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Note sull’impiego dei segni 
di interpunzione nella comunicazione 

mediata dal computer. Forme e funzioni 
del segno di virgoletta nel corpus NUNC

di Luca Cignetti



Introduzione

Benché gli studi sulla punteggiatura in ambito linguistico siano stori-
camente trascurati, essendo per molto tempo prevalsa l’ipotesi di un 
impiego dei segni di interpunzione come corrispettivo esclusivo delle 
funzioni svolte nel parlato dalla prosodia, negli ultimi anni è emerso 
come una simile equivalenza sia soltanto parziale, e comunque non 
del tutto soddisfacente (cfr. Ferrari,  e Cignetti, b). In quanto 
sistema nato «per indicare le pause alla lettura e per provvedere alla 
demarcazione di unità sintattiche e delle loro relazioni» e che si pone 
contemporaneamente «al servizio dell’orecchio e dell’occhio» (Mortara 
Garavelli, , p. ), la punteggiatura serve infatti a esprimere almeno 
due distinte funzioni: quella prosodica, legata esclusivamente alla let-
tura ad alta voce, e quella logica, più strettamente connessa alla lettura 
silenziosa. 

Al fine di comprendere e meglio definire la complessità di valori 
che i segni interpuntivi esprimono nel testo, partendo da queste due 
funzioni ne sono state proposte altre più specifiche: una ritmico-pau-
sativa, una intonazionale, una logico-sintattica e una testuale (Fornara, 
, pp. -). Se le prime due possono essere codificate solo in modo 
approssimativo, in quanto non è possibile identificare con precisione 
corrispondenze segno-funzione di natura ritmica o intonazionale senza 
interrogare anche dati di tipo pragmatico o testuale, più rigorosa è la 

. Cfr. Fornara (, p. ): «anche i segni apparentemente meno complicati come 
il punto esclamativo e il punto interrogativo nascondono delle insidie, quando si tenta 
di rendere con la scrittura una particolare intonazione tipica dell’oralità. […] Si pensi 
ancora al tono ironico, intraducibile a livello grafico e paragrafematico, di una frase come 
Buonissimo questo gelato! pronunciata con una smorfia di disgusto sul volto».
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definizione della funzione logico-sintattica, che serve a segmentare il 
testo nelle unità che lo compongono mostrando la natura e il rilievo 
assunto dai diversi nessi. La funzione testuale, invece, permette di spie-
gare gli usi interpuntivi marcati, «perché si discostano in modo con-
sapevole da quelli standard – per esigenze stilistiche o espressive – e 
perché non rispondono alle regole della punteggiatura logico-sintattica» 
(ivi, pp. -).

Restano tuttavia ancora poco indagati i criteri di impiego dei segni 
di interpunzione in relazione alla tipologia e al grado di formalità dei 
testi: a condizionare l’uso e le funzioni dei segni interpuntivi sono infatti 
anche la rigidità del vincolo interpretativo e la destinazione, pubblica o 
privata, del testo in cui occorrono, oltreché la competenza testuale dello 
scrivente. Ad esempio, con Serianni (), si può osservare come la 
punteggiatura sia «sommaria e abborracciata in un ‘messaggino’, poco 
più articolata in un compito di scuola media, ma è inappuntabile in un 
testo a stampa sottoposto a revisione editoriale» (ivi, p. ). Altre dif-
ferenze emergono dal confronto tra gli usi di scriventi con un’adeguata 
proprietà del mezzo e quelli degli apprendenti, in cui è stata rilevata la 
tendenza alla sottospecificazione interpuntiva come manifestazione di 
una competenza ancora prettamente orale (cfr. Roggia, ), oppure 
tra la punteggiatura della prosa giornalistica di aree linguistiche diverse, 
come quella italiana e quella del Canton Ticino (cfr. Lala, ). 

Quanto detto sin qui non implica naturalmente che ogni testo pos-
sieda regole interpuntive proprie e specifiche: non di norme, infatti, si 
deve parlare, quanto piuttosto, con Mortara Garavelli (), «di usi 
accettabili, e quindi di variazioni nell’impiego della punteggiatura ri-
spetto a un paradigma di regolarità fissato convenzionalmente» (ivi, p. 
). Appare quindi utile l’indagine condotta sull’uso in diversi tipi di te-
sto di un segno di punteggiatura, in questo caso le virgolette, al fine di 
valutarne l’occorrenza e gli specifici valori d’uso. Dopo avere illustrato 
le forme e le funzioni delle virgolette nella scrittura prototipica (vale a 
dire l’insieme delle scritture non mediate al computer), indicando an-
che le varietà testuali a cui esse tipicamente si associano, in questo con-
tributo saranno commentati alcuni impieghi del segno nei newsgroup, 
rappresentati dal corpus NUNC (Newsgroups UseNet Corpora), al fine di 

. La suite plurilingue di corpora NUNC è liberamente consultabile partendo dall’indi-
rizzo http://www.bmanuel.org/projects/ng-HOME.html, anche per quanto concerne la 
sezione in lingua italiana analizzata in questa sede (NUNC-IT, .. token), di seguito 
menzionata per semplicità come ‘NUNC’.
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mettere in evidenza corrispondenze, scarti significativi e specializzazio-
ni d’uso. 



Forme e funzioni delle virgolette nella scrittura prototipica

Da un punto di vista formale, nella scrittura prototipica le virgolette pos-
sono realizzarsi come ‘singole’ (‘ ’, ' '), ‘alte’ (“ ”, " ") o ‘basse’ (« »). Non 
vi sono regole codificate circa gli impieghi delle diverse forme del segno 
– l’uso varia infatti in relazione alle convenzioni tipografiche dell’edito-
re o alle scelte dell’autore –, ma si è osservato come nelle citazioni e nei 
discorsi diretti si propenda per le virgolette basse, nei casi di ‘distanzia-
mento’ per quelle alte e negli altri usi metalinguistici per quelle singole 
(cfr. Dardano, Trifone, , p. ). Per segnalare citazioni brevi e paro-
le straniere o dialettali, nonché per i titoli (di un giornale, di una rivista, 
di un’opera letteraria o simili), l’uso della virgoletta concorre inoltre con 
altri segni paragrafematici come il corsivo, il sottolineato o il grassetto 
(cfr. Cignetti, d). 

Per quanto riguarda le funzioni, nella scrittura prototipica le virgo-
lette sono impiegate in genere per ottenere effetti di tipo polifonico o di 
tipo metalinguistico. L’impiego polifonico si riscontra negli usi del se-
gno come marca di citazione (segnalando cioè che una sequenza testuale 
appartiene a un diverso contesto enunciativo). L’uso più caratteristico 
di virgolette di questo tipo compare in combinazione con il discorso 
diretto, impiego che si riscontra soprattutto in testi a basso vincolo in-
terpretativo come ad esempio la prosa letteraria (cfr. Sabatini, ): 

()  “Potrebbe essere”, osservò dubbioso Severino. “D’altra parte se tutto è 
accaduto due notti fa, avrebbe potuto esserci dell’acqua intorno alla vasca, 
che poi si è asciugata. Così non possiamo escludere che sia stato annegato 
a viva forza”.

. Le virgolette singole sono dette anche ‘apici’ o ‘inglesi’, quelle alte ‘doppie’ o ‘italia-
ne’ e quelle basse ‘francesi’ o ‘caporali’.

. La concorrenza tra virgolette e corsivo è antica, come attestano Lepschy, Lepschy 
(, p. ): «Un uso analogo a quello delle virgolette può essere esercitato dal corsivo, 
con cui si mettono in rilievo singole espressioni all’interno di un testo in tondo (e vicever-
sa). L’adozione nella stampa dell’abitudine umanistica di usare il corsivo a questo scopo 
è stata attribuita alle edizioni Froben a Basilea, -». Circa l’introduzione della vir-
goletta nel sistema paragrafematico moderno cfr. Castellani (, ).

. Le virgolette di citazione «sono segnali espliciti del confine tra parole attribuibili a 
‘enunciatori’ diversi: a voci differenti, dunque» (Mortara Garavelli, , p. ).
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 “No”, disse Guglielmo. “Hai mai visto un assassinato che, prima di farsi 
annegare, si toglie gli abiti?” Severino scosse la testa, come se quell’argo-
mento non avesse più gran valore. Da qualche istante stava esaminando le 
mani del cadavere: “Ecco una cosa curiosa…” disse (U. Eco, Il nome della 
rosa, Bompiani, Milano  [], p. ).

Ma le virgolette possono delimitare anche un discorso supposto o im-
maginato (dunque non pronunciato), delimitando sequenze definibili 
come ‘parlato-pensato’ o ‘parlato interiore’. Anche in questo caso il tipo 
testuale di riferimento è generalmente quello narrativo: 

()  Li vede perplessi e sente il loro imbarazzo nell’eludere, cautamente, l’unica 
domanda che vorrebbero fargli: “Cosa di tanto grave ti sta succedendo, 
Leo?” E continua a mentire, a divagare, a comunicare, per tranquillizzarli, 
indirizzi ai quali non abiterà mai (P. V. Tondelli, Camere separate, Bompia-
ni, Milano , p. ).

Virgolette citazionali con funzioni simili a quelle dei due casi precedenti 
si trovano nella cronaca giornalistica, in particolare quando, per ragioni 
espressive, l’autore sceglie di adottare uno stile che si ispira alla lettera-
tura. Sovrapponendo e intersecando al piano della scrittura redazionale 
quello del testo riportato, le virgolette consentono allora di ottenere un 
caratteristico effetto di ‘drammatizzazione’, funzionale all’efficacia nar-
rativa del testo (cfr. Dardano,  e Cignetti, ):

()  L’appuntamento è alle undici. Veltroni arriva per primo e si ritira qualche 
minuto con Prodi. Seguono tutti gli altri, Gawronski, Adinoldi, Letta. Rosy 
Bindi si presenta alle  e . Rimbrotto seccato di Letta: “Non ci si com-
porta così, non si fanno aspettare le persone, è una questione di rispetto”. 
Il ministro si scusa, “sono rimasta imbottigliata nel traffico”. Gawronski 
vorrebbe cominciare mettendo sul piatto “il vero problema: la non demo-
craticità delle regole con cui è nato il Pd”. Ma non è aria. Il premier ha in 
mano la sua relazione, - fogli a quadretti per ribadire due concetti: “Un 
partito democratico forte è utile a questo governo” tanto per fugare i ru-
mors sulla crisi politica all’indomani del  ottobre; “siate concorrenti ma 
non nemici in questa campagna elettorale”. Fair play, dunque, e “rendere 
possibile la contendibilità nel Pd”, cioè abbassare le barriere della parteci-
pazione politica (“la Repubblica”, ° ottobre ).

Un discorso diverso vale per le virgolette impiegate per introdurre una 
fonte argomentativa, casi in cui evidentemente la tipologia di apparte-
nenza del testo si colloca nell’ambito della saggistica scientifica o acca-
demica, come per l’estratto che segue:
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()  Un’attenzione rinnovata e militante al manierismo cinquecentesco fu in ita-
lia, certo, frutto della scuola longhiana (in primis di Briganti e Arcangeli): 
all’esordio di Empirismo eretico Pasolini parla proprio di un “clima di ten-
sione letteraria così violenta da presentarsi come una sorta di manierismo 
nell’accezione longhiana della parola” (A. Cortellessa, La fisica del senso. 
Saggi e interventi su poeti italiani dal  a oggi, Fazi, Roma , p. ).

Altro impiego si ha con le virgolette usate come operatori metalinguisti-
ci: hanno funzione ‘di distanziamento’ (o del ‘detto con riserva’) quando 
segnalano che la voce enunciante sta contrassegnando una porzione del 
testo come settoriale, gergale o genericamente di valore traslato (cfr. Ci-
gnetti, c). Con tale impiego le virgolette «equivalgono ai distanziato-
ri verbali espliciti cosiddetto / sedicente / preteso / si fa per dire, o anche 
a espressioni commentative come addirittura / figuriamoci!» (Mortara 
Garavelli, , p. ):

() Nel  le manifestazioni studentesche di massa costringono il governo del 
gollista Chirac a ritirare la legge sulla selezione per l’ingresso all’università. 
Nel  è sufficiente qualche dimostrazione per convincere il socialista 
Jospin a lasciar cadere la “sua” riforma universitaria (A. Caprarica, Com’è 
dolce Parigi… o no!?, Sperling & Kupfer, Milano , p. ).

È stato a più riprese notato come di questo tipo di virgoletta si faccia 
spesso abuso, con il rischio di trasmettere al lettore l’impressione di 
una scarsa competenza. Virgolette di questo tipo, in effetti, vengono 
tipicamente impiegate nelle scritture giovanili, dove vi si ricorre (a volte 
ingenuamente) per segnalare parole o espressioni usate in senso traslato, 
ma stanno prendendo piede anche presso alcuni giornalisti, come atte-
sta l’esempio che segue:

() Mancava solo la firma, che sarebbe stata apposta sul contratto al ritorno di 
Ilaria, in questi giorni di vacanza a Formentera con le “amiche del cuore” 
Rosita Celentano e Monica Bellucci […] sembra però che Mediaset abbia 
bocciato la conduttrice sportiva perché colpevole di aver parlato troppo, di 
aver creato insomma qualche problema per così dire “diplomatico”. Voci 
di corridoio, comunque, vogliono al timone della trasmissione quotidiana 

. Cfr. Serianni (, pp. -): «Qualche volta l’espansione incontrollata del parlare 
“tra virgolette” (qui ci volevano proprio) lambisce anche giornalisti alle prime armi; tale al-
meno è sperabile sia l’autrice di un articolo (“Leggo”,  giugno ) dedicato al mancato 
ingaggio da parte di Mediaset di Ilaria D’Amico come conduttrice della trasmissione “Veris-
simo”, e al fatto che la nuova conduttrice non sarà Cristina Parodi».
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una “interna” a Mediaset. […] per la prossima stagione le è stato affidato 
il ruolo di “inviata”. […] La bella Cristina tornerà al Tg […], costretta a 
volare nella capitale una volta al mese per alternarsi con gli altri tre “fac-
cioni” del telegiornale di Rossella: Lamberto Sposini, Cesara Buonamici ed 
Annalisa Spezie (da Serianni, , p. ). 

Hanno una funzione metalinguistica di diverso tipo invece le virgolette 
usate in testi scientifici o nella manualistica disciplinare per segnalare o 
definire termini di sottocodice (esempio ), oppure per indicare che un 
vocabolo non deve essere inteso in senso proprio, bensì come categoria 
grammaticale (esempio ):

() L’altra ipotesi di arresto è denominata “facoltativa” dal codice, nel senso che 
è rimesso alla discrezionalità dell’ufficiale od agente di polizia valutare se la 
misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del sog-
getto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto (art. , com-
ma ) (P. Tonini, Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano , p. ).

()  L’aggettivo “breve” è breve; l’aggettivo “italiano” è italiano; l’aggettivo “ag-
gettivale” è aggettivale; l’aggettivo “polisillabico” è polisillabico. Ognuno 
di questi aggettivi è, nella terminologia di Grelling, autologico. Altri agget-
tivi sono eterologici; così “lungo”, che non è un aggettivo lungo; “tedesco”, 
che non è un aggettivo tedesco; “monosillabico”, che non è monosillabico. 
Il paradosso di Grelling nasce dalla domanda: l’aggettivo “eterologico” è 
autologico o eterologico? (E. Spedicato, Facezie truculente. Il delitto perfet-
to nella narrativa di Dürrenmatt, Donzelli, Roma , p. ).

I diversi impieghi delle virgolette e i corrispondenti ambiti d’uso sin 
qui citati mostrano la varietà di testi in cui tali segni possono ricorrere e 
come lo stesso segno possa prefigurare – con buona approssimazione – 
il proprio valore d’impiego in relazione al tipo di testo in cui si presenta. 
Benché vada certamente rifiutato un atteggiamento di rigida identifica-
zione tra specifici usi delle virgolette e generi testuali, tali indicazioni di 
fondo possono dunque essere impiegate, con tutte le cautele del caso, 
nel tentativo di orientarsi nell’identificazione di tratti tipologici comuni 
alla scrittura dei newsgroup. 



Forme e funzioni delle virgolette nel corpus NUNC 

Per quanto riguarda la forma del segno, nel corpus NUNC si rileva l’uso 
quasi esclusivo delle virgolette alte (" "), probabilmente per la volontà 
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di non creare ambiguità con altri segni paragrafematici. Nel NUNC, oltre 
agli apostrofi, spesso anche gli accenti hanno infatti la forma di virgo-
lette singole ('):

() Ecco , questo e ' quello che a RE viene definito Centro . Non c'e' una diffe-
renza particolare tra " Centro " e " Centro storico ". Reggio e ' una cittadina 
abbastanza piccola , il centro e ' attraversabile in tempi rapidi in bici o in 
motorino (NUNC-IT Generic corpus - Subset I).

Le virgolette basse (« ») compaiono invece in rare occasioni, in genere 
come esito di trascrizioni di altri testi. È questo il caso nell’esempio (), 
tratto, quasi certamente attraverso un’operazione di copia-incolla, da un 
articolo comparso sul quotidiano “La Stampa”:

() C ' erano appesi dei sacchetti collegati a quello che a una prima occhiata 
sembrava un detonatore . « Adesso mi faccio saltare in aria » , avrebbe 
detto l’uomo . I due ragazzi sono corsi giù dalla scalinata verso il posto di 
polizia fisso in piazza di Spagna . « Andate subito a fermare quell ' uomo 
– hanno gridato agli agenti – è un kamikaze » . Per fortuna , si trattava 
solo di un equivoco , che tuttavia ha scatenato momenti di tensione ieri 
nel centro di Roma e fatto scattare una denuncia per procurato allarme e 
simulazione di reato nei confronti di due giornalisti […] (NUNC-IT Generic 
corpus - Subset II).

La non disponibilità tra i segni paragrafematici del corsivo (così come 
del grassetto o del sottolineato) induce inoltre all’estensione degli im-
pieghi della virgoletta. Usi demarcativi come quelli segnalati negli esem-
pi () e (), che nella scrittura prototipica sarebbero entrati, come os-
servato, in concorrenza con altri segni paragrafematici, nel corpus NUNC 
sono appannaggio esclusivo delle virgolette:

() La canzone " Straight Edge " dei Minor Threat ispirò l ' omonimo movi-
mento . Gli Straight Edge si separavano dichiaratamente dalle vittime di 
alcool e droga che incontravano a scuola , nella Cultura Rock , nella vita 
[…] (NUNC-IT Generic corpus - Subset I).

() Anzi devo ammettere dopo un enorme scetticismo che credo sia uno dei 
film piu ' belli che ho visto nell ' ultimo mese . Soprattutto perche ' purtrop-
po mi sono trovato a vedere dei film spacciati per filmissimi e invece erano 
una vera chiavica . Primi fra tutti " La leggenda di Al John e Jack " e " Era 
mio padre ". Bleah !!!! Molto bello invece " L’uomo del treno " che pero ' 
credo non sia piu ' nelle sale . (NUNC-IT Generic corpus - Subset I).
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Per quanto riguarda le funzioni, si può dire che trovano riscontro nel 
NUNC sostanzialmente tutte le tipologie d’impiego della scrittura pro-
totipica, ma con differenze notevoli per quanto riguarda la frequenza 
d’uso. In primo luogo, a ricorrere con alta frequenza sono le virgolette 
citazionali, con evidenti analogie con l’impiego riscontrato nella scrittu-
ra prototipica a basso vincolo interpretativo come la prosa letteraria o 
alcuni tipi di cronaca giornalistica. In esempi come () e () lo scambio 
di battute segnalato dalle virgolette, simulato e stilizzato, è dunque in-
trodotto per rendere più efficace la narrazione dell’evento: 

() Non avevamo nessuna intenzione di essere Straight Edge , e se qualcuno 
avesse detto " il Punk Rock è questo " noi avremmo risposto " no , è quello !". 
Eravamo tutti Skinheads , ma gli Skinheads stavano diventando una cosa 
accettabile quindi decidemmo di farci crescere i capelli e andare in giro coi 
Punks (NUNC-IT Generic corpus - Subset I).

() A volte ritornano.... Il periodo che va da ottobre e dicembre è stato caratte-
rizzato dalla comparsa di vecchi nomi che hanno fatto storia su IDF . Nota : 
prima di ottobre è comparso Zlato . Poi è comparsa Lilith , la sacerdotessa 
di IDF . La sua apparizione è durata poco più di una settimana ma c'e' , 
e ' ancora viva e ha ancora nel cuore la sua IDF . Poi è apparso dal nulla 
Collider , come ha detto Beamrider X " uno della vecchia scuola " (NUNC-IT 
Generic corpus - Subset II).

All’interno del NUNC si riscontrano frequentemente anche virgolette 
atte a segnalare forme di parlato-pensato. Si tratta ancora una volta di 
impieghi attestati nell’italiano scritto prototipico soprattutto in varietà 
testuali a basso vincolo interpretativo, e anche in questo caso il fine è 
quello di accentuare l’effetto di drammatizzazione:

() Per noi essere Straight era solo un altro modo per essere devianti nella co-
munità , esattamente come i tossici . Non pensavo che avrebbe irritato così 
tanto l'ambiente , la loro reazione ci spinse ad alzare la posta . In quel mo-
mento ho pensato : " Sto dicendo delle cose che fanno incazzare la gente , 
impressionante !" (NUNC-IT Generic corpus - Subset I).

Nel NUNC le occorrenze di virgolette di citazione impiegate per delimita-
re fonti argomentative sono invece estremamente ridotte, mentre tra gli 
impieghi più frequenti c’è quello di distanziamento: 

() Un punk si misura sulla distanza : quanto puoi reggere sapendo di avere 
ragione e non potendo dimostrarlo ? Restando ai margini del mondo " figo " 
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e delle persone " felici "? Aho , io per ora tengo botta . Poi vediamo (NUNC-IT 
Generic corpus - Subset I).

Tale dato può dare luogo a due diverse considerazioni: in primo luogo, 
se è vero che l’abuso di questo impiego costituisce una prova di scarso 
controllo del mezzo, il NUNC si orienta allora verso un tipo di scrittu-
ra formalmente trascurata; in secondo luogo, se si interpretano tali usi 
come corrispondenti a quelli di distanziatori verbali come cosiddetto o 
si fa per dire, l’impiego riconduce a varietà di parlato, come quello dia-
logico, come simili forme di mitigazione sono più frequenti. La ridotta 
frequenza di usi metalinguistici, al contrario, è indice di una scarsa ri-
flessione metacognitiva, e segnala dunque la distanza del corpus NUNC da 
varietà più formali e controllate come quelle dei testi scientifici o della 
manualistica disciplinare. 

Infine, è possibile riscontrare un impiego delle virgolette di natura 
testuale, peculiare dei newsgroup, quale la funzione di demarcazione 
dell’autore del post in quoting. Tale impiego è ancor più rilevante se si 
considera che le virgolette costituiscono l’unico indicatore formale del 
quoting presente con regolarità nelle diverse lingue del NUNC, mentre 
altri demarcatori di tipo tecnico, come l’indicazione tra virgolette unci-
nate dell’indirizzo e-mail dell’autore o della gerarchia del newsgroup di 
riferimento, compaiono in modo asistematico:

() Ma sul TAV sono piuttosto scettico . Pensa solo all ' impatto ambientale . Una 
ragazza che conosco qualche anno fa lavorava in uno scavo archeologico . Lo 
scavo e ' stato chiuso . I reperti ( alcuni molto interessanti ) sono stati catalo-
gati . Lo scavo e ' stato chiuso perche ' li sopra sarebbe passata l ' alta velocita 
'. Cantieri , terrapieni , binari e addio reperti . […] " Vicktuar " ha scritto Ma 
scusa ma la TAV dove cavolo e ' funzionale ? Hai visto i cantieri ? Hai provato 
a percorrere l ' A in direzione Bologna o Milano ? Hai visto tutti i lavori ag-
giuntivi che sono costretti a fare per la TAV (NUNC-IT Generic corpus - Subset I).

() Sé que es más cómodo para editar , pero no me parece cómoda la ventana de 
propiedades para introducir datos , a no ser de que se disponga de un segundo 
monitor . […] Saludos : Juan José Crisol " Milton Chanes " <ADDRESS@dzyx.
com> escribió en el mensaje </tLn> <news>news:@news.mcneel.
com</news>... Hola Juan José , pues si tienes adt  no dudes en usarlo , 
las diferencias son muy grandes , ya que te permite mucho más movimiento 
que el adt . (NUNC-ES Generic corpus).

() Already gave them a call but they have no stock , said phone back in  - 
 weeks ! They 're the only company I can find advertising this model :( 
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 Thanks for the help though :)  Nik  " Paul Bunyan " paul.bunyan@
the_obviousntlworld.com wrote in message ... […] ... Looking to buy an 
Hitachi Hitachi  E VCR (Corpus NUNC-UK Business).

() Il me semble qu' une profonde réforme administrative des provinces est 
souhaitable face à l' Europe , et je verrai bien une entité armoricaine re-
groupant la Basse-Normandie , la Bretagne , les Pays de Loire par exemple 
[…]. " PaskaL " . net</email> a écrit dans le message de . com</news> ... 
Bonjour a toutes et tous , Bonjour a toutes et tous , ayant lu ces derniers 
temps quelques articles au sujet […] (NUNC-FR Generic corpus - Subset I).



Conclusioni provvisorie

La rapida analisi proposta in questo contributo, mettendo in luce for-
me e impieghi del segno di virgoletta nel corpus NUNC, ha consentito 
di acquisire dati, evidentemente parziali, circa alcune caratteristiche 
della varietà di CMC dei newsgroup. L’osservazione delle manifestazio-
ni formali ha evidenziato in primo luogo un uso quasi esclusivo delle 
virgolette alte, per ragioni di disambiguazione o per la non disponibi-
lità di altri segni paragrafematici. Quanto alle funzioni e alle relative 
frequenze d’uso, è stato invece osservato come l’impiego delle virgolet-
te sia ricorrente in combinazione con il discorso diretto, con modalità 
affini a quelle riscontrabili in testi narrativi o in alcuni usi della stampa 
quotidiana contemporanea. L’alta frequenza di impieghi di virgolette di 
distanziamento riconduce invece a varietà di scrittura poco controllate 
come quella degli apprendenti, dove l’imperfetta padronanza del mezzo 
porta a un ricorso eccessivo a forme di mitigazione. Conferma questa 
tendenza generale la bassa frequenza di impieghi delle virgolette con 
funzione metalinguistica, tratto tipico di generi di scrittura più control-
lata. Infine, è stata osservata una funzione tecnica delle virgolette assen-
te nella scrittura prototipica, vale a dire quella di segnalare l’operazione 
di quoting: con tale impiego le virgolette assumono un valore testuale di 
tipo coesivo peculiare alla varietà di CMC dei newsgroup.

Se si accetta di attribuire un qualche valore di orientamento tipolo-
gico alla frequenza delle virgolette nei diversi impieghi qui considerati, 
da questa analisi emerge dunque che la scrittura dei newsgroup possie-
de caratteristiche affini a quelle dei testi a basso vincolo interpretativo, 
delle scritture poco competenti e di alcune varietà di parlato dialogico. 
Al fine di confermare o confutare tali ipotesi, naturalmente, tutti i dati 
rilevati andrebbero confrontati con quelli di altri tratti linguistici, men-
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tre una comparazione con gli usi in e-mail e chat consentirebbe di defi-
nire una gradazione del livello di formalità tra generi diversi all’interno 
della stessa CMC.
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