FAQ#2800223

Come punteggiare il discorso diretto
10/01/2022 10:37:32
FAQ Article Print
Category:

DICO

Votes:

0

State:

public (all)

Result:

0.00 %

Language:

it

Last update:

19:51:55 - 02/13/2019

Keywords
sintassi del periodo, coesione, coerenza, punteggiatura, stile

Quesito (public)
Mi piacerebbe sviluppare con il vostro contributo l'uso della punteggiatura in
occasione dei discorsi diretti. Ho evidenziato differenze formali tra i testi
analizzati, presumibilmente legate sia alle scelte dello scrivente sia alle
indicazioni editoriali.
Cerco di entrare nel merito con qualche esemplificazione.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

«Vado,» disse, «a comprare il pane.»
«Usciamo insieme», disse «così possiamo passeggiare al sole.»
«Prima di parlare» disse. «Rifletti sugli effetti che potresti produrre.»
«Sì, certo, » rispose l’uomo, «appena posso. »
«E come è possibile? » domandò, «ognuno ha quel che si merita. »
«Questo non me lo chiedere» disse. «Non c’entro niente in questa storia.»

Ho notato che il format più diffuso, specie in pubblicazioni di buon livello,
è quello rappresentato dagli esempi 3 e 6; mentre gli altri esempi, con le
virgolette caporali spesso sostituite dai trattini, sono frequenti in editori
minori. Considerazioni personali a parte, mi (e vi) domando se, per un buon
uso dei segni di punteggiatura, dentro e fuori le virgolette, si possa
attingere a regole grammaticali, prescindendo da linee guida editoriali e
simili.

Risposta (public)
Come da lei giustamente notato, la punteggiatura che segnala il discorso
diretto è soggetta a forti variazioni, dovute alle diverse tradizioni
editoriali, quasi tutte, in linea di principio, valide, ma anche alla
difficoltà a stabilire la relazione sintattica tra le virgolette e gli altri
segni di interpunzione.
Limitandoci agli esempi da lei portati (che, comunque, non sono gli unici
possibili), alcune considerazioni possono aiutarci a valutarne almeno la
coerenza interna e il rispetto delle norme generali dell'interpunzione. In
tutti gli esempi, l'espressione fuori dalle virgolette, che prende forme
diverse, è identificabile come un inciso; questo, di norma, va inserito tra
virgole, trattini lunghi, parentesi, oppure, solo in casi particolari, tra
punti e virgola o punti fermi. Questo mi induce a considerare l'esempio 2.
poco accurato, perché manca la virgola di chiusura dopo disse. Più
comprensibile, ma pur sempre non ideale, la scelta di 5., che evita la virgola
dopo il punto interrogativo e attribuisce, pertanto, a quest'ultimo anche la
funzione di segnalare l'inizio dell'inciso.
L'esempio 3. mi risulta incomprensibile: l'inciso non introdotto dal alcun
segno e concluso con un punto fermo è decisamente insolito. L'unica
giustificazione per questa scelta si può trovare in un'eventuale sfumatura
semantica ricercata dallo scrivente con questo uso (ma bisognerebbe valutare
un brano più ampio). Diverso è il caso di 6., nel quale il punto dopo disse
induce il lettore a immaginare uno stacco netto, intonativo e logico, tra il
primo e il secondo intervento tra virgolette. Il fatto che i due interventi
siano sintatticamente autonomi consente questa interpretazione, impedita,
nell'esempio 3., dalla relazione di subordinazione tra il primo e il secondo
intervento.
Inutili e da eliminare, infine, sono gli spazi tra i segni interni e le
virgolette di chiusura in 4. e 5.
Difficile stabilire se sia meglio inserire i segni come le virgole dentro o
fuori dalle virgolette: personalmente ritengo che solamente le marche
dell'intonazione, ovvero punti esclamativi, punti interrogativi e puntini di
sospensione (oltre, ovviamente, ai trattini che riguardano il discorso
contenuto all'interno delle virgolette) andrebbero inseriti dentro le
virgolette, mentre tutti gli altri segni andrebbero posti fuori. In questo
modo si risolve il dilemma del doppio segno di 5., che diventerebbe così:
«E come è possibile?», domandò, «ognuno ha quel che si merita», o anche: «E
come è possibile?», domandò, «Ognuno ha quel che si merita».
È, quest'ultima, la soluzione per cui parteggio. Se, invece, accettiamo
l'inserimento di tutti i segni dentro le virgolette, la soluzione 1. appare
internamente coerente ed efficace.
Fabio Ruggiano
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