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Quesito (public)
Vi propongo frasi sulle quali vorrei dei suggerimenti circa la punteggiatura.
Tra parentesi ho inserito le alternative per sottoporle al vostro giudizio.
1. Non vorrei essere invadente: (;) spero che il tuo problema si sia risolto.
2. Ho saputo della tua malattia: (;) (.) come stai adesso?
3. Il ricordo di lei, bellissimo; le passeggiate di primavera; il sapore dei
gelati, gustosi; (,) e l'amore dei nonni.
4. Scusa se ti disturbo di nuovo; (:) vorrei chiederti un favore.
5. Ti ho lasciato un messaggio in casa. Non so se lo leggerai. Comunque: (,)
per cena, scongela il pane e riscalda la minestra.
6. Tutto avveniva secondo la scaletta preorganizzata: (,) (;) non serviva a
niente affrettarsi.

Risposta (public)
La scelta della punteggiatura raramente è esclusiva; quasi sempre ci sono
almeno due possibilità di punteggiare i testi, che producono sfumature
semantiche ora sottili, ora evidenti. Tra le opzioni che lei propone le uniche
discutibili sono le seguenti:
3. ... il sapore dei gelati, gustosi; e l'amore dei nonni. Sebbene il punto e
virgola sia correlato con gli altri precedenti, sembra superfluo prima della
congiunzione copulativa, mentre la virgola è richiesta per chiudere l'inciso ,
gustosi,. Un'alternativa che salverebbe tutte le esigenze sarebbe ... gelati,
gustosi; l'amore dei nonni.
6. ... scaletta preorganizzata, non serviva... La virgola non è adatta a
separare due unità totalmente autonome dal punto di vista sintattico, tanto da
poter essere identificate come due enunciati diversi (potremmo, infatti,
separarle con il punto fermo).
Per il resto, i segni sono pienamente legittimi, ognuno con la sua specifica
funzione: i due punti introducono una spiegazione (anche in forma di elenco) o
la conseguenza di quanto detto prima; il punto e virgola separa due unità
informative logicamente e sintatticamente autonome, o due enunciati; il punto
fermo separa due enunciati o due unità testuali più ampie.
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