
PAROLE NELLA RETE/2 Come cambia la punteggiatura ai tempi del web

Soste, assenze e metamorfosi
di virgole, punti ed altri segni

Nell’era di internet che ruolo rivestono il punto, la virgola e gli altri segni?

In questo secondo

appuntamento,

la studiosa dell’università

di Basilea si sofferma

sul punto, la virgola e altri

segni d’interpunzione.

DOMENICA 27 MARZO

TV A R T E
06:00 Une leçon particulière

de musique avec...
07:00 L’Art & la Manière
07:30 Toutes les télés
08:00 Il était une fois...
08:55 Sarah et...
09:45 Le dessous des cartes
10:00 Cycle Bruckner
11:00 Une leçon particulière

de musique avec...
12:00 ARTE Reportage
12:45 Karambolage
13:00 L’Art & la Manière
13:30 Philosophie
14:00 360° - Géo
14:45 Nuage mortel
15:35 Volcans d’Islande, et

demain ?

16:30 Kofi Annan
17:15 Yourope
17:45 Metropolis
18:30 Cuisines des terroirs
19:00 ARTE Journal
19:15 Il Giardino Armonico
20:00 Karambolage
20:10 Corinne Wasmuht
20:40 Bezness - Arnaque à

l’amour
20:40 Heartbreakers - Beau-

tés empoissonnées!
22:40 Un prince venu

d’orient ?
23:45 One Shot Not
00:40 Un cadeau du ciel
01:55 L’énigme de la

Maison Mantin

05:00 Pop Queens 80
06:00 ARTE Reportage
06:45 Kofi Annan
07:30 X:enius
08:00 Il était une fois...
08:25 Le petit Amadeus
09:45 Karambolage
09:55 Les secrets de la

gravité
10:50 360° - Géo
11:45 Le dessous des cartes
12:00 Toutes les télés
12:30 Le Blogueur
13:00 One Shot Not
14:00 Corinne Wasmuht
14:25 Goodbye SIDA ?
15:20 L’Inde, en guerre

contre le sida

16:15 Le code Léonard
17:45 Le dessous des cartes
18:05 Tous les habits du

monde
18:30 Cuisines des terroirs
19:00 ARTE Journal
19:15 ARTE Reportage
19:55 360° - Géo
20:40 L’Égypte des

pharaons
22:15 Suite noire
23:15 Suite noire
00:20 Metropolis
01:05 Philosophie
01:30 Tracks
02:25 Mission spatiale Orion
03:55 Un transport en

commun

LUNEDÌ 28 MARZO
06:00 Vadim Repin joue la

Symphonie espagnole
de Lalo

06:45 Karambolage
07:00 Globalmag
07:30 Le Blogueur
08:00 Le tapis berbère
08:45 X:enius
09:15 Chine: une santé,

deux vitesses
10:00 L’apocalypse
11:50 Architectures
12:15 Globalmag
12:45 ARTE Journal
13:00 Chapeau melon et

bottes de cuir
13:50 L’poney à Conny
14:00 Expédition 50°

14:45 Heartbreakers - Beau-
tés empoissonnées!

16:45 Karambolage
16:55 Le grand sud chilien
17:40 X:enius
18:10 Chapeau melon et

bottes de cuir
19:00 ARTE Journal
19:30 Globalmag
19:55 Un billet de train

pour...
20:40 La règle du jeu
22:25 Heinrich von Kleist ou

le suicide romantique
23:15 Let’s dance !
00:10 La grève
01:40 Rivalité maritime

entre Angleterre et
Pays-Bas

MARTEDÌ 29 MARZO
06:00 Augustin Dumay inter-

prète Felix Mendel-
ssohn Bartholdy

06:45 Karambolage
07:00 Globalmag
07:30 Yourope
08:00 Le tapis persan
08:45 X:enius
09:15 Les Inuit du Caribou,

peuple de la toundra
10:10 Hitler et sa police
11:00 Max Windmüller
11:55 L’ami
12:15 Globalmag
12:45 ARTE Journal
13:00 Chapeau melon et

bottes de cuir
13:50 Les derniers pas

14:00 Expédition 50°
14:45 Tourbillons
16:10 Angélique et les

gorilles
16:55 Le grand sud chilien
17:40 X:enius
18:10 Chapeau melon et

bottes de cuir
19:00 ARTE Journal
19:30 Globalmag
19:55 Un billet de train...
20:40 Cancer du sein - La

science avance
22:35 Fortunes
00:15 Die Nacht / La Nuit
01:10 La nuit du chasseur
02:40 Le code Léonard
04:10 Tailleurs clandestins

MERCOLEDÌ 30 MARZO
06:00 Andreas Staier

interprète Mozart
06:45 Le dessous des cartes
07:00 Globalmag
07:30 Il était une fois... Les

explorateurs
08:00 Sarah et les

marmitons
08:45 X:enius
09:15 Citizen Oketch
10:05 Rivalité maritime

entre Angleterre et
Pays-Bas

12:05 Karambolage
12:15 Globalmag
12:45 ARTE Journal
13:00 Chapeau melon et

bottes de cuir

13:50 Jean-Francois
14:00 Expédition 50°
14:45 La règle du jeu
16:25 Cuisines des terroirs
16:55 Pérou, l’étoile des

neiges
17:40 X:enius
18:10 Chapeau melon et

bottes de cuir
19:00 ARTE Journal
19:30 Globalmag
19:55 Un billet de train...
20:40 Milice, film noir
22:15 Le dessous des cartes
22:30 Le sorgho rouge
00:00 Spleen & pâtisserie
01:30 Fortunes
03:05 Hip Hop, le monde est

à vous

GIOVEDÌ 30 MARZO
06:00 Vivaldi Virtuoso!
06:45 Karambolage
07:00 Globalmag
07:30 Toutes les télés
08:00 Le tapis tibétain
08:45 X:enius
09:15 Tikopia
10:05 Pollution: le casse-

tête chinois
10:05 Contaminés
11:20 Sous les ordures, la

Chine
11:45 Toutes les télés
12:15 Globalmag
12:45 ARTE Journal
13:00 Chapeau melon et

bottes de cuir
13:50 Retouches

14:00 Expédition 50°
14:45 Marchands d’eau
16:00 L’eau en bouteille,

pour qui?
16:30 Tournoi d’automne
16:55 Pérou, voyage au

pays des sorciers
17:40 X:enius
18:10 Chapeau melon et...
19:00 ARTE Journal
19:30 Globalmag
19:55 Un billet de train
20:40 Anna M.
22:25 La bisexualité: tout un

art?
23:20 Tracks
00:15 Mission spatiale Orion
01:45 Suite noire

VENERDÌ 1 APRILE

SABATO 2 APRILE

07:30 Le petit Amadeus
08:00 360° - Géo
08:45 X:enius
09:15 Les derniers

chasseurs du royaume
des glaces

10:05 Cancer du sein - La
science avance

12:00 Le dessous des cartes
12:15 Globalmag
12:45 ARTE Journal
13:00 Chapeau melon et

bottes de cuir
14:00 Expédition 50°
14:45 Humour aux pays des

soviets
16:15 Tailleurs clandestins
16:55 L’arche des

grenouilles
17:40 X:enius
18:10 Chapeau melon et

bottes de cuir
19:00 ARTE Journal
19:30 Globalmag
19:55 Un billet de train...
20:40 T’en fais pas
22:05 Ce monde arabe qui

bouge. Débat
22:40 Arabe et fier de l’être
23:30 Au pays de l’or noir et

de la matière grise
23:55 Les secrets de la

gravité
00:45 Court-circuit
00:50 Un portrait de famille
01:00 Inspiration aquatique

di LUCA CERCHIARI*

Il Mississippi non è solo un fiume.
È anche uno Stato. E un’area vastis-
sima del meridione statunitense do-
ve il blues è germogliato a fine Otto-
cento fra coltivazioni di cotone e di
ogni specie, radicata a tal punto nel-
la ruralità da far apparire consueta,
come non lo sarebbe invece per noi,
l’immagine anni Cinquanta di un no-
to cantante e chitarrista, B.B.King, at-
tivo sul suo trattore, e impegnato so-
lo dopo il lavoro campestre a farsi ap-
prezzare come uomo di spettacolo.
Relativamente isolata dalla “civiltà”,
ossia dai processi di urbanizzazione
e modernizzazione tecnologica, l’a-
rea mississippiana si è prestata dagli
anni Venti a una curiosità teorica e ad
una prassi etnomusicologica, ossia ad
etnografie e ricerche sul campo vol-
te a scoprire o valorizzare, registran-
done i documenti su nastro e poi in
digitale, le voci intense e poetiche di
cantori come sospesi nel tempo,
simbioticamente legati ai valori co-

munitari familiari e naturali poi tra-
sformati o corrotti dalla vita metro-
politana. Eppure il blues moderno è
nato altrove, nelle città, da Chicago a
Detroit, da San Francisco ad Oakland,
come sviluppo migratorio di queste
radici. E dal Mississippi sono giunti
nelle città musicisti che avrebbero
fatto la storia degli stili moderni e po-
st-moderni, come testimonia il caso
di Joe Willie “Pinetop” Perkins, appe-
na scomparso ad Austin, Texas, all’in-
vidiabile età di 97 anni. Un ateneo gli
avrebbe dedicato una tesi di laurea
basata su interviste e registrazioni in
Texas, ma adesso la ricerca verrà svol-
ta in memoriam, interpellando il suo
più recente entourage.
Perkins era nato a Belzoni, nello Sta-
to del Mississippi. Pianista per neces-
sità, avendo iniziato con la chitarra
ma essendo stato vittima di un inci-
dente ai tendini del braccio sinistro,
a soli 15 anni registrò su disco – a
Memphis – Pinetop Boogie Woogie,
uno dei brani di maggior successo
della sua carriera, anche se non di sua

composizione (è di Clarence “Pine-
top” Smith). Ha poi suonato con con
Big Joe Williams e Robert Nighthawk,
anche in Arkansas, e quindi si è tra-
sferito a Chicago, Illinois, dando ini-
zio a una lunga esperienza di colla-
borazione con Earl Hooker (con in-
cisioni per l’etichetta Arhoolie) e poi
con una delle stars del blues elettri-
co chicagoano, Muddy Waters, che da
subito ha apprezzato il suo stile dal-
la evidente matrice barrelhouse, bril-
lante, serrato, semplice e toccante, le-
gato ad esperienze coreutiche poi
evaporate con l’affermazione della
musica da solo ascolto. Dagli anni
Settanta agli anni Novanta Perkins ha
animato la Legendary Blues Band,
debuttando solo nel 1976 con un di-
sco intero a suo nome, Pinetop is Ju-
st Top (Black and Blue). Poi, una lun-
ga sequenza di incisioni, di riconosci-
menti, di premi, incluso il prestigio-
so Grammy Award attribuitogli l’an-
no scorso per la registrazione dell’al-
bum Joined at the Hip. Pinetop
Perkins, scomparso il 21 marzo, era

atteso da una tournée di almeno ven-
ti concerti, che ora sarà presumibil-
mente animata da uno dei musicisti
che gli sono stati più vicini, il sessan-
taduenne chitarrista, bassista e can-
tante Bob Margolin, ascoltato re-
centemente anche in Italia e in Sviz-
zera. Pinetop Perkins era uno degli ul-
timi esponenti dell’area mississippia-
na ad aver avuto la fortuna di incon-
trare personalmente Robert Johnson,
che di questa regione musicale è sta-
to uno dei più antichi ed affascinan-
ti cantori. Del compianto pianista è
unanimemente considerato, quale al-
bum più riuscito, After Hours, regi-
strato nel 1988 per l’etichetta Blind
Pig. 

*Docente all’Università di Padova

Joe Willie “Pinetop” Perkins.
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di ANGELA FERRARI

Un’intera schermata senza l’ombra
di un segno interpuntivo… Agli stu-
diosi della lingua italiana non può non
venire in mente il punto 6 del Mani-
festo del movimento futurista che a ini-
zio del Novecento chiese di abolire «le
soste assurde delle virgole e dei pun-
ti». Si sta forse realizzando oggi, nella
quotidianità della comunicazione me-
diata dalla rete, quanto Filippo Tom-
maso Marinetti, l’ideatore del Futuri-
smo italiano, auspicava nel 1912? A
cent’anni di distanza, stiamo davvero
riuscendo a fare a meno della punteg-
giatura? 
Nella sua sostanza la risposta è nega-
tiva. Lo è per quanto riguarda la pro-
sa dei giornali e della saggistica, ma lo
è anche per quanto concerne la scrit-
tura via internet, quella particolare for-
ma di scrittura contemporanea che,
per la sua innegabile trascuratezza,
tanto inquieta i cultori della nostra lin-
gua. Come si punteggia, dunque,
quando si comunica attraverso il
computer? Lo spirito di questa breve
ricognizione è quello annunciato nel
primo intervento della serie: percor-
rere senza “a priori” le specificità di
questa nuova forma di comunicazio-
ne, in modo da poterle capire, elabo-
rare il nostro giudizio individuale e,
qualora lo ritenessimo necessario,
correre ai ripari, come genitori o co-
me insegnanti. 
Tra tutti i livelli linguistici, quello inter-
puntivo è certamente il più instabile
e il più difficile da comprendere. Lo
sanno bene i filologi che devono fare
i conti con i manoscritti antichi: fino
all’invenzione della stampa, tra ’400 e
’500, i segni di punteggiatura avevano
forme e funzioni molto diverse da
quelle che conosciamo ed erano sog-
getti a forti variazioni individuali, al
punto che i copisti si sentivano liberi
di togliere o aggiungere secondo i lo-
ro gusti personali. La punteggiatura
non ha peraltro avuto vita facile nep-
pure dopo il Cinquecento. Lo mostra-
no gli scontri che hanno costellato la
storia delle relazioni tra scrittori e edi-
tori sino alla fine dell’Ottocento. Con
il diffondersi sempre più ampio dei
giornali e dei libri, con la democratiz-
zazione della pratica della scrittura, nel

corso del Novecento la punteggiatu-
ra ha via via trovato l’assetto che le ri-
conoscono oggi i linguisti. Essa può
avere tre tipi di funzione, che spesso
si intersecano l’una con l’altra: una
funzione sintattica, come quando ad
esempio essa segnala il confine tra ele-
menti coordinati, tra subordinate e
reggenti ecc.; una funzione intonati-
va, che si ha quando la punteggiatu-
ra intende riprodurre esitazioni, pau-
se ecc. del parlato; e per finire una fun-
zione comunicativa, nel qual caso ser-
ve a creare gerarchie di importanza. A
seconda dei tipi di testo, un impiego
può finire col prevalere sugli altri: per
esempio, la funzione sintattica, che
rende più visibili le strutture linguisti-
che, sarà quella scelta dalla scrittura le-
gislativa, che persegue l’obiettivo del-
la chiarezza. In generale, si può tutta-
via osservare che nella scrittura odier-
na non specialistica è sempre più dif-
fuso l’uso comunicativo della punteg-
giatura, quello che arricchisce il di-
scorso di rilievi e di sfondi informati-
vi. Lo si vede nella prosa dei giornali
italiani, sempre all’avanguardia nel re-
gistrare le tendenze innovative della
nostra lingua. Nei quotidiani non è in-
fatti raro trovare enunciati come “Il
presidente ha parlato. Troppo”, in cui
il punto non serve tanto a chiudere
un’unità sintattica, quanto piuttosto a
spezzare la frase per metterne in rilie-
vo un suo costituente; o ancora imbat-
tersi in virgole che separano l’aggetti-
vo dal nome, come in “Il suo atteggia-
mento, altezzoso, non aiuta certo a mi-
gliorare il clima politico”.
Una cosa è certa. La scrittura saggisti-
ca e giornalistica odierna esibisce
una punteggiatura molto copiosa e
controllata: quando si scosta dalle re-
gole sintattiche registrate nelle gram-
matiche normative e insegnate a
scuola, lo fa perché persegue per lo più
scopi comunicativi coerenti: costrui-
re basso-rilievi testuali, insinuando nel
testo valutazioni, adesioni e distanzia-
menti soggettivi. Non è così nella lin-
gua mediata dalla rete, dove l’inter-
punzione si manifesta in modi molto
distanti da quelli usuali. Rispetto a
questi, ci sono anzitutto segni nuovi,
come le faccine, che nei testi dei più
giovani sostituiscono il punto (ieri se-
ra sono andata al cinema         ma lui
non c’era ). E ci sono anche com-
binazioni originali di segni più tra-
dizionali, come mostra l’ampio cor-
pus riunito da Giuliana Fiorentino,
in cui si trova per esempio:
«AAAAAAAAAHHHHHHHH di-
menticavo. tanto per chiudere in
BELLEZZA sono stata eletta “biblio-
tecaria di classe”. MA VI IMMAGI-
NATE??????????????????IIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OO?????????????????????». Si tratta di
strategie per introdurre nel messaggio
scritto aspetti vocali del parlato oppu-

re dati contestuali, come per esempio
le emozioni. Per questi aspetti ha cer-
tamente ragione il grammatico Luca
Serianni quando, in un’intervista a Re-
pubblica, afferma che essi non sono
destinati ad avere un influsso sulla
norma perché «la scrittura di mail e
sms rimane confinata nel proprio
àmbito», e – occorre aggiungere – an-
che quando deborda nella scrittura
scolastica, è tutto sommato facilmen-
te correggibile. Se andiamo a segni di
punteggiatura più poveri quali la vir-
gola o il punto, la situazione si rivela
tuttavia più scivolosa. Osserviamola
guardando testi prodotti da adulti con
un buon livello di scolarizzazione: per-
ché, se il nostro modo di punteggiare
sta cambiando, è lì che si dovrebbe ve-
dere, nei messaggi digitati da persone
che conoscono le regole della punteg-
giatura, ma che le applicano in modo
diverso quando interagiscono via in-
ternet.
La differenza rispetto alla scrittura
“normale” si misura anzitutto a livel-
lo quantitativo. Nella scrittura elettro-
nica degli adulti, la virgola e il punto
sono nettamente meno presenti: i ca-
si di interi messaggi in cui i due segni
mancano del tutto sono piuttosto ra-
ri; ma ciò è compensato dalla presen-
za, davvero notevole, di periodi più o
meno ampi non o pochissimo pun-
teggiati, come ad esempio: I giappo-
nesi hanno una lingua spugna che si
accresce di volta in volta di vocaboli ad
esempio un tempo “rosa” (il colore) si
diceva con una parola che ricordava
foneticamente la parola “pesca” (il
frutto) in quanto si faceva l’associazio-
ne colore-oggetto adesso molti giovani
usano la parola “pinku”. Che questa
nuova parsimonia interpuntiva finisca
per produrre un alleggerimento della
punteggiatura anche nelle scritture a
stampa? Non è certo un’ipotesi da

escludere. Ancora più interessante
per l’influsso che potrebbe avere sul-
la norma è, poi, l’aspetto qualitativo.
Quando si sceglie di utilizzare l’inter-
punzione, come sono usati la virgola
e il punto? 
In controtendenza rispetto al trend dei
giornali e della saggistica, si osserva
anzitutto che mancano gli usi della vir-
gola e del punto motivati da ragioni
comunicative, quelli che creano rilie-
vi. Si nota in secondo luogo una sovra-
estensione dell’impiego della virgola,
di cui fa le spese il punto. Abbiamo
cioè una “virgola tutto-fare”: che svol-
ge il lavoro del punto eclissandosi
quando ce l’aspetteremmo («io li ho
comprati in dvd però non ho ancora
visto il 2, qualcuno lo ha visto?»); o che
compie in contemporanea il lavoro del
punto e quello che le spetta secondo
norma («Io userei della saccarina, per
dosi e metodi pare che tu possa chie-
dere ad Hanssens, Kuaska ha un buon
rapporto con lui, si fumano sempre
degli avana insieme, chiedi se interce-
de»). Qual è il senso di questo, e di al-
tri fenomeni interpuntivi osservati
nell’interazione in rete? La risposta
ruota attorno al concetto di piattezza
linguistica e comunicativa. Gli usi
della punteggiatura sono nel contem-
po il segno e la causa di un messaggio
che si costruisce per semplice giustap-
posizione, la cui lingua non è capace
di creare raggruppamenti, gerarchie e
modulazioni interne, e neppure di re-
stituirle laddove la forza del pensiero
le imponga. È un aspetto, questo, che
non può non preoccuparci. Perché se
non si gerarchizza, non si capisce e
non ci si fa capire, perché il fenome-
no è diffuso anche negli elaborati sco-
lastici dei nostri ragazzi, e perché per
correggerlo, a differenza di quanto
succede con le faccine, non basta una
didattica dell’eliminazione.


