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LA PUNTEGGIATURA  

Tutta la mattina ho lavorato su una poesia per togliervi una virgola, poi ho lavorato tutto il pomeriggio per rimettervela.  

Oscar Wilde  

La punteggiatura è il ritmo della frase. E come il ritmo di un film (il montaggio) è fondamentale per 

catturare o meno lo spettatore, così nella scrittura, la punteggiatura aiuta a trattenere o ad allontanare 

il lettore. La punteggiatura non esiste nel linguaggio orale, nel parlato ci sono le pause, più o meno 

lunghe, l’intonazione della voce, la mimica facciale. Nello scritto, la punteggiatura serve anche a 

comunicare come deve essere letto un brano, con quale ritmo.  

La punteggiatura non è un dettaglio, non sono segni da lasciar cadere per caso. La punteggiatura è 

strettamente legata all'organizzazione logica del pensiero e alla sua esposizione. Ecco alcune regole: 

La virgola (,)- il più comune fra i segni di interpunzione, indica una pausa breve.  

La virgola è – di fatto – obbligatoria ogni volta che si vuole separare un elemento (singola parola o 

frase) da ciò che segue. Così si usa la virgola per  

 distinguere i singoli elementi di un elenco, tra due o più aggettivi riferiti a un nome;  

 staccare una serie di frasi coordinate, di subordinate che dipendono tutte dalla stessa 

principale prima di congiunzioni come anzi e tuttavia.  

L'uso corretto delle virgole influisce in misura considerevole sulla fluidità, sulla chiarezza, sull'efficacia 

comunicativa di un testo. In molti casi, tuttavia, la scelta di inserire (e dove) le virgole dipende, oltre 

che dalle esigenze di chiarezza, anche dal ritmo generale della frase e dallo stile individuale di chi 

scrive. Per questo è bene notare che molte virgole sono non obbligatorie ma facoltative.  

Le regole di base sono: 

 La virgola di solito occorre prima di congiunzioni come ma e però  

 Non bisogna mai mettere la virgola tra soggetto e verbo, tra il verbo e il suo complemento, 

diretto o indiretto che sia.  

 

Le pause lunghe in un discorso corrispondono a veri propri stacchi logici: il punto, il punto e virgola e i 

due punti.  

Il punto (.) segnala che la frase o il periodo sono finiti.  

Il punto può arrivare dopo poche parole o dopo venti righe. Ciò che non può mancare mai, dopo un 

punto, è la lettera maiuscola con cui comincia la nuova frase.  

Il punto e virgola (;) è meno frequente in italiano: indica una pausa intermedia fra quella lunga del 

punto e quella breve della virgola, e non è un caso che oggi si preferisca, a seconda delle necessità, 

sostituirlo proprio con un punto o con una virgola. Detto questo, il punto e virgola può tornare utile 

prima di un esempio o di una serie di esempi.  

Il punto interrogativo (?) non presenta problemi particolari.  

La parola che segue un punto di domanda va scritta di solito maiuscola. Quando il discorso prosegue 

oltre il punto interrogativo, magari con una serie di domande collegate fra loro, è lecito riprendere con 

la minuscola.  

Per il punto esclamativo (!) valgono alcune considerazioni fatte per quello interrogativo: non dà 

problemi di uso e di solito è seguito dalla maiuscola, tranne quando non interrompe veramente il 

discorso. Conviene aggiungere che ne basta uno per volta: non è necessario scrivere «Incredibile!!!». 

Meglio non usare il punto esclamativo unito a quello di domanda.  

I punti di sospensione (tre: …) indicano che una frase viene lasciata in sospeso e la frase che 

segue comincerà con la maiuscola. I puntini servono anche a indicare un'omissione, un salto, 

all'interno di un testo riportato (…).  
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Le parentesi (   ) isolano con forza una parola, un gruppo di parole, una frase, un intero periodo che 

rappresentano un'aggiunta, un «a parte» rispetto al discorso principale.  

Le lineette (o trattino medio o lungo, distinto comunque dal trattino breve «di unione») isolano un 

inciso allo stesso modo delle parentesi: Il progetto – redatto dai docenti della classe – è valido…. In 

un testo narrativo è molto spesso necessario riportare i dialoghi dei personaggi. Alcuni segni hanno 

proprio la funzione di isolare il parlato. La lineetta, preceduta o no dai due punti, introduce la battuta di 

un personaggio. Se dopo la battuta si va a capo, non si mette la lineetta finale. Se la narrazione 

prosegue sulla stessa riga, invece, è necessario chiudere la battuta di dialogo con la seconda 

lineetta. Per segnalare le battute di dialogo si usano in alternativa le virgolette, che possono essere 

basse (dette anche a caporale per la somiglianza con i gradi militari: « ») o alte (o inglesi: " "). Non c'è 

nessuna differenza: la scelta è puramente grafica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapted from http://www.corriere.it/cronache/speciali/2011/maturita/pdf/tema-perfetto.pdf  

http://www.corriere.it/cronache/speciali/2011/maturita/pdf/tema-perfetto.pdf

