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I segni di interpunzione sono uno dei mezzi più necessari alla manifestazione scritta del pensiero
e hanno valenza o pausativa o espressiva.
Ad essi si aggiungono i segni ortografici, cioè quelli che si usano solo per dare maggior
chiarezza nella scrittura, ma sono privi di valore sia pausativo sia espressivo.

SEGNI D’INTERPUNZIONE
pausativi:
- punto fermo
- virgola
- punto e virgola
- due punti
espressivi:
- puntini sospensivi (…)
- punto interrogativo (?)
- punto esclamativo (!)
- punto misto (?!)

SEGNI ORTOGRAFICI

-

virgolette (“ “ << >>)
lineette (- -)
parentesi ( )
asterisco (***)
trattino (-)

SEGNI D’INTERPUNZIONE

PUNTO FERMO
Indica la pausa più lunga della voce; conclude un periodo ed è seguito dalla lettera maiuscola.
É collocato dopo una lettera o un’abbreviazione (che si dice “puntata”:
es. ecc.) o tra lettere di una sigla che sarebbe illeggibile.
A volte si va a capo e si inizia un nuovo capoverso per accentuare il
distacco tra una serie di pensieri e un’altra, anche nelle battute di un
dialogo.

LA VIRGOLA
Indica la pausa più breve della voce.
Si usa
- nelle enumerazioni
- nelle ripetizioni (vieni qua, vieni qua!)
- con il vocativo (Mamma, a che ora posso uscire?)
- con l’apposizione (quando è posposta al nome cui si riferisce: Virgilio,
poeta latino…)
Divide
- le proposizioni coordinate di uno stesso periodo (coordinazione per asindeto)
- una proposizione subordinata dalla reggente (questa è la tendenza generale, ma saranno
necessarie delle precisazioni)
Include una prop. incidentale in un periodo. (“Sai, mi disse, che ti credevo un po’ più uomo?”)
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Attenzione!
É necessaria prima di:
-

ma, però, invece, mentre, eppure, perciò
quando legano 2 elementi in contrasto nella stessa frase o 2 frasi avversative.

-

affinché, poiché, giacché, benché, quando, sebbene
nelle rispettive proposizioni subordinate.

-

Per separare dal resto del discorso le congiunzioni conclusive:dunque, quindi, infatti
(Questa pianta, infatti, m’aveva l’aspetto di nuova)

-

Per mettere in risalto qualche parola (Es.: Era bravo, lui, e lo sapevano tutti)

É necessaria dopo:
sì, no, bene
Non si mette:
- Tra soggetto e predicato
- Tra predicato e compl. oggetto o qualsiasi altro complemento retto direttamente dal predicato.
- davanti a o, sia… sia, né… né (se legano 2 elementi della stessa specie)

IL PUNTO E VIRGOLA
Indica una pausa più lunga della virgola, ma più breve del punto.
Serve a staccare due o più proposizioni di senso simile o legate dal comune
soggetto.
Si usa nel passare da una proposizione con un soggetto a un’altra con soggetto diverso o per
distinguere i vari membri di una enumerazione o di una serie (Es. Questo Marco gli diventa sempre
più simpatico; (egli) lo trova intelligente e vivace.).

I DUE PUNTI
Indicano una breve pausa di sospensione e spiegano o giustificano il senso del periodo che
chiudono.
Si usano quando si introduce il discorso diretto e allora sono accompagnati dalle virgolette o
dalla lineetta iniziale e sono seguiti dalla lettera maiuscola.
Servono per dare una certa immediatezza descrittiva. (Es. Guardai l’orologio: erano le dieci.)
Introducono una enumerazione e allora sono seguiti dalla lettera minuscola.
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ALCUNE PARTICOLARITA’ SULL’USO DELLA PUNTEGGIATURA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E
non vuole alcun segno, quando unisce due elementi della stessa frase o 2 frasi
è preceduto dalla virgola, se poco prima c’è una e che coordina due altri elementi
è preceduto dal punto e virgola, quando la pausa è maggiore (come se iniziasse un nuovo
discorso)
è preceduto dai due punti, se dopo di essa si vuole sottintendere un perciò conclusivo del
pensiero espresso
si può trovare a capoverso alla fine di un passo o di un racconto, con uno speciale valore
espressivo (E quella era vita.)
MA
è preceduto dalla virgola o dal punto e virgola, se lega due frasi avversative
non vuole alcun segno, se introduce due termini legati fra loro oppure contrastanti
è preceduto dal punto e virgola o dal punto fermo, se introduce un nuovo discorso (Es. Le
parole le capisco. Ma succedono cose nei libri, che non sempre mi convincono.)
normalmente non è preceduto dai due punti (è in disuso)
COME
non vuole alcun segno, quando è usato in un paragone o in una domanda indiretta (Il forno
non era così caldo come credevo)
è preceduto dalla virgola o dai due punti quando spiega un concetto, cioè significa “per
esempio”
PERCHE’
non vuole alcun segno nelle domande dirette, nelle risposte, nelle proposizioni causali se
spiegano il senso della principale (Es. Gli veniva da ridere perché in casa lo chiamavano
ancora Lolò)
è preceduto dalla virgola nelle proposizioni causali (che non rientrino nel caso precedente)
SE
è introdotto dalla virgola, se introduce una proposizione condizionale
non vuole alcun segno quando introduce una domanda indiretta o un dubbio in generale (Es.
Mi ha chiesto se salivo con lui…)
CHE
congiunzione non vuole alcun segno (Es. Mi dimostro che non aveva fatto nulla.)
è seguito dalla virgola, se introduce un inciso.
CHE
pronome relativo non vuole alcun segno quando introduce una proposizione che spiega o
completa il significato della parole a cui si riferisce (si potrebbe sostituire con un participio
con valore attributivo) (Es. I due ragazzi che vigilavano (= vigilanti) la gabbia si voltarono…).
è preceduto dalla virgola se introduce una proposizione non necessaria al senso del discorso
(Es. Sotto la tua voce, che empie il silenzio, s’ode il brusio degli insetti.)
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PUNTIVI SOSPENSIVI (…)
Sono rappresentati da 3 punti fermi che rendono incompiuta la frase, ma lasciano intuire
quanto è stato sottinteso.
Interrompono un discorso per significare (dopo il punto interrogativo o esclamativo… ma non solo)
perplessità, esitazione, imbarazzo nell’esprimere un giudizio grave o inopportuno (Es. Quattro
per cento!... un tasso più che onesto…)
Possono esprimere un tono scherzoso o ironico.
Sostituiscono la parte di un testo non citato completamente (Es. … restò negli occhi aperti un
grido. Pascoli)
Si pongono al termine di una enumerazione che, incompleta, potrebbe continuare.

PUNTO INTERROGATIVO
Dà alla voce il particolare tono delle interrogazioni dirette (intonazione
ascendente) o di una domanda retorica.
N.B. Quando il ? chiude il periodo, si usa subito dopo l’iniziale maiuscola;
se, al contrario, le domande si susseguono, pur facendo parte di un unico
concetto, ogni domanda comincerà con l’iniziale minuscola.

PUNTO ESCLAMATIVO
Determina un’intonazione di voce sospesa, spaventata, adirata, ironica,
invocante… ed esprime qualsiasi sentimento intenso (intonazione
discendente).
É usato dopo le interiezioni e gli imperativi, e si colloca alla fine del
periodo o anche all’interno di esso.
N.B. Il ! vuole dopo di sé la lettera maiuscola, se l’esclamazione ha fine
in se stessa; vuole la lettera minuscola , se l’esclamazione non rompe il
discorso.
Talora si mettono anche due o tre punti esclamativi per dare maggiore rilievo all’espressione.

PUNTO MISTO (?!)
É dato dall’unione del punto interrogativo con quello esclamativo, quando si vuol dare alla frase un
tono di stupita incredulità (Es. Davvero?!)
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SEGNI ORTOGRAFICI

VIRGILETTE ( “ ”)
Si usano sempre in coppia, all’inizio e alla fine del discorso diretto;
sono preferibili alle lineette per frasi isolate o brevi dialoghi senza
l’andata a capo.
Sono necessarie nei proverbi, nei titoli dei libri o di opere.
Si usano anche quando una frase si esprime solo mentalmente o per
enfatizzare, magari ironicamente, una parola.
Incolonnate sotto una parola, che non si vuole ripetere, significano
“idem”.

LINEETTE (- -)
La lineetta introduce un discorso diretto, un dialogo; non si mette più alla chiusura, ma si
deve andare a capo. E’ molto usata nella stampa, secondo l’uso italiano, invece delle virgolette
secondo l’uso inglese.
Sono usate per delimitare un inciso nel corpo del periodo e per dargli evidenza (Es. – Sta’ su –
gli disse, – chi venivi a cercare?).

PARENTESI
- Tonde: si usano per delimitare un inciso, una precisazione, una citazione che non hanno
stretta relazione con il resto del discorso (Es. E il popolo li amò (e tardi li amò, li amò quando
imparò a capirli) per la bellezza dei loro versi.)
-

Quadre: Introducono parole che non fanno parte del testo, ma chiariscono o commentano un
concetto (Es. – Ma non posso mangiarle [= le fragole] tutte da solo.)

ASTERISCO (***)
Ripetendolo da una a tre volte, serve a sostituire un nome che non vogliamo citare o non
conosciamo (Il signor T***)

TRATTINO (–)
Si usa per dividere le sillabe di una parola o per spezzare una parola a fine di riga e andare a capo
(nei manoscritti si adopera il doppio trattino =).
Collega tra loro gli elementi di una parola composta (italo-francese)
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