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La grammatiCa “daLLo sPiragLio deLLa Punteggiatura”: 
marCo agosti e iL suPeramento deL Paradigma  

tradizionaLe tra ottoCento e noveCento

1. Introduzione

Come mostrano altri contributi in questa raccolta e numerosi studi sul 
tema1, la punteggiatura è una componente della lingua scritta le cui funzioni 
e il cui ruolo sono stati a lungo ridefiniti nell’ambito degli studi linguistici. E 
lo sono ancora: tutt’oggi l’interpunzione, che ha assunto maggiore rilevanza 
nella riflessione sulla lingua e nella sua didattica, si presenta come un terreno 
fertile di cambiamento e sperimentazione, pur nel quadro di una complessiva 
stabilità normativa. In particolare, sul piano teorico – limitando le osserva-
zioni alla storia della lingua italiana –, gli studi segnalano e documentano 
il passaggio da un impiego morfosintattico, statico dell’interpunzione a uno 
squisitamente comunicativo-testuale (cfr. ad esempio Ferrari et al. 2008, Fer-
rari 2014, Ferrari et al. 2018). Questa trasformazione d’uso, oggi pienamente 
in corso, pare avviata tra Ottocento e Novecento, pur con molte oscillazioni 
d’impiego e di codificazione dei segni. 

In questo quadro, sul finire degli anni Trenta del Novecento, Marco Agosti 
dedica un’intera operetta all’interpunzione (Agosti 1939), non solo (e forse 
non tanto) per compendiarne in modo del tutto innovativo usi e funzioni, ma, 
cosa non meno importante, per proporla come chiave per riflettere sul fun-
zionamento della lingua. Si tratta della testimonianza di come un autentico 
cambiamento rispetto al paradigma tradizionale stia cominciando a prendere 
forma, anzi: forme diverse, anche nella manualistica. 

* Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)
1 Citandone solo alcuni di mole, prospettiva e taglio diversi, si ricordano Mortara Garavelli 

(2003 e 2008), Fornara (2010), Ferrari (2003 e 2014), Ferrari et al. (2018). 
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2. Tra Ottocento e Novecento: verso una nuova visione della grammatica 

Ma che cosa si intende con cambiamento rispetto al paradigma tradizio-
nale? È ormai piuttosto noto che tra Ottocento e Novecento, con particolarità 
diverse per i diversi decenni2, si cominciano a riscontrare numerose spinte 
al rinnovamento nella concezione generale della grammatica e nella sua tra-
sposizione manualistica. Un segno forte (e non isolato) è dato dalle posizioni 
di Bruno Migliorini (1934), che, ad esempio, sulle pagine della rivista «La 
Cultura», denuncia l’isolamento e l’arretratezza della riflessione linguistico-
grammaticale in Italia: questa, impermeabile ai nuovi studi, si andava «sem-
pre più immiserendo» (Migliorini 1934: 109). C’era bisogno sia di ispirarsi 
a nuovi modelli teorici, sia di esprimere una nuova sensibilità didattica: esi-
genze che troveranno impulso e realizzazione negli anni successivi3, anche 
attraverso l’impegno concreto di alcuni linguisti. 

3. La punteggiatura nelle opere per l’educazione linguistica: l’esame di un 
campione di testi

Soffermiamoci ora sull’oggetto di studio di nostro interesse in questa sede, 
la punteggiatura, e cerchiamo di ricavare dall’osservazione di un campione di 
testi qualche indicazione su come il dominio dell’interpunzione venga in essi 
rappresentato. Ciò non con l’intento di delineare, qui, un panorama esaustivo, 
ma con quello, più circoscritto e mirato, di profilare uno sfondo su cui collo-
care efficacemente l’opera di Marco Agosti. 

3.1. Qualche dato quantitativo

La tabella seguente mostra un elenco di testi di grammatica ed educazio-
ne linguistica editi dagli anni Ottanta dell’Ottocento agli anni Quaranta del 
secolo successivo, dei quali sono state conteggiate ed esaminate le pagine 
specificamente dedicate alla punteggiatura. 

2 Per gli ultimi decenni dell’Ottocento offrono un quadro completo i lavori di Catricalà 
(1991, 1995), mentre per la prima parte del Novecento si può rinviare a Demartini (2014); per 
una ricognizione fino ai giorni nostri, si veda Bachis (2019). Una ricostruzione storica comples-
siva è inoltre offerta in Patota (1993) e in Fornara (2019). 

3 Per contestualizzare e quantificare l’incremento della produzione e della varietà delle 
opere grammaticali fra gli anni Trenta e Quaranta del Novecento (in particolare a partire dal-
la promulgazione della Carta della scuola nel 1939) si rimanda a Demartini (2014: 181-237 e 
in corso di stampa). 
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1. Autore/Opera Numero di pagine Sezione

2. Fornaciari 1879 1 Lettere dell’alfabeto

3. Fornaciari 1881 9 Collocazione dei segni 
d’interpunzione

4. Morandi/Cappuccini 1894 1 e ½ Segni ortografici e segni di 
punteggiatura

5. De Titta 1902 1 Segni di punteggiatura

6. Malagoli 1905 17 Punteggiatura e altri segni 
ortografici

7. Malagoli 1912 42 Punteggiatura e altri segni 
ortografici

8. Goidànich 1918 1 + 5 (non 
consecutive)

Altri segni grafici; Costruzione 
della proposizione e del periodo 
(Delle interpunzioni)

9. Trombetti 1918 3 e ½ Il periodo

10. Colì/Rossi 1927 4 (suddivisione non 
chiara)

Segni ortografici e di punteggiatura

11. Poli 1930 2 Segni di punteggiatura

12. Provenzal 1932 1 e ½ La punteggiatura

13. Panzini 1933 - -

14. Trabalza/Allodoli 1934 ½ Segni ortografici e d’interpunzione

15. Villaroel/Lami 1935 1 Segni d’interpunzione

16. Palazzi 1937 3 Segni ortografici e d’interpunzione

17. Panzini 1937 2 e ½ Punti e virgole. – I segni ortografici

18. Bertrand 1940 4 Pause e inflessione della voce. 
Punteggiatura

19. Migliorini 1941 2 I suoni e i segni

20. Devoto 1941 3 Segni accessori

21. Palazzi/Ferrarin 1941 1 e ½ Segni e pause

22. Sterzi 1941 6 (3 e ½ di teoria, 2 e 
½ di esercizi)

Dei segni ortografici e 
d’interpunzione

Il campione è, volutamente, variegato al suo interno rispetto a diverse ca-
ratteristiche: raccoglie, infatti, tanto autentici “classici” del genere grammati-
cale (come le notissime opere di Fornaciari 1879, 1881 e Morandi/Cappuccini 
1894) quanto opere minori, tanto testi a chiara destinazione scolastica, quanto 
opere di taglio diverso (come, ad esempio, il prontuario divulgativo di Panzini 
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1933). Inoltre, vi sono manuali realizzati sia da linguisti (non solo Giaco-
mo Devoto e Bruno Migliorini, ma anche Pier Gabriele Goidànich e Alfredo 
Trombetti), sia da autori di formazione e storia diversa (spesso, i meno noti 
sono insegnanti che hanno realizzato testi per la scuola). 

Nonostante l’eterogeneità, è senz’altro possibile osservare un elemento co-
mune alle diverse opere: alla punteggiatura sono riservate mediamente poche 
pagine, sempre rigidamente separate dal resto della trattazione grammaticale 
e collocate per lo più a inizio opera, dove si parla di suoni e lettere, e di altri 
segni paragrafematici come apostrofo e accenti. 

In genere, i segni interpuntivi vengono presentati al lettore con una con-
notazione ancillare, come parte del repertorio grafico necessario per trasporre 
per iscritto l’oralità. Non conteggiati nelle pagine riportate in tabella, vi pos-
sono poi essere rari, e sempre mirati, richiami all’interpunzione nei capitoli 
dedicati alla sintassi, richiami che vorrebbero chiarire usi tradizionalmente 
presentati come dubbi o in via di stabilizzazione e definizione (come, ad esem-
pio, se inserire o meno la virgola prima delle subordinate circostanziali o delle 
relative). Tuttavia, al di là delle diverse e più o meno avanzate risposte degli 
autori ai singoli luoghi di criticità, ciò che manca quasi del tutto è una solida 
visione teorica della punteggiatura e del suo legame con la costruzione del te-
sto: assenza che Letizia Lala, in questo stesso volume, segnala come evidente 
nei secoli precedenti e che a quest’altezza cronologica pare ancora ben poco 
risolta. 

3.2. Qualche rilievo qualitativo

Il dato quantitativo, seppur indicativo del ruolo complessivamente mar-
ginale dell’interpunzione nelle proposte manualistiche, non permette però di 
osservare come la punteggiatura venisse generalmente proposta. Eppure, è 
sufficiente scorrere le pagine a essa dedicate per cogliere la modalità più ricor-
rente di presentazione: sintetizzare a che cosa serve nell’insieme ed elencare 
i segni che la compongono, con un breve promemoria degli usi di ciascuno. 
Spicca per profondità e per ampiezza l’eccezione – non solo quantitativa – di 
Malagoli 1912, che, comparata alle altre opere, offre la descrizione più ricca 
e più completa del sistema interpuntivo e dei suoi usi. E prima, è Fornaciari 
(1881: 470) a proporre la trattazione più accurata, cominciando col distin-
guere i segni in «quelli che prendon norma dal senso» e quelli «che hanno un 
valore fisso e chiaro di per sè». 

Nei libri scolastici, le modalità espositive stereotipe comuni a tutte le 
opere sono sovente amplificate, insieme all’abitudine di presentare l’inter-
punzione come funzionale prima di tutto (e spesso solamente) a segnalare 
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le pause o la prosodia dell’enunciato, con generici richiami al senso e alla 
scansione delle frasi. Lo mostra questo esempio tra i molti possibili di tenore 
analogo, in cui si legge che «i segni d’interpunzione si adoperano per indi-
care le varie pause del discorso e per renderlo quindi più chiaro e colorito» 
(Palazzi 1937: 31). E neppure una grammatica innovativa come quella di 
Migliorini (1941: 191), pur introducendo la punteggiatura a partire dalla 
lettura di un breve testo, propone una chiave interpretativa diversa dalla se-
guente: «questi segni servono a indicare, nella scrittura, quelle pause più o 
meno lunghe, che tutti facciamo, e a separare tra loro le proposizioni di uno 
stesso periodo, e anche le parti di una stessa proposizione». Certo è che in 
nessun testo la punteggiatura è concepita come punto d’avvio per la rifles-
sione linguistico-grammaticale. 

4. Marco Agosti: l’uomo e l’opera

Nei primi decenni del Novecento, la riflessione sulla lingua e sulla sua di-
dattica ha trovato interessanti manifestazioni nell’attività di alcuni pedagogi-
sti: uomini di scuola in contatto con le urgenze e con i problemi della didattica. 
Se, da un lato, alcuni tra i linguisti più lungimiranti (come – per citare i più 
noti – Giacomo Devoto e Bruno Migliorini)4 hanno mostrato di saper cogliere 
e concretizzare le esigenze di rinnovamento, dall’altro lato, spesso, alcuni in-
teressanti spunti di innovazione si possono ritrovare in autori e opere minori, 
come quella che qui presentiamo, che è frutto dell’esperienza scolastica diret-
ta e prolungata del suo autore. 

Marco Agosti è stato un pedagogista e maestro bresciano vissuto dal 1890 
al 1983. A lui è dedicata la monografia di Scaglia (2016), che ne illustra l’o-
pera e i meriti nel campo dell’innovazione pedagogica, soprattutto per quanto 
riguarda la teorizzazione e la sperimentazione di una didattica orientata allo 
sviluppo globale e partecipato di allieve e allievi. Ma se una certa attenzione è 
stata riservata all’operato di Agosti in ambito pedagogico, si sa poco, invece, 
dei suoi lavori nel campo della didattica dell’italiano, se non che, verso la fine 
degli anni Trenta, dà alle stampe due brevi volumetti (Agosti 1939 e 1940), 
il primo dei quali sarà oggetto di approfondimento nei paragrafi successivi, 
perché, come si è accennato al §1, in esso la punteggiatura occupa uno spazio 
centrale. 

4 Sul tema si rinvia a lavori quali Marazzini (2004), Viale (2009), Demartini (2014 e in cor-
so di stampa). 
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5. La Grammatica senza grammatica

Nel 1939 viene pubblicata la Grammatica senza grammatica di Marco 
Agosti, per i tipi della Società Editrice “La Scuola” di Brescia. L’operetta si 
presenta divisa in due parti: la prima, che si fonda su un impianto discorsivo 
di tipo tradizionale, è intitolata Come si usano i segni d’interpunzione ed è 
seguita da un’appendice dedicata alle indicazioni sull’uso della maiuscola; la 
seconda, impostata invece in forma dialogica, è intitolata Panorama di sin-
tassi dallo spiraglio della punteggiatura e assume i connotati di una sorta di 
riformulazione della prima. 

La volontà di distinguersi dalla trattatistica per così dire tradizionale emer-
ge già dal provocatorio titolo, e trova una conferma immediata nel corsivo che 
precede l’inizio della trattazione (Agosti 1939: 7): 

Chi, scrivendo o insegnando o correggendo scritti, non si è trovato nel dubbio 
circa l’uso dei segni d’interpunzione?
Nè (sic) sono rare le discussioni intorno alle “regole” della punteggiatura, 
discussioni che naturalmente finiscono in un ricorso… alla grammatica. Al-
meno novantanove su cento però il ricorso è infruttuoso, perchè (sic) anche le 
migliori e più diffuse grammatiche danno scarsi cenni sull’argomento. 
Inoltre l’articolo dell’interpunzione viene compreso per intero nel capitolo 
dell’ortografia, mentre a questo appartiene, se mai, solo per alcuni aspetti e 
non certo sostanziali. 
Il retto uso dei segni di punteggiatura è invece coronamento di tutta la gram-
matica e specialmente della sintassi. 

Qui, l’autore, oltre a denunciare subito il più evidente limite delle gramma-
tiche per ciò che riguarda la punteggiatura, cioè il poco spazio a essa dedicato, 
rileva in maniera molto precisa come la collocazione tradizionale dell’inter-
punzione, vista come un aspetto dell’ortografia5, sia del tutto insoddisfacente, 
ricollocandola nel dominio della sintassi. Questa ricollocazione spinge l’auto-
re a proporre la sua opera come una sorta di estensione dell’«ultimo capitolo 
della grammatica che ogni persona colta ha studiato», con particolare riguardo 
alla sua seconda parte. 

Prenderemo ora in esame non l’intera opera, ma solamente alcuni passaggi 
che si rivelano particolarmente significativi per delineare con sufficiente pre-
cisione il paradigma su cui si fonda l’atteggiamento dell’Agosti nei confronti 
del sistema interpuntivo, anche allo scopo di verificare la presenza di prospet-
tive nuove e originali. 

5 Tale collocazione è ancora oggi presente in molte grammatiche di impostazione tradizio-
nale, come Serianni (2012). 
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La prima parte, che sin dal titolo si configura come una guida d’uso, si apre 
con quello che oggi sappiamo bene essere un luogo comune duro a morire 
circa la presunta inesistenza di regole fisse: 

E’ (sic) vero che circa l’interpunzione non si danno regole precise, perchè (sic) 
le pause di sospensione e la pausa di fermata richiedono, per essere decise, 
non conoscenza di norme astratte, ma finezza e giudizio. Però vi sono alcuni 
casi d’uso obbligato e alcune regole negative, la cui conoscenza può aiutare ad 
evitare gravissimi errori, giacchè (sic) l’interpunzione rivela immediatamente 
la consapevolezza sintattica. 
Dimmi come usi i segni d’interpunzione e ti dirò quanto conosci la grammati-
ca. (Agosti 1939: 9)

Come si vede, il luogo comune viene in realtà contraddetto poco dopo 
la sua stessa formulazione, aprendo a «casi d’uso obbligato» e ad «alcune 
regole negative». Dopo questa premessa, la trattazione inizia con il capi-
toletto Toni e pause, nel quale troviamo le prime considerazioni che per-
mettono di far luce sui fondamenti teorici assunti dall’autore come punti 
di partenza per ogni ulteriore argomentazione: in gioco – oltre al legame 
di livello superficiale tra punteggiatura e intonazione – c’è il più profondo 
concetto di pausa, che oscilla tra la dimensione fonatoria e quella sintattica, 
senza trovare un equilibrio stabile e una sistemazione definitiva. Due esem-
pi sono sufficienti a far luce su questi primi nodi cruciali; ecco il primo, 
relativo alla sovrapposizione tra le funzioni prosodica e intonazionale, cioè 
tra pausa di durata e inflessione, secondo la terminologia adottata dall’au-
tore (Agosti 1939: 10): 

Il punto fermo, il punto e virgola, la virgola, i due punti, differenziano pause di 
varia durata, ma ciascun segno poi indica, oltre alla pausa, inflessioni di varia 
indole. 

Ed ecco il secondo, in cui il concetto di pausa viene maggiormente proble-
matizzato, a partire da alcune riflessioni sull’uso della virgola: 

Dove ci vuole? Quando si usa? Ogni volta che, parlando, si farebbe una pausa 
breve. Ma la pausa ha non soltanto valore cronologico: ha pure senso logico e 
significato stilistico. 

Il passaggio, oltre a confermare che il piano di osservazione di partenza è 
sempre quello prosodico (la pausa del parlare), definito qui dall’autore come 
cronologico, aggiunge una terza dimensione di complessità, quella stilistica, 
che si unisce a quella logica, associata sinonimicamente più avanti a quella 
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sintattica6. Queste tre dimensioni sono anche i criteri che l’Agosti utilizza per 
definire gli usi dei singoli segni, e dunque da qui in avanti tornano in tutta la 
trattazione. In questo senso, possiamo dire che le prospettive da cui l’autore 
osserva il sistema interpuntivo hanno per lo meno a livello di premessa una in-
dubbia assonanza con quelle che attualmente sono utilizzate dagli studiosi per 
analizzare usi e funzioni dei segni di punteggiatura (si vedano, ad esempio, la 
definizione delle funzioni data da Fornara 2010: 28-45, che distingue tra pro-
sodica, intonazionale, logico-sintattica e testuale o stilistica, e l’approfondita 
analisi di quest’ultima in Ferrari et al. 2018: 15-33). 

Tuttavia, come si diceva, il dissidio tra livelli superficiali e livelli profondi 
dell’interpunzione non è certo risolto, e spesso la trattazione predilige come 
punto di avvio i primi, con una netta prevalenza per la dimensione prosodica. 
Ad esempio, nella sezione relativa al punto fermo, segno che si mette al com-
pimento del pensiero, una delle raccomandazioni pratiche per un suo uso cor-
retto rimanda alla lettura ad alta voce, dunque al concetto di pausa fonatoria, 
che però si intreccia con il piano del significato: 

3) La verifica più sicura che puoi fare del tuo periodo, sta nel leggerlo come 
se dovessi recitarlo davanti a persona che deve intendere chiaramente il tuo 
pensiero. Le pause di sospensione che farai leggendo, ti consiglieranno altri 
segni dei quali altra volta abbiamo parlato; la pausa di fermata ti indicherà il 
punto fermo. (Agosti 1939: 23)

Più avanti, troviamo una conferma dell’influenza ancora molto marcata 
della lunghezza della pausa come fattore discriminante per la scelta del segno; 
in questo caso, si sta parlando del punto e a capo (si noti l’enfasi del maiusco-
lo con cui è scritta la parola LUNGA in riferimento a pausa): 

se la chiarezza della lettura richiede una LUNGA pausa di fermata prima di 
iniziare il periodo seguente, vuol dire che l’uso da te fatto del capoverso è 
giustificato. (Agosti 1939: 24) 

La complessità del concetto di pausa diventa ancora più rilevante quando la 
trattazione, nelle pagine conclusive della prima parte, si sposta sui due punti: 
alla pausa di fermata (definita insieme a usi e funzioni del punto), si aggiunge 
ora la pausa di attesa, che assume diverse sfumature d’uso e di significato a 
seconda del ruolo del segno all’interno del testo. La progressione è dagli usi 
semplici e standardizzati (attesa, cioè “introduzione” del discorso diretto, di 

6 «E’ (sic) opportuno infatti ricordare che la lingua italiana […] si attiene talvolta al me-
todo stilistico […], anziché al metodo logico e cioè rigidamente sintattico» (Agosti 1939: 30). 
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una citazione o di una enumerazione) a quelli più complessi e incerti. Mentre 
i primi, per la loro semplicità, non sono commentati, i secondi sono oggetto di 
una trattazione più estesa, non priva di spunti degni di nota. 

In primo luogo, l’Agosti si sofferma sull’attesa del discorso indiretto o di 
parola che si vogliono mettere in rilievo; gli esempi rimandano a usi che oggi 
potremmo definire comunicativo-testuali, soprattutto in quanto travalicano i 
confini della norma condivisa per produrre effetti di enfasi. I casi contem-
plati sono l’introduzione del discorso indiretto («Egli dichiarò a tutti aper-
tamente: che avrebbe tentato l’impresa con tutti i mezzi», esempio che viene 
riscritto anche nella versione “normale”, senza due punti) e il rafforzamento 
della completiva («La conseguenza è: difendere la posizione ad ogni costo», 
anch’esso riscritto in versione meno marcata dal punto di vista comunicativo 
con la preposizione di al posto dei due punti). 

In secondo luogo, l’autore tratta l’attesa di compimento del pensiero, cioè 
un uso dei due punti che classifica come «tutt’altro che ben definito» (Agosti 
1939: 25). In realtà, gli esempi riportati, unitamente alle due definizioni che 
l’autore dà, offrono un panorama piuttosto completo delle funzioni avanza-
te di questo segno interpuntivo, cioè del suo valore esplicativo, metatestuale 
e connettivo (secondo la terminologia di Mortara Garavelli 2003: 100-102). 
Ecco la prima definizione: 

Si tratta dei casi in cui le parole che seguono i due punti sono come una conse-
guenza, una deduzione, un compimento, una conclusione del pensiero espresso 
prima. (Agosti 1939: 25)

Ed ecco la seconda, riepilogativa: 

I due punti […] sono usati per separare membri che abbiano fra loro certe rela-
zioni, come da causa ed effetto, da premessa a conclusione, ecc. Il membro che 
segue i due punti è come reso necessario od annunciato da quello che precede. 
(Agosti 1939: 26)

Infine, l’Agosti presenta due casi incerti, senza prendere posizione con 
regole definite, cioè il parallelismo e il riallaciamento. Entrambi i casi sono 
esemplificati con citazioni che possono senza alcun dubbio essere ricondotte 
al dominio degli usi testuali o comunicativi (Agosti 1939: 27): 

Noi li vediamo intrepidi, in mezzo ai furori dell’oceano, ricercare…: noi li 
vediamo spingersi nelle regioni dei poli, ove le montagne di ghiaccio…: li 
vediamo attraversare i deserti africani, seminati di scheletri (Stoppani). 

La ragione è nel bisogno del distacco, del rilievo in cui il pensiero vuole essere 
definito e scolpito: distacco e rilievo che… 
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Come si nota da questa prima rassegna di esempi, quindi, appare piut-
tosto chiara la percezione dell’autore della complessità globale del sistema 
interpuntivo, che lo porta – in maniera più o meno esplicita a seconda dei 
casi – a prendere in considerazione prospettive diverse, che spaziano da 
quelle più tradizionali e consolidate a quelle più “moderne”, tra le quali 
trovano spazio la sintassi e almeno una prima intuizione delle funzioni co-
municative. 

Queste considerazioni vengono confermate anche dalla lettura della secon-
da parte dell’opera, costruita in forma dialogica attraverso gli scambi fittizi 
tra l’autore e una candidata che non ha superato una prova scritta di esame. 
Questa scelta si traduce in una maggiore tendenza all’argomentazione, che in 
alcuni casi ha il pregio di chiarire meglio la posizione dell’autore sui temi di 
volta in volta toccati, anche mediante alcune digressioni. Una delle prime di 
esse, dedicata alla presunta sciatteria linguistica dei maestri di italiano, rei di 
non usare più come un tempo i termini grammaticali e retorici specifici (di-
gressione che prende le mosse da un’opinione espressa dal Panzini, ricordato 
esplicitamente qui dall’Agosti), propone una riflessione che ci riporta piena-
mente al legame tra la punteggiatura e il livello sintattico: 

– Certo – non è il caso di parlare di stilistica quando non c’è una chiara co-
scienza sintattica, cioè una precisa consapevolezza delle parti della proposizio-
ne e della struttura del periodo. […]
– Da questa coscienza sintattica sorgono le regole della interpunzione. (Agosti 
1939: 39)

Questo passaggio sancisce in modo molto netto la priorità che l’Agosti 
assegna alla sintassi rispetto allo stile, indicandone la consecutività: prima 
si deve padroneggiare la costruzione del periodo nella sua forma basilare, 
e solo in un secondo momento si può ragionare sulle scelte stilistiche. 
Come a dire che l’acquisizione dell’uso standard della punteggiatura, che 
risponde a vincoli sintattici ben definiti, è la condizione imprescindibile 
per cimentarsi poi con scelte stilistiche più complesse, meno codificate e 
più comunicative. 

Interessante notare come le argomentazioni di natura sintattica non riesca-
no ad affrancarsi dalla tendenza a ritornare alla dimensione più superficiale 
della punteggiatura, soprattutto quando si tratta di suggerire strategie d’uso, 
che infatti vertono sulle pause del parlato, come nel passo seguente, in cui a 
prendere la parola per prima è la candidata: 

– Allora posso annotare così: «Quando un periodo incomincia con una propo-
sizione esplicita, o con una implicita, oppure con un complemento… 
– … generalmente quando questo sia formato di diverse parole… 
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– … si fa sentire, parlando, una pausa breve prima della proposizione princi-
pale, che, scrivendo, si segna con la virgola. (Agosti 1939: 45)

Spostandoci su un altro piano (che prescinde dunque dalle frequenti oscil-
lazioni tra il tradizionale e l’innovativo), merita infine di essere segnalato un 
capitolo assai significativo per capire l’atteggiamento di grande attenzione lin-
guistica dell’autore verso fenomeni puntuali legati all’interpunzione; si trat-
ta di quello intitolato Il relativo e l’assoluto. Qui, la lunga argomentazione, 
sostenuta da un’ampia casistica, offre un panorama assai vario di valori del 
pronome relativo a introdurre proposizioni finali, causali, consecutive, condi-
zionali, concessive e temporali, secondo una classificazione e una terminolo-
gia già presenti in Fornaciari (1881). Gli esempi presentano a volte la virgola 
prima del relativo, a volte no, senza che se ne ricavi una regola assoluta. Il 
tentativo di generalizzazione è sempre avviato dalla candidata e completato 
dall’autore-maestro: 

Le proposizioni relative sono rette dalle forme del pronome relativo… 
– … o da avverbi relativi (dove, donde)… 
– … e hanno sempre una pausa prima del pronome o dell’avverbio reggente, 
segnata dalla virgola. 
– Regola giusta, che va osservata specialmente quando le proposizioni rela-
tive sono costituite di molte parole o quando sono incise, o quando fanno le 
veci di una apposizione. Invece, quando esse stanno al posto di un attributo 
(e in questo caso alcuni autori le chiamano proposizioni aggettive), si pos-
sono scrivere anche senza mettere la virgola prima del pronome relativo. 
(Agosti 1939: 53)

All’epoca in cui l’Agosti scrive, la distinzione tra relative appositive e at-
tributive, con gli usi della virgola a esse associati, non è ancora ben conso-
lidata. Ci troviamo comunque in una fase della codificazione grammaticale 
che, su questo punto, sta assumendo dei contorni via via più definiti. Siamo 
decisamente oltre il punto di vista del Fornaciari (come è noto, punto di svolta 
nella trattatistica grammaticale tra Otto e Novecento)7, che proponeva una in-
dicazione d’uso opposta a quella che si sarebbe poi affermata, cioè la presenza 
della virgola prima delle attributive: 

Le proposizioni attributive che seguono ad un sostantivo, premettono la virgo-
la, quando tra il sostantivo ed esse stiano altre parole, ovvero quando indichino 
una proprietà non necessaria ad esprimersi, e specialmente quando racchiu-

7 Cfr. Fornara (2019: 100-103). 
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dano il senso d’una proposizione subordinata o coordinata di genere diverso 
[…]. Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno ecc. (Fornaciari 
1881: 471)

Tra i grammatici di inizio Novecento, probabilmente è il già citato Mala-
goli a inquadrare meglio il problema: 

Le subordinate congiunte con un pronome o con un avverbio relativo (che, il 
quale, cui, onde, dove) vogliono, davanti al pronome o all’avverbio, la virgola 
se predicative, cioè se indicano qualità o caratteri di cose già ben determinate 
di per sé; la rifiutano se specificative, cioè se servono a esprimere compiuta-
mente il concetto, poiché in questo caso sono indivisibili dalla cosa a cui si 
riferiscono […]. (Malagoli 1912: 177)

Le predicative corrispondono dunque alle appositive, che vogliono la vir-
gola prima del nesso relativo, mentre le specificative corrispondono alle at-
tuali limitative (le attributive dell’Agosti), che non vogliono la virgola. Tale 
distinzione, con una terminologia più vicina all’attuale e supportata da un’ar-
gomentazione molto chiara, si ripresenta più tardi ad esempio anche in Mi-
gliorini (1941: 371-372): 

Spesso la proposizione relativa ha le stesse funzioni di un attributo, serve cioè 
a limitare la nozione espressa dal nome reggente, oppure a spiegarla, integran-
dola. Per esempio: Il fattorino che è venuto ieri non ha potuto consegnare il 
telegramma (qui la proposizione relativa limita la nozione: non ogni fattorino, 
ma proprio quel fattorino che è venuto ieri). Invece: Mio fratello, che è venuto 
ieri, mi ha detto ecc. (qui la proposizione principale Mio fratello mi ha detto è 
soltanto chiarita, integrata nella relativa). Nel primo caso di solito non si mette 
la virgola, nel secondo sì. 

La trattazione sulla punteggiatura si chiude di fatto con il capitolo Alla 
ricerca di una regola, che, dopo alcuni esempi d’autore sull’uso del punto 
e virgola non commentati, si sofferma più a lungo sulle diverse funzioni dei 
due punti, riprendendo ciò che era già stato chiarito nella prima parte dell’o-
pera, questa volta in maniera più sintetica; degna di nota almeno la menzione 
esplicita dell’uso dei due punti a introdurre una spiegazione, che non era stata 
specificata nel capitolo dedicato a questo segno di interpunzione. 
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6. Conclusioni

Il pur parziale esame fin qui condotto sulla Grammatica senza grammatica, 
unitamente al suo inquadramento nel panorama storico delle opere grammati-
cali tra Ottocento e Novecento, permette di notare come in Agosti si concretiz-
zi uno dei primi e più organici tentativi di superare la visione tradizionale della 
punteggiatura, sia dal punto di vista della trattazione (quasi un’intera opera 
incentrata su di essa), sia dal punto di vista della sua collocazione (non più 
“solo” nell’ortografia, ma nella sintassi, con l’integrazione di spunti che oggi 
possiamo agevolmente rileggere alla luce delle funzioni comunicativo-testuali 
avanzate dell’interpunzione). 

Come abbiamo visto a più riprese, questa spinta innovativa si scontra con 
alcune tendenze ereditate dalla tradizione, che faticano ad attenuarsi (come la 
presunta assenza di regole fisse o la priorità della pausa del respiro); ma gli 
spiragli verso una visione più moderna del sistema interpuntivo non sono per 
questo meno significativi. 
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