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Quesito (public)
Queste due frasi sono scritte correttamente, anche a livello di punteggiatura?
In particolar modo, mi interessa sapere se la congiunzione causale perché è
appropriata per la frase oppure se ci sono altri modi per formularla meglio.
La stessa cosa per quanto riguarda la seconda, cioè se anche quest'ultima è
scritta correttamente o se si può formulare meglio. Inoltre mi interessa
sapere se la virgola prima di fino a quando sia corretta oppure facoltativa.
Nel caso in cui fosse opzionale, vorrei sapere quale sia la differenza fra le
due varianti.
1a) In seguito la ragazza tenta di afferrare lo spillo, ma inizialmente non ci
riesce perché è eccessivamente minuscolo; tuttavia non si arrende, e
finalmente dopo diversi sforzi riesce ad afferrarlo.
1b) In seguito la ragazza tenta di afferrare lo spillo, ma inizialmente non
riesce: è eccessivamente minuscolo. Tuttavia non si arrende, e finalmente dopo
diversi sforzi riesce ad afferrarlo.
2a) La ragazza lascia che l'olio coli giù dalla bottiglia fino a quando la
pozzanghera d'olio diventa così grande che inizia ad allagare tutta la
cantina. Va avanti così per 2 minuti.
2b) La ragazza lascia che l'olio coli giù dalla bottiglia, fino a quando la
pozzanghera d'olio diventa così grande che inizia ad allagare tutta la
cantina. Va avanti così per 2 minuti.

Risposta (public)
Tutte le varianti sono possibili e tutto sommato ben scritte, con qualche
sbavatura nella prima frase. In questa, il perché è appropriato: alternative
ugualmente valide sono in quanto, dal momento che, poiché, visto che, dato
che. Aspetti migliorabili della frase sono altri: l'omissione del soggetto
nella proposizione causale è inappropriata perché il soggetto della
proposizione reggente è diverso; l'espressione eccessivamente minuscolo,
inoltre, è ridondante, visto che minuscolo è semanticamente un superlativo
(sarebbe come dire troppo minuscolo); l'espressione dopo diversi sforzi
richiede un incassamento interpuntivo, perché è un'espansione, ovvero un
dettaglio aggiuntivo, inserita in mezzo alla frase. L'espressione riesce ad
afferrarlo, infine, è ripetitiva rispetto allo sviluppo precedente della
frase: poco prima, infatti, è scritto tenta di afferrare... non ci riesce.
Quest'ultima osservazione è di natura stilistica: la ripetizione è, in questo
caso, sgradevole ma grammaticalmente legittima.
La prima versione della prima frase, pertanto, può essere migliorata così:
In seguito la ragazza tenta di afferrare lo spillo, ma inizialmente non ci
riesce perché esso / questo è minuscolo / troppo piccolo; tuttavia non si
arrende, e finalmente, dopo diversi sforzi, lo prende / ha successo.
Per la seconda versione della prima frase valgono le stesse osservazioni fatte
per la prima versione. Per quanto riguarda la punteggiatura alternativa, è una
soluzione valida tanto quanto la prima. I due punti svolgono qui la funzione
di anticipare una spiegazione di quanto è stato detto prima; in questa
versione, pertanto, la proposizione è eccessivamente minuscolo è esplicativa,
non causale (come se fosse infatti è eccessivamente minuscolo). Si noti che il
collegamento giustappositivo (ovvero la coordinazione tramite punteggiatura)
tra la proposizione precedente e quella seguente i due punti rende più
accettabile l'omissione del soggetto di quest'ultima: non è, quindi,
necessario inserire al suo interno un pronome con la funzione di soggetto.
Il punto prima di tuttavia separa più nettamente la prima parte dalla seconda,
creando due frasi, quindi due informazioni, distinte, mentre nella prima
versione il punto e virgola separava le due parti mantenendo un collegamento
logico più stretto. Allo stesso modo, la virgola prima di e tuttavia crea una
piccola frattura logica tra l'informazione non si arrende e quella che segue,
per cui la frase andrà interpretata come una sequenza di due informazioni tra
loro collegate, non come un'unica informazione. Alla luce dell'aggiunta delle
virgole che racchiudono dopo diversi sforzi è sensato non inserire questa
virgola, per evitare la sequenza , e finalmente, dopo diversi sforzi, (si
tratta, comunque, di una scelta stilistica: in nessuno dei due casi si incorre
in errore).
La virgola prima di fino a quando nella secona frase opera allo stesso modo
della virgola prima di e finalmente: produce una piccola frattura logica tra
la parte precedente e quella successiva, indicando che la frase contiene due
informazioni tra loro strettamente collegate, non un'unica informazione
complessa. Senza virgola l'azione del lasciar colare è vista nell'ottica
dell'allagare la cantina: la ragazza lascia colare l'olio proprio con questo
scopo; con la virgola, invece, l'azione del lasciar colare è autonoma e
l'allagamento è rappresentato come una conseguenza collegata, ma non insita
nell'azione.
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