
La punteggiatura allo scoperto: dialogando con traduttori, insegnanti, studenti, 
scrittori, giornalisti, giuristi, operatori del web, editori, politici …  

Il nostro progetto Agora Rolling Call si iscrive sullo sfondo di due progetti di ricerca FNS 
conclusi: PUNT-IT – Le funzioni informativo-testuali della punteggiatura nell’italiano 
contemporaneo, tra sintassi e prosodia (n. 100012_156119, da febbraio 2015 a gennaio 2018) 
e PUNT-IT2 – La punteggiatura italiana in prospettiva diacronica: dallo standard al neo-
standard, e dal Cinquecento al Novecento (n. 100012_175741, da febbraio 2018 a gennaio 
2020). Come espresso dai titoli, si è trattato di progetti incentrati sulla punteggiatura italiana, 
osservata dapprima in prospettiva sincronica e poi in prospettiva diacronica. 
Le idee di fondo che ne sono emerse, che vorremmo trasmettere a un pubblico di non 
specialisti, sono le seguenti:   
a. la punteggiatura non è un livello linguistico secondario: è un livello linguistico di primo piano 
che contribuisce a costruire il senso comunicativo dell’enunciato, parallelamente a quanto 
fanno lessico, morfologia e sintassi;   
b. la punteggiatura non è immutabile, cambia nel tempo: e negli ultimi 50 anni, per quanto 
riguarda l’italiano, si è molto trasformata. 
Per mostrare queste peculiarità verranno scelte le manifestazioni più importanti e suggestive, 
come il fatto che il punto può spezzare la sintassi, lavorando rispetto a essa in modo anti-
orientato; o il fatto che la presenza o l’assenza di una virgola, in sé facoltativa, può cambiare 
il senso di un enunciato; o ancora, il fatto che non più di 100 anni fa la virgola veniva usata in 
italiano, come oggi in tedesco, su basi strettamente sintattiche; mentre oggi il suo impiego si 
basa su regolarità di tipo comunicativo-testuale. 
Su questi e altri temi connessi vorremmo discutere pubblicamente con professionisti della 
scrittura e apprendenti scrittori, organizzando pubblicazioni divulgative, tavole rotonde e 
attività didattiche. Gli eventi previsti sono 5, e avranno luogo nella Svizzera italiana, con 
diffusione nella vicina Italia, nel corso di un anno e mezzo, a cadenza grosso modo trimestrale. 
Le persone con cui discuteremo apparterranno alle seguenti categorie: giornalisti della carta 
stampata e della televisione della Svizzera italiana e d’Italia (Punteggiatura e giornalismo); 
scrittori della Svizzera italiana e d’Italia (Punteggiatura e scrittura letteraria); curatori di pagine 
social dedicate alla lingua italiana (Punteggiatura e Computer Mediated Communication); 
traduttori verso l’italiano che operano nella Svizzera italiana e nelle altre parti della Svizzera 
(Punteggiatura e traduzione di testi istituzionali); insegnanti e allievi delle scuole secondarie 
di primo e secondo grado della Svizzera italiana e d’Italia (Punteggiatura e didattica). 
Faremo in modo che gli eventi organizzati abbiano risonanza all’interno dei media e 
produrremo materiali duraturi: allestendo ad esempio una breve pubblicazione che registrerà 
che cosa hanno da dire gli scrittori ticinesi sul tema della punteggiatura (sulla falsariga 
dell’operazione fatta in Italia alcuni anni fa: Baricco et al. 2001); o progettando una campagna 
di divulgazione tramite social network che coinvolga gli operatori del web; o ancora istituendo 
un concorso all’interno della scuola che premi il testo in cui la punteggiatura occupi un ruolo 
centrale.  
Gli organizzatori di questi eventi (AF, FP, LL) sono ricercatori che hanno partecipato ai due 
progetti FNS menzionati, coadiuvati da persone esterne specialiste del campo. Così, ad 
esempio, per il tema Punteggiatura e scrittura letteraria è prevista la collaborazione della 
direttrice editoriale dell’editore Casagrande, Magda Mandelli (dottoressa dell’Università di 
Basilea, già ricercatrice universitaria). 


