UN PICCOLO RIPASSO GRAMMATICALE

Chi sa già tutto non si offenda, le poche annotazioni che seguono servono per chi, come me, è sempre pieno di dubbi e dorme con il vocabolario sotto il cuscino. Siccome però si può scherzare su tutto, meno che sugli errori di ortografia, darci un'occhiata non farà male a nessuno.

Dà: (verbo DARE), la terza persona singolare del tempo indicativo va sempre accentata per distinguerla dalla preposizione DA.

Ventitré: come tutti i composti del numero TRE (trentatré, quarantatré ecc.) va sempre accentato nella e finale.

Sé: il pronome personale va sempre accentato per distinguerlo dal SE congiunzione.

Se stesso, sé stesso: contrariamente a quanto imponevano le vecchie grammatiche si possono usare entrambe le forme. Se volete però un consiglio, scrivete sempre SE STESSO e non avrete mai brutte sorprese.

P - B: ricordate che davanti alla P ed alla B va sempre la M e non la N (cam-biare, im-possibile)

Q: la Q raddoppia in CQ (acqua, acquisto). Fa eccezione SOQQUADRO.

APOSTROFO: è obbligatorio con gli articoli LO-LA-UNA, seguiti da un vocabolo che inizia con una vocale (l'elio, l'anima, un'anatra) e con le preposizioni articolate DELLO-DALLO-NELLO-SULLO-ALLO.

PUNTEGGIATURA: Come per la musica, ognuno ha le sue preferenze. Tuttavia, anche qui, alcune regole ci sono. Vediamo le più importanti.
La VIRGOLA. E' OBBLIGATORIA nella separazione degli incisi (Mestre, in terraferma, è una città con...- Il sindaco, letto il discorso, se n'è andato) e nei vocativi (Prendete, signori, ce n'è per tutti - Dammi, Signore, la forza per resistere). Si è discusso per generazioni se collocarla prima di E congiunzione sia un errore o no, ma oggi, come dice il Gabrielli, sono ormai tutti d'accordo: potete fare come vi pare.
I PUNTI SOSPENSIVI. Si usano chiaramente per indicare una pausa, ma secondo la regola quando servono ne vanno usati sempre TRE, non due o quattro o cinque.
I DUE PUNTI. Nell'uso più comune introducono un discorso diretto; attenzione, però, che in questo caso devono essere seguiti dall'apertura delle VIRGOLETTE e che la parola seguente va scritta con la prima lettera maiuscola (Mauro ha detto: "Seguitemi, vi porterò alla vittoria").
IL PUNTO. Chiude il periodo. Come abbiamo appena indicato sopra, nel caso in cui chiuda un discorso diretto va sempre posto DOPO le virgolette.

SIMBOLI: (M/METRO) - VE/VENEZIA - C/CARBONIO - L/LITRO - KM/KILOMETRO ecc.) non vanno più seguiti dal puntino come si usava una volta. Attenzione però a non confondere i simboli con le abbreviazioni, perchè in questo caso il puntino è obbligatorio (DOTT./DOTTORE - PROF./PROFESSORE ecc.)

NOMI DI CITTA': sono tutti femminili, anche quando finiscono in O (BELLUNO - ROVIGO ecc.)

NOMI DI VINI: sono tutti maschili (IL MARSALA - IL BARBERA), con due uniche eccezioni, LA MALVASIA e LA VERNACCIA.

I NUMERI: nel caso di calcoli, rendiconti, bilanci, vanno sempre scritti in CIFRE, mentre negli altri casi li scriveremo in LETTERE. I SECOLI, i numeri dei RE e dei PAPI, possono essere indicati in numeri romani (IL SECOLO XV, UMBERTO III, LEONE X).

PAROLE STRANIERE: moltissime sono ormai entrate nel nostro linguaggio d'ogni giorno e vengono accettate (film, cult, nomination, leader ecc.); è meglio in ogni caso non abusarne e ricordare che al plurale rimangono invariate (il film/i film, la nomination/le nomination).

PLURALE: i nomi che terminano in CIA-GIA, quando la i è accentata (bugìa, farmacìa) al plurale cambiano in CIE-GIE (bugie, farmacie); quando, invece, CIA-GIA sono precedute da una consonante, al plurale cambiano in CE-GE (plancia/plance, goccia/gocce). Fa eccezione PROVINCIA, che può essere scritto indifferentemente PROVINCIE o PROVINCE.

DIVISIONE DI UNA PAROLA: alla divisione di una parola a fine di riga, ormai non ci fa caso quasi più nessuno. L'abitudine al computer, che nei sistemi più usati interagisce da solo, ci ha fatto dimenticare le regole previste dalla grammatica. Dovendo affrontare l'esame con la macchina da scrivere meccanica, il problema torna però d'attualità e dobbiamo ricordarci che anche qui esistono delle regole. Vediamo le più elementari: 
1) i dittonghi non vanno separati mai, perciò con le parole BIADA/AUTO/FIORE, andremo a capo così BIA-DA/AU-TO/FIO/RE;
2) ogni consonante fa sillaba con la vocale o il dittongo che segue, quindi NUOTARE, RIDIRE, MANGIARE, andranno divise in questo modo NUO-TA-RE, RI-DI-RE, MAN-GIA-RE;
3) due o più consonanti diverse consecutive fanno sillaba con la vocale che segue e andranno divise in conseguenza (ASPRO/A-SPRO, LIBRO/LI-BRO); ricordatevi però che a questa regola fanno eccezione L-M-N-R, che si legano invece alla vocale precedente (COLMO(COL-MO, ORTO/OR-TO, ANCORA/AN-CORA);
4) nel caso di due consonanti uguali consecutive, la divisione va fatta con la sillaba che precede e quella che segue (PATTO/PAT-TO, ROZZO/ROZ-ZO);
5) CQ è considerato una doppia e va diviso di conseguenza (ACQUA/AC-QUA, ACQUISTO/AC-QUISTO).


