alla coerenza testuale.
Per concludere, cercando di fornire una risposta preliminare alla seconda domanda di ricerca posta nel § 2, una possibile e interessante strategia didattica da
intraprendere al fine di insegnare con successo l’uso della punteggiatura potrebbe
essere ispirata da un approccio basato sul rapporto dialettico tra la testualità e la
grammatica valenziale: in riferimento a quest’ultima, infatti, come afferma De Santis
(2016: 96), «distinguendo tra strati diversi della frase, essa permette dunque di dare
indicazioni di tipo logico sintattico sulla punteggiatura, che vincolano l’uso dei segni
interpuntivi alla natura dei costituenti tra i quali si interpungono». In questo modo,
dedicando attenzione sia alla componente sintattica sia a quella testuale, potrebbero
essere agevolate strategie didattiche e di apprendimento dell’interpunzione orientate
verso una dimensione comunicativo-testuale.
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Appendice
Testo input in cinese per l’attività di traduzione dalla L1
in italiano
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INSEGNARE LA PUNTEGGIATURA ITALIANA
A STUDENTI ARABI

1. Premessa
“Porta patens est. Nulli claudatur honesto”
“Porta patens est nulli. Claudatur honesto”

Dalla nota citazione sopra indicata emerge chiaramente come l’uso improprio dei segni di punteggiatura potrebbe colpire la stessa struttura comunicativa del testo, oltre
alle ricadute pragmatiche che ne possono derivare: “Per un punto Martin perse la
cappa”. Infatti, un enunciato che abbia tutte le informazioni di cui si ha bisogno, ma
con un uso improprio della punteggiatura, creerebbe senz’altro delle difficoltà per il
lettore. D’altra parte, non essere pienamente consapevoli delle dinamiche che regolano il funzionamento dei segni interpuntivi in una data lingua creerebbe ugualmente
delle difficoltà a decodificare correttamente il loro ruolo.
I segni interpuntivi hanno un ruolo essenziale, cioè quello di indicare non solo
gli elementi fonologici utili per la codificazione di aspetti prosodici del parlato, ma
anche, e soprattutto, di intervenire assieme ad altri livelli linguistici (in particolare, la
semantica e la sintassi) nella costruzione dell’architettura comunicativa del testo (inteso in termini semiotici; Cfr. Volli 2000). Nonostante questo, risultano essere poco
approfonditi o addirittura trascurati in molti casi delle pratiche didattiche dell’ita-
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liano; ci riferiamo, in particolare, in questo lavoro all’insegnamento/apprendimento
dell’italiano da parte di apprendenti arabi (in particolare egiziani).
Il presente lavoro si inserisce all’interno di un più ampio progetto di ricerca che
aveva come obiettivo la costruzione di una batteria di prove mirate a indagare gli usi
dei segni interpuntivi italiani da parte di apprendenti di madrelingue tipologicamente distanti (arabo, cinese, coreano, giapponese e vietnamita).

2. Considerazioni teoriche preliminari
Per molto tempo si è pensato (e spesso lo si continua a fare ancora oggi) che la punteggiatura serva a indicare «le pause tra le frasi o tra le parti di frasi che compongono
una stessa frase» (Dardano-Trifone 1997: 623). Tale convinzione non è però condivisa da altri studiosi (Parisi 1979; Halliday 1985; Ferrari et al. 2018). Halliday (1985:
39) sostiene infatti che:
Hence what the punctuation is actually representing, whether grammatical or phonological in its
orientation, is not any kind of pausing. If we pause when reading aloud, this is a special feature associated with that activity, where written text is being consciously reprocessed and translated into the
spoken medium.

Anche la communis opinio secondo la quale la punteggiatura italiana serva a codificare aspetti intonativi del parlato (sostenuta dal fatto che a un certo segno possa corrispondere una certa intonazione) e/o a codificare aspetti grammaticali della
sintassi (con i confini grammaticali segnalati dai segni interpuntivi) è stata messa
fortemente in discussione. Si è passati così a nuove chiavi interpretative, secondo le
quali i segni interpuntivi «invece di trascrivere aspetti del segnale sonoro, direttamente comunicano aspetti del significato che si intende comunicare» (Parisi 1979:
365). Lo studio dei segni interpuntivi da un’ottica pragmatico-comunicativa è stato
ampiamente approfondito negli ultimi anni dalle vaste ricerche condotte dagli studiosi dell’Università di Basilea (Ferrari 2017a; Ferrari et al. 2018; Ferrari et al. 2019;
Ferrari-Pecorari 2019). Secondo tale filone di ricerca la punteggiatura italiana contemporanea ha fondamentalmente una funzione comunicativo-testuale, vale a dire,
come afferma Ferrari (2017a: 20):
svolge una delle due seguenti funzioni, che si possono anche intersecare: a. essa segmenta il testo
nelle sue unità comunicative costitutive e (eventualmente) le gerarchizza: è il caso della virgola, del
punto, del punto e virgola e del punto a capo; b. essa introduce nel testo valori comunicativi: orientamenti logico-tematici, come fanno i due punti; implicature, come i puntini di sospensione; atteggiamenti illocutivi, come il punto interrogativo e il punto esclamativo.

Tuttavia, tale concezione comunicativa non esclude che i segni interpuntivi italiani
possano essere impiegati con altre funzioni «secondarie di natura non comunicativa,
legate a tipi particolari di discorso, come la mimesi di aspetti prosodici del parlato e
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la messa in atto di convenzioni grafiche» (Ferrari-Pecorari 2019: 306). La punteggiatura italiana contemporanea opera quindi nella testualità secondo dinamiche pragmatico-comunicative, fissando «delle frontiere che possono essere coincidenti con
gli snodi sintattici del testo, ma si può dare il caso che, a livello della segmentazione
testuale, punteggiatura e sintassi diano istruzioni di carattere contrario, nel qual caso
si formano interessanti effetti di senso» (Lala 2017: 37-38).
Il presente lavoro intende collocarsi all’interno di tale concezione pragmatico-comunicativa della punteggiatura italiana contemporanea.

3. Qualche cenno sulla punteggiatura araba
Mentre la storia della standardizzazione della punteggiatura italiana risale a un’epoca
abbastanza lontana, ovvero la seconda metà del Cinquecento, il primo testo normativo della punteggiatura araba risale al principio del Novecento. Maraschio (2008: 123)
analizzando i segni interpuntivi del secondo Cinquecento scrive:
Dopo l’apporto fondamentale di Aldo Manuzio e Pietro Bembo, seguito da quello di altri grammatici
e tipografi importanti, il settore interpuntivo tende progressivamente, soprattutto dal 1550 in poi, a
una relativa stabilizzazione, che tuttavia non comporta naturalmente la fine delle incertezze e delle
oscillazioni della prima metà del secolo.

Invece, il primo testo normativo della punteggiatura araba risale al lavoro di
Aḥmed Zakī Pascià1 che pubblicò nel 1912 dopo il suo viaggio in Francia: التقيم َو َعال َماتُ ُه يف
َّ
ِ اللُّ َغ ِة ال َع َر ِبيَّةat-tarqīm wa-ʿalāmātu-hū fī ʿal-lġua al-ʿarabiyya (trad. it.: ‘I segni interpuntivi nella lingua araba’). Tali segni sono stati poi accettati e riconosciuti nel 1932 dal
ministero dell’istruzione egiziano. Soltanto nel 1958 sono stati riconosciuti dall’Accademia della Lingua Araba a Il Cairo, e molto recentemente, nel 2009, dall’Accademia
della Lingua Araba a Damasco.
Sebbene l’inizio del processo di standardizzazione delle norme risalga a diverse decine di anni fa, chi indaghi la punteggiatura nella scrittura araba attuale (da
quella accademica a quella giornalistica, da quella letteraria a quella giuridica, ecc.)2
non può non constatare un uso incerto, incoerente e diversificato, spesso individuale,
nelle più delle volte “accessorio”. AlQinai (2013: 19) scrive, nelle conclusioni del suo
capitolo dedicato al ruolo della punteggiatura nella traduzione, che «Arabic does not
solely rely on conventional punctuation as a marker of sentence division and
even in those texts that do, punctuation is not always a clear guide». Zaghoua1
Aḥmed Zakī Pascià (1867-1934) fu un filologo e traduttore egiziano; è considerato شَ يخ
‘ ال ُع روبَ ةdecano dell’arabismo’. Ad Aḥmed Zakī si deve la coniazione stessa del termine التقيم
َّ َعالمات
ʿalāmāt at-tarqīm per riferirsi ai ‘segni interpuntivi’.
2
Salvo i testi religiosi, e in particolare, il Corano la cui recitazione è assestata da un insieme di regole precise che costituiscono la scienza di  ال تَّ جويدat-Taǧwīd, ossia ‘l’arte della recitazione del Corano’.
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ni-Awad (2016), analizzando un corpus di circa 2 milioni di parole, hanno registrato
una percentuale stimata dell’uso errato della punteggiatura araba che arriva a circa
il 40%.3 Zaghouani-Awad sottolineano inoltre nelle conclusioni del loro contributo
che «there is a high variety in the use of punctuation in Arabic texts and despite the
existence of punctuation rules, the use of punctuation in Arabic is highly individual
and it depends on the style of the author who may deﬁne his/her own use of punctuation» (2016: 26).
A livello scolastico, in Egitto il tema della punteggiatura viene introdotto per la
prima volta nel testo di lingua araba per la terza elementare (poi viene replicato allo
stesso modo nel testo di lingua araba per la sesta elementare) nel quale si legge tra
gli obiettivi delle unità quello di usare i segni interpuntivi nella scrittura degli alunni,
senza che ci sia però alcun riferimento su quali siano le funzioni di tali segni.
A questo punto ci sentiamo di dire che malgrado il processo di standardizzazione
delle norme del buon uso della punteggiatura nella scrittura araba non sia poi così recente, ciononostante pare che tale processo sia rimasto incompiuto o poco articolato.

4. La ricerca: obiettivi, domande, e metodologia
Gli obiettivi generali di questo contributo consistono nell’individuare eventuali usi
impropri della punteggiatura italiana da parte di apprendenti arabi (più precisamente, egiziani) tentando di fornire qualche chiave interpretativa delle cause di tali usi. In
particolare, il nostro studio tenterà di rispondere alle seguenti domande:
1. Quali segni interpuntivi italiani usano maggiormente gli apprendenti egiziani?
2. Quali difficoltà incontrano maggiormente?
3. Quali sono le linee di tendenze generali che caratterizzano gli eventuali usi
impropri?
4. A cosa si devono tali usi impropri e tali difficoltà? Ad aspetti inter- o intra-linguistici? O ad aspetti d’altra natura?
A tal fine ci siamo avvalsi di un campione di informanti egiziani che apprendono
la lingua italiana come LS nel paese di origine. Tutti gli informanti sono iscritti al
terzo anno di un ciclo universitario della durata complessiva di quattro anni. Il campione degli studenti coinvolti in questo studio ammonta a 40 informanti, di cui 28
appartengono alla Facoltà di Lingue “Al-Alsun” dell’Università di Ain Shams e 12 alla
Facoltà di Lettere dell’Università di Helwan. Lo studio è stato condotto a distanza con
il sostegno di due docenti – che ringraziamo immensamente per il supporto prestatoci – referenti in entrambe le università.
Oltre a un questionario iniziale (volto ad esplorare il quadro sociolinguistico: ses-

3
Il dato supera 10 volte la percentuale del 4% di errori di punteggiatura registrata in
uno studio analogo dedicato alla lingua inglese (Ng et al. 2013).
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so, età, lingua madre, anni di studio dell’italiano, quanto viene affrontato il tema
della punteggiatura dal docente, le tipologie testuali che più leggono, autovalutazione
delle competenze in italiano e in altre lingue), gli informanti sono stati sottoposti alla
somministrazione di cinque attività di: comprensione scritta con domande a scelta
multipla, produzione scritta, inserimento di segni interpuntivi mancanti, dettato, e
traduzione dall’arabo all’italiano.
Cercheremo nel paragrafo successivo di presentare i risultati emersi dalla ricerca,
partendo dai dati del questionario e analizzando poi i risultati delle diverse attività.

5. Quadro sociolinguistico degli informanti
In questo paragrafo presentiamo anzitutto i dati emersi dal questionario e successivamente discuteremo i risultati delle attività. Per quanto riguarda il sesso i dati del
questionario mostrano una maggioranza femminile con il 65% (pari a 26) in confronto al 35% (pari a 14) degli informanti che sono maschi. Solamente 6 informanti
appartengono alla fascia di età compresa tra 18 e 20 anni; il resto degli informanti
(pari all’85%) si collocano nella fascia di età tra 21 e 23 anni. La maggior parte degli
informanti ha dichiarato di studiare l’italiano a livello universitario da non meno di
tre anni; solamente 12 informanti hanno dichiarato di studiarlo da più di tre anni.
Alla domanda di quanto viene affrontato l’argomento della punteggiatura durante le
lezioni d’italiano, gli informanti hanno risposto “abbastanza” (45%) o “molto” (33%),
solo il 15% ha indicato “poco” e il 7% “mai” (cfr. Fig. 1).

Figura 1: Durante le lezioni di italiano che hai frequentato fino a questo momento, i tuoi in-

segnanti hanno affrontato l’argomento sulla punteggiatura italiana?

Soltanto 4 informanti hanno dichiarato di non leggere testi in italiano; gli altri
36 invece hanno dichiarato di leggere, in particolare, le tipologie testuali illustrate
nel grafico (cfr. Fig. 2). Nessun informante ha dichiarato di leggere testi di tipologie
diverse da quelle proposte.
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Figura 2: Quali tipi di testi leggi in questo periodo?

Per quanto concerne il loro livello di competenza linguistica in italiano, tutti gli
apprendenti coinvolti hanno auto-dichiarato di avere un livello uguale o superiore al
livello B1 del QCER. Il 55% (pari a 22) degli informanti ha dichiarato di conoscere,
oltre all’italiano, anche la lingua inglese con livelli di competenze tra A1/A2 e B1/B2.
Nei paragrafi successivi tratteremo i risultati che sono emersi dall’analisi delle
diverse attività a cui sono stati sottoposti gli informanti. In particolare, nel § 6.1.
cercheremo di analizzare gli elaborati dell’attività di comprensione scritta con lo scopo di estrarre prime ipotesi riguardanti l’uso della punteggiatura italiana da parte
degli apprendenti arabi (egiziani); nel § 6.2. analizzeremo gli elaborati di produzione
scritta con l’obiettivo di indagare quali segni interpuntivi italiani sono maggiormente
usati dagli informanti in esame; nel § 6.3. tenteremo di partire dagli elaborati delle attività di inserimento e di dettato per arrivare a individuare gli eventuali usi impropri
e le maggiori difficoltà che riscontrano gli informanti a dover usare la punteggiatura
italiana; nel § 6.4. a partire dall’analisi degli elaborati dell’attività di traduzione tenteremo di individuare le tendenze generali che caratterizzano gli eventuali usi impropri
della punteggiatura italiana da parte degli informanti. Infine, nel § 7. cercheremo di
trattare alcune conclusioni finali.

6. Discussione dei dati:
difficoltà, e tendenze

ipotesi,

dati

quantitativi,

6.1 Attività di comprensione scritta: Prime ipotesi
In questo paragrafo cercheremo di estrarre prime ipotesi riguardanti l’uso della punteggiatura italiana da parte degli apprendenti, partendo dai dati oggettivi emersi
dall’analisi delle prove di comprensione scritta. La prima attività mirava, infatti, a
identificare il grado di comprensione scritta delle funzioni della punteggiatura in
alcune coppie o serie di frasi che si differenziano soltanto per la presenza/assenza
o la posizione dei segni interpuntivi. Quante sono le frasi nella serie, tante sono
state fornite le possibili interpretazioni che mettono in luce le differenze semantiche
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provocate dal modo in cui sono impiegati i segni d’interpunzione. Dall’analisi degli
elaborati (cfr. Fig. 3) risulta che la media del grado di correttezza nella comprensione
scritta del valore semantico dei segni interpuntivi è di solamente 21 (pari al 52.5% sul
totale di 40) risposte corrette per ogni domanda.

Figura 3: Analisi quantitativa del numero di risposte corrette alle domande dell’attività di
comprensione scritta.

Entrando più nel dettaglio si può notare che le domande che hanno causato meno
difficoltà per più della metà degli informanti sono la numero 1 (cfr. Fig. 4) e quella
numero 4 (cfr. Fig. 5).

Figura 4: La domanda numero 1 nella prova di comprensione scritta.
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Figura 5: La domanda numero 4 nella prova di comprensione scritta.

In entrambe si ha l’impiego della virgola che apre e/o chiude, vale a dire «che accompagna i costituenti circostanziali, le apposizioni, le relative appositive ecc.» (Ferrari 2017b: 5). Alla domanda numero 4 hanno risposto correttamente 38 informanti
(sul totale di 40), invece a quella numero 1 abbiamo 27 risposte corrette. Mentre nella
numero 4 la virgola serve solamente a segnalare i confini dell’unità informativa, nella
numero 1 entra in gioco anche la distinzione tra la relativa restrittiva (la cui funzione
è di specificare l’antecedente e di consentirne l’identificazione, restringendo il dominio di referenti a cui può essere assegnato) e la relativa appositiva o descrittiva (che
aggiunge informazione a un antecedente già noto e identificato, caratterizzandolo e
descrivendolo ulteriormente).
Da questo primo dato si può trarre una prima ipotesi: sembra che gli informanti
non abbiano tanta difficoltà a identificare i confini tra le unità informative, ma abbiano qualche difficoltà a distinguere la relativa restrittiva da quella appositiva.
Anche la domanda numero 2 (cfr. Fig. 6), che vede l’impiego della virgola seriale
(o la virgola degli elenchi), sembra non aver causato particolari difficoltà per poco
più della metà degli informanti (21 informanti su 40). Eppure, il fatto che 19 informanti abbiano riscontrato delle difficoltà di comprensione, riflette probabilmente
l’insegnamento tradizionale che inadeguatamente vieta di introdurre la virgola prima della congiunzione che precede l’ultimo elemento dell’elenco.

Figura 6: La domanda numero 2 nella prova di comprensione scritta.

Sarebbe quindi utile dedicare maggiore attenzione nella didattica a tale funzione
della virgola che in questo caso consente di “staccare di più” l’ultimo elemento tramite l’impiego di due segnali di stacco (cfr. Lombardi Vallauri 2019: 267).
Per poco più della metà degli informanti (22 su 40) la domanda numero 3 (cfr. Fig.
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7), che vede l’impiego dei due punti, non è stata di facile comprensione.

Figura 7: La domanda numero 3 nella prova di comprensione scritta.

L’impiego dei due punti nella frase proposta non ha la funzione più evidente per
gli studenti: quella di introdurre un discorso diretto o una citazione. Li troviamo invece collocati tra due enunciati e il loro ruolo è quello di partecipare alla progressione semantico-pragmatica centrale del testo (cfr. Stojmenova 2017: 59). In tal modo
i due punti intervengono nella struttura testuale, ponendo le due unità giustapposte
in una relazione di tipo logico-argomentativa che «caratterizza enunciati che danno
informazioni supplementari e più dettagliate» (Ferrari-Zampese 2016: 366). Sebbene l’impiego dei due punti con tale funzione (per separare due enunciati) sia molto
frequente – circa il 67% dei casi nel corpus analizzato da Roska Stojmenova (2017: 59
ss.) – pare che gli informanti non siano sufficientemente sensibili alle sue implicazioni logico-semantiche.
Invece, la domanda che ha causato maggiore difficoltà per l’85% degli informanti
(pari a 34 su 40) è la numero 5 (cfr. Fig. 8), ovvero quella che vede l’impiego di più segni interpuntivi (virgola, punto e virgola, e punto fermo) in una serie di tre enunciati.

Figura 8: La domanda numero 5 nella prova di comprensione scritta.

Si può notare che la variazione dei segni d’interpunzione nelle frasi sopracitate
non provoca alcuna modifica nella struttura sintattica, ma piuttosto in quella semantico-pragmatica: essi contribuiscono a definire la struttura dell’unità testuale informativa e di conseguenza la sua esecuzione intonativa secondo dinamiche semantico-pragmatiche, delimitando, appunto, dei confini pragmatico-comunicativi che
possono coincidere con quelli sintattici. Ciononostante, poiché gli enunciati sono i
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corrispettivi linguistici degli atti illocutivi, e dato che i segni interpuntivi ne delimitano i confini, essi sono opportunamente interpretabili in chiave pragmatica indipendentemente dal ruolo sintattico. Tali valori funzionali dei segni d’interpunzione
sembrano sfuggire all’insegnamento didattico della punteggiatura italiana, quanto
meno nel contesto preso in esame.
L’ultima domanda (cfr. Fig. 9) dell’attività di comprensione scritta non è stata adeguatamente interpretata dal 60% degli informanti.

Figura 9: La domanda numero 6 nella prova di comprensione scritta.

Come si può notare l’impiego del punto nella frase n. 6.1. non è interpretabile in
chiave sintattica, ma più opportunamente in chiave comunicativo-testuale: serve a
circoscrivere un’unità le cui caratteristiche sono misurabili non tanto in termini di
completezza sintattica quanto di autonomia illocutivo-testuale (cfr. Lala 2017; Ferrari et al. 2008). Lo scrivente, inserendo il punto, si rivolge al lettore chiedendogli di
arrestare il meccanismo di decodifica testuale e di totalizzare le inferenze interpretative costruite fino a quel momento (Ferrari 2003; Lala 2017). Eppure, come afferma
Lala (2017: 40):
andando a circoscrivere enunciati – unità testuali di ordine superiore –, oltre i quali lo scrivente chiede una pausa nel movimento interpretativo, non è sorprendente che il confine segnalato dal punto
corrisponda in un gran numero di casi a un confine di frase sintattica. Ma ciò non né obbligatorio
né sistematico.

6.2 Attività di produzione scritta: I segni interpuntivi maggiormente usati
A questo punto passiamo a un altro dato di tipo quantitativo, ovvero i segni di punteggiatura che gli informanti usano maggiormente. Per ottenere tale dato ci è sembrato opportuno concentrarci, in particolare, sui testi elaborati dagli informanti per
l’attività di produzione scritta, poiché sono gli informanti a essere gli autori stessi dei
testi, servendosi, di conseguenza, in tutta autonomia dei segni interpuntivi per organizzare e gerarchizzare i rapporti tra le unità informative all’interno dell’architettura
comunicativa del testo.
Da un’analisi quantitativa delle produzioni scritte, risulta che i segni più usati dagli informanti sono la virgola e il punto (cfr. Fig. 10) con una media di 9 virgole e 8
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punti per ciascuna produzione scritta.

Figura 10: I segni interpuntivi più usati nell’attività di produzione scritta.

Come si può notare dal grafico, raramente sono usati altri segni interpuntivi: il
punto esclamativo è usato in media una sola volta da ciascun informante; sette informanti su dieci hanno usato il punto interrogativo una volta sola; cinque su dieci
hanno usato le virgolette una volta; tre su dieci hanno usato il punto e virgola una
volta; due su dieci hanno usato i due punti una volta; un informante su dieci ha usato soltanto una volta i puntini di sospensione. A proposito di quest’ultimo segno il
dato rispecchia la funzione limitata dei punti di sospensione in arabo (cfr. Haroun
2005: 72): il loro impiego in arabo si limita sostanzialmente a segnalare l’omissione
volontaria di un contenuto da parte dello scrivente. D’altra parte, gli usi prosodici e
comunicativi dei punti di sospensione in italiano implicano un’elevata competenza
da parte dello scrivente nella costruzione di enunciati ellittici.

6.3 Attività d’inserimento dei segni interpuntivi e di dettato: Le maggiori
difficoltà
Ora passiamo da questo dato quantitativo a un altro dato qualitativo: analizzeremo i
dati emersi dalla prova di inserimento dei segni interpuntivi e dalla prova di dettato
per verificare il grado di adeguatezza dell’uso di tali segni e per tentare di individuare
le difficoltà che provochino eventuali usi inadeguati.
Per la prova di inserimento, i segni interpuntivi che sono stati omessi e che avrebbero potuto inserire gli informanti sono mostrati nella tabella (cfr. Fig. 11).
Segno omesso

.

,

maiuscolo

a capo

:

;

?

“”

()

Totale

7

6

5

2

1

1

1

1

1

Figura 11: I segni interpuntivi omessi nell’attività di inserimento.
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È chiaro che l’inserimento di tutti i segni omessi potrebbe risultare opzionale in
qualche caso. Tuttavia, ciò non vieta di considerarli (così come sono proposti dall’autore del testo) come misura per ottenere una verifica attendibile delle maggiori difficoltà che possono riscontrare gli informanti.

Figura 12: Grado di adeguatezza nell’inserimento dei segni d’interpunzione.

I dati emersi dall’analisi delle produzioni scritte confermano che i segni più usati
sono, rispettivamente, la virgola e il punto (cfr. Fig. 12); tuttavia gli informanti usano in modo molto più adeguato il punto (percentuale di adeguatezza pari al 71%)
rispetto alla virgola (percentuale di adeguatezza pari al 27%). Ciò potrebbe essere
opportunamente interpretato nel senso che gli informanti hanno meno difficoltà a
stabilire i confini tra gli enunciati che a indicare i rapporti di gerarchizzazione tra le
unità informative intra-enunciative. Il dato viene confermato anche dalla percentuale relativamente alta riguardo all’inserimento delle maiuscole e degli “a capo”, rispettivamente 58% e 60%, che sono prettamente legati al grado di adeguatezza dell’uso
del punto, e in particolare alla definizione dei confini tra gli enunciati.
Il punto interrogativo è stato inserito appropriatamente da soltanto 4 informanti.
A nostro parere, ciò si deve al fatto che quella del testo proposto non fosse una vera
e propria domanda, bensì una interrogativa retorica: “La sua scrittura era forse un
codice segreto?”. Questo enunciato non ha, infatti, il valore funzionale della domanda; vale a dire, non è enunciato per ottenere una risposta, ma la risposta rimane presupposta, perché ovvia sul piano comunicativo. Dato che non si attende una risposta,
lo scrivente continua il discorso senza lasciare spazio al lettore, ma egli stesso si dà
un’auto-risposta: “Alcuni pensano di sì”. Questo tipo di interrogativa viene definito
una «pseudo-domanda» (Stati 1982) o una «domanda vincolata» (van Rooy 2003).
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Come sostiene Stati (1982: 202), «lette o ascoltate fuori contesto, moltissime interrogative retoriche risultano ambigue per quanto riguarda la loro funzione pragmatica
e persino la loro natura di interrogativa retorica è dubbia»: per questo esse sono
opportunamente decodificabili all’interno della “Teoria degli Atti Linguistici” (cfr.
Austin 1962; Searle 1969), dato che il valore pragmatico dell’enunciato non discende dal significato letterale della frase ma dal contesto comunicativo nel quale tale
enunciato viene realizzato. Da ciò risulta necessario dedicare maggiore attenzione,
durante il processo di insegnamento/apprendimento didattico dell’italiano, a sensibilizzare gli apprendenti sul ruolo che può avere la forza pragmatica nella decodifica
dell’enunciato.
Anche i dati dell’attività di dettato (cfr. Fig. 13) hanno comprovato quanto emerso
dalle altre attività. Il primo dato che viene confermato è quello che concerne il maggiore grado di accettabilità dell’uso del punto (pari al 73%) rispetto a quello della
virgola (pari al 47%).

Figura 13: Grado di accettabilità dell’uso dei segni interpuntivi nell’attività di dettato.

Il dato, emerso dall’attività d’inserimento (cfr. Fig. 12), relativo all’uso del punto
interrogativo dopo la domanda retorica, viene nuovamente comprovato dall’analisi
degli elaborati della prova di dettato. La percentuale abbastanza alta (pari al 64%) di
accettabilità dell’uso del punto interrogativo nell’attività di dettato era dovuta alla
presenza di tre domande dirette (“Come va?”, “Tu ci sei già stato, vero?” e “Ti è piaciuta?”). Da notare che invece solamente 5 informanti hanno inserito adeguatamente
il punto interrogativo dopo la domanda retorica “Sai che dentro la chiesa abbiamo
incontrato Marco?”.
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6.4 Attività di traduzione: Alcune tendenze generali
L’ultima attività a cui sono stati sottoposti gli informanti è quella di tradurre un breve
testo dall’arabo all’italiano. Poiché l’obiettivo principale era quello di indagare l’uso
della punteggiatura italiana, il testo è stato corredato da un glossario arabo-italiano;
inoltre, è stato concesso l’utilizzo del dizionario bilingue per garantire il superamento di eventuali difficoltà lessicali.
Il brano selezionato per la traduzione, tratto dal romanzo Vienna 604 di Yūsuf
Idrīs,5 è il seguente.6
 جاد، ومع هذا فشعره أكرت أسود، لونه قمحي، حليق اللحية والشارب، عىل األقل أكرث زمالئه وموظفي مصلحته أناقة، طويل أنيق،هو محرتم ِجدًّا يف مظهره
، ال يرتك فرصة للقفش والتنكيت إال وانتهزها، وهو مرصي ِحرِك، حتى إذا حادث الغرباء، ويستعمل دامئا كلمة يا حبيبي،وقور يحدثك بصوت الواثق من نفسه
 هوايته،) ودرش متزوج وله ابنة صغرية...( . ولكن أقل كلمة ترضيه، ماتبقاش كُروديا أُ َّمال! يزعل وينفعل:وكلمة والثانية وينظر إليك بعي َن ْي عسليتَ ْي ويقول لك
 وهل يُوقعها بتجاهلها، ويف كم من املرات تقع،وصل إليها
ِّ ُ ومن نظرة واحدة إىل املرأة يستطيع أن يعرف أي الطرق ي،) هواية ميارسها بفن ودهاء...( .هي النساء
 وهواة نجوم، وهواة الخادمات، وهواة السمر، فهناك هواة البيض: وهواية النساء هواية واسعة الشُّ َعب.أو باإلقبال عليها أو بأن ميثل أمامها دور الفارس املغوار
 مزاجه كله أن يظفر بامرأة يكون، أما درش فقد تخصص يف نوع غريب عىل هذا كله هو النوع الخام. وحتى العجائز لهن أيضَّ ا هواة، وهواة التلميذات،السينام
 املشكلة أبدا ليست يف إيقاع: حتى إن أحد أقواله املشهورة بيننا قوله،) ومن كرثة تجاربه يف ذلك املجال أصبحت له ثقة بنفسه ال حد لها...( .هو أول ظافر بها
. املشكلة الكربى هي يف التخلص منها،املرأة

Dall’analisi degli elaborati di traduzione emerge come prima tendenza quella di
trasferire la punteggiatura araba, così com’è, nel testo di traduzione italiana, come si
può vedere nell’esempio (cfr. Fig. 14). In questo esempio (come in molti altri) notiamo che le 8 virgole presenti nella traduzione corrispondono esattamente a quelle nel

4
Il romanzo Vienna 60, scritto a Il Cairo nel 1960, affronta il tema del contatto culturale tra l’oriente e l’occidente. Mustafa o Darsh, il protagonista principale del romanzo, è un addetto presso il ministero egiziano degli affari Esteri. Trasferitosi a Vienna per motivi di lavoro
Darsh cerca di praticare il suo hobby preferito: quello di conquistare le donne. Lì incontra una
ragazza austrica, affascinata anche lei dagli uomini orientali. Da questo incontro, lo scrittore
cerca di mettere in evidenza alcuni elementi riguardanti il contatto tra Darsh, cioè l’oriente, e
la ragazza austrica, cioè l’occidente.
5
È un noto scrittore egiziano, nato ad al-Bayrūm, il 19 marzo 1921; morto a Londra il
1° agosto 1991.
6
Una proposta per la traduzione è la seguente (realizzata da chi scrive): È molto rispettabile in apparenza, alto ed elegante (almeno rispetto alla maggior parte dei suoi colleghi e
dell’intero personale del suo ufficio). Ha la barba e i baffi rasati ed è mulatto, con capelli neri
e ricci. È serio e saggio; parla con una voce sicura, utilizzando sempre l’espressione “Oh, mio
caro!”, anche quando si rivolge ad estranei. È un vero egiziano eclettico, non perde opportunità
per scherzare e burlare. Scambiandoci due parole ti guarda con i suoi occhi di colore miele e dice:
“Ma non essere permaloso!”. Si arrabbia e si agita, ma basta poco per accontentarlo […]. Darsh
è sposato e ha una figlia piccola; il suo hobby sono le donne […]. È un hobby che pratica con intelligenza e furbizia; da un solo sguardo può sapere qual è il giusto approccio con quella donna
e quanto ci vuole per conquistarla, se sia meglio ignorarla oppure atteggiarsi a principe azzurro.
L’hobby delle donne è un’arte poliedrica: ci sono dilettanti delle bionde, delle more, delle cameriere, delle star del cinema, delle studentesse, e anche le anziane hanno i loro dilettanti. Darsh è
specializzato in uno specifico tipo di donne, ovvero il tipo “grezzo”: la sua specialità è quella di
conquistare donne per cui lui sia il primo conquistatore […]. Grazie a tutte le esperienze in questo campo, Darsh ha acquisito una fiducia in sé stesso senza limite, tanto che una delle sue frasi
famose è: “La difficoltà non è mai conquistare una donna, ma disfarsi di lei”.
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testo arabo.

Figura 14: Esempio di trasferimento della punteggiatura araba nella traduzione italiana.

Tale tendenza viene in gran parte confermata dal dato quantitativo della media
dei segni interpuntivi, confrontata con il numero dei segni nel testo in arabo (cfr. Fig.
15).

Figura 15: Analisi quantitativa dei segni d’interpunzione dell’attività di traduzione.

Dai dati riportati nel grafico si può osservare che la media del numero dei due
punti e quello del punto esclamativo, rispettivamente 3 e 1, coincide esattamente con
il numero dei segni presenti nel testo originale. Anche la media del segno del punto
(pari a 7) si avvicina molto al numero totale dei punti nel testo arabo (pari a 6).
Sebbene vi siano tre enunciati nel testo arabo che riportano un discorso diretto,
troviamo che la media delle virgolette nelle traduzioni in italiano è pari soltanto a 1.
Il dato pare rispecchiare la mancanza delle virgolette nel testo arabo.
D’altra parte, malgrado il testo originale sia privo di domande, si può notare un
uso inadeguato del punto interrogativo almeno una volta per ogni elaborato di tra-
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duzione. A nostro avviso, ciò si deve all’inappropriata tradizione lessicografica dell’arabo – riflettuta poi nell’insegnamento tradizionale – per cui (come si può osservare
in molti dizionari) le due unità lessicali  كَ ْم/kam/ e  َه ْل/hal/ sarebbero ‘ أَ ْسامء اِس ِتفهامnomi
interrogativi’ e si usano sostanzialmente per formare una domanda, senza lasciare
molto spazio per riflettere su altri valori funzionali che possono rivestire. Riportiamo
nel numero (1) l’enunciato in cui sono presenti tali unità e la rispettiva proposta di
traduzione.
(1)
. وهل يُوقعها بتجاهلها أو باإلقبال عليها أو بأن ميثل أمامها دور الفارس املغوار،ويف كم من املرات تقع
‘e quanto ci vuole per conquistarla, se sia meglio ignorarla oppure atteggiarsi a principe azzurro.’

Sebbene non vi siano punti interrogativi, neanche nel testo arabo, è stato rilevato
che in tali casi diversi informanti hanno inserito un punto interrogativo, come si osserva nell’esempio (cfr. Fig. 16).

Figura 16: Esempio d’uso inadeguato del punto interrogativo.

Si può notare inoltre che non vengono usati (se non molto raramente) altri segni
interpuntivi assenti nel testo arabo, come per esempio il punto e virgola che poteva essere opportunamente inserito tra i due enunciati riportati nel numero (2) con
un impiego di «aggiunta caudale» (formula usata da Angela Ferrari) per introdurre
«un’informazione aggiuntiva, che chiude, completandolo, un precedente movimento
logico-tematico» (Ferrari 2017b: 9).
(2)
وصل إليها
ِّ ُ ومن نظرة واحدة إىل املرأة يستطيع أن يعرف أي الطرق ي،هواية ميارسها بفن ودهاء
‘È un hobby che pratica con intelligenza e furbizia; da un solo sguardo può sapere qual è il giusto
approccio con quella donna’.

Un solo informante usa il punto e virgola (cfr. Fig. 17); un altro invece usa, in
modo altrettanto accettabile, i due punti (cfr. Fig. 18) con un impiego di specificazione tout court (Ferrari-Zampese 2016: 366). Nel resto dei casi, 29 informanti imitano
la virgola del testo arabo, mentre 6 informanti fanno ricorso al punto e 3 informanti
usano semplicemente la congiunzione e:

— 288 —

Ibraam G. M. Abdelsayed

Figura 17: Esempio del punto e virgola con un impiego di aggiunta caudale.

Figura 18: Esempio dei due punti con un impiego di specificazione “tout court”.

Dall’analisi degli elaborati di traduzione sembra che gli informanti in molti casi
non siano in grado di percepire il valore del punto interrogativo (cfr. Fig. 19) e del
punto esclamativo (cfr. Fig. 20) per istituire i confini dell’enunciato, perciò tendono
a segnalare il confine dell’enunciato con più segni interpuntivi (spesso il punto esclamativo o il punto interrogativo seguiti dal punto fermo).

Figura 19: Punto interrogativo seguito da un punto.

Figura 20: Punto esclamativo seguito da un punto.

Come aspetto formale si nota che in diversi casi gli informanti lasciano uno spazio
bianco prima del segno interpuntivo (cfr. Fig. 21; Fig. 22).

Figura 21: Lasciare uno spazio bianco prima del segno interpuntivo.
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Figura 22: Lasciare uno spazio bianco prima del segno interpuntivo.

7. Conclusioni
Dalle analisi illustrate nei paragrafi precedenti si riscontra un uso incerto della punteggiatura italiana da parte degli apprendenti arabi egiziani. Tale incertezza sembra
dipendere da una non piena consapevolezza riguardo alle dinamiche che regolano il
funzionamento dei segni d’interpunzione italiani. Ciò è stato manifestato in diversi
aspetti illustrati nel corso del lavoro. Da un’analisi quantitativa si è notato che i segni
interpuntivi usati maggiormente dagli informanti sono, rispettivamente, la virgola e
il punto. Ciononostante, l’analisi delle attività di inserimento e di dettato ha mostrato
un uso molto più adeguato del punto rispetto a quello della virgola, il che significa
che gli informanti riscontrano maggiori difficoltà a stabilire i rapporti di gerarchizzazione tra le unità informative che a delineare i confini tra gli enunciati. Ciò mette
in evidenza una lacuna da parte degli apprendenti nel percepire correttamente la
specifica funzionalità dei segni interpuntivi di livelli inferiori a quello del punto, e
segnala, di conseguenza, una difficoltà a interpretare le funzioni semantico-pragmatiche nel testo, specificando le relazioni logico-argomentative, i valori illocutivi, il
carico referenziale e la natura polifonica delle unità informative.
Il dato è stato confermato dalle difficoltà che hanno riscontrato gli informanti a:
i. percepire il ruolo della virgola che apre e chiude, a distinguere la relativa restrittiva da quella appositiva;
ii. percepire il ruolo della virgola seriale prima della congiunzione che precede
l’ultimo elemento dell’elenco, e che corrisponde in questo caso alla precisa funzione
di “staccare di più” l’ultimo elemento tramite l’impiego di due segnali di stacco;
iii. percepire le funzioni semantico-pragmatiche di alcuni segni, come nel caso
dell’impiego dei due punti tra due enunciati, che li pone in una relazione di tipo logico-argomentativo;
iv. interpretare in chiave comunicativo-testuale l’impiego del punto che non coincide con i confini sintattici, cioè che serve a circoscrivere un’unità le cui caratteristiche sono misurabili non tanto in termini di completezza sintattica quanto di autonomia illocutivo-testuale (cfr. Lala 2017; Ferrari et al. 2008);
v. usare il punto interrogativo dopo una domanda retorica, poiché il valore pragmatico dell’enunciato non discende dal significato letterale della frase ma dal contesto comunicativo nel quale tale enunciato viene realizzato;
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vi. a usare segni interpuntivi di livello inferiore rispetto al punto, e in particolare il
punto e virgola, le parentesi tonde e i puntini di sospensione (quasi assenti negli elaborati degli informanti), o altri segni come le virgolette e i due puntini, usati poche
volte, ma con grado di adeguatezza molto basso.
A nostro avviso, sembra che tali difficoltà non si debbano tanto a un’interferenza
dalla L1 – nella quale le norme che descrivono l’uso dei segni interpuntivi (cfr. § 3)
non sono ancora saldamente articolate e standardizzate – quanto a una non piena consapevolezza e sufficiente riflessione metalinguistica e metatestuale sulle funzioni dei
segni interpuntivi italiani all’interno dell’architettura testuale e, in particolar modo,
di quelli che servono a specificare e gerarchizzare le unità informative all’interno
dell’enunciato. D’altra parte, il fatto che la struttura sintattico-testuale dell’arabo sia
prevalentemente di tipo paratattico non favorisce una riflessione metatestuale sulle
funzioni dei segni interpuntivi italiani che mettono in relazione unità informative
di livello sintattico di subordinazione. Risulta necessario quindi prestare maggior
attenzione alla punteggiatura durante il processo di insegnamento/apprendimento
dell’italiano mediante la creazione di specifiche attività didattiche che mirano a una
riflessione metatestuale, in primis, sulle dinamiche pragmatico-comunicative che ne
regolano il funzionamento.
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