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MARCO AGOSTI E LA DIDATTICA DEL “SENZA”, 
TRA GRAMMATICA E SCRITTURA*

1. L’autore e le sue opere

Di Marco Agosti autore di opere dedicate alla didattica della lingua è
probabile che si conosca piuttosto poco, benché il suo interesse in merito
si riveli − seppur non centrale − di certo prolungato, a ben osservare la sua
bibliografia1. In effetti, l’Agosti è certamente più noto per il suo operato nel
campo della riflessione e della pratica pedagogica, come mostrano i suoi
studi e gli studi a lui dedicati2. Poiché in questa sede è impossibile ripercor-
rere esaustivamente il suo operato di pedagogista, lo lasceremo sullo sfondo,
a ricordare e a rimarcare una cifra caratteristica dei primi decenni del No-
vecento: la questione della didattica della lingua e della sua manualistica si
stava avviando verso un profondo rinnovamento, incentivato e discusso da
insegnanti, linguisti e intellettuali delle più diverse formazioni e provenienze,
non da ultimi proprio alcuni pedagogisti (vedi Demartini 2014; Ead. 2018,
p. 372).

1.1. Chi era Marco Agosti?

Marco Agosti (1890-1983) è stato un maestro, pedagogista e docente uni-
versitario bresciano. Formatosi in gran parte come autodidatta, si laureò in
Filosofia nel 1927 e due anni dopo in Lettere, e, grazie alla sua attiva espe-
rienza sul campo, arrivò a occupare una posizione significativa nel panorama
culturale del suo tempo, mantenendosi parte attiva del dibattito educativo

* Silvia Demartini ha scritto i §§ 1, 3 e 4; Simone Fornara il § 2.
1 Oltre alle opere di cui ci occuperemo in questo articolo (Agosti 1939; Id. 1940), va ricordata

la più tarda Come scrivi? Noterelle di grammatica e stile, Brescia, La Scuola, 1972, segnalata nel Com-
pendio bio-bibliografico dei Soci dell’Accademia del Dipartimento del Mella, poi Ateneo di Brescia,
dall’anno di fondazione all’anno bicentenario (1802-2002), curato da Pierfranco Blesio
(‹https://www.ateneo.brescia.it/compendio/›; ultimo accesso: 28.02.2020); l’opera è anche reperto-
riata in Bachis 2019, p. 155.

2 Citiamo in particolare Scaglia 2016a ed Ead. 2016b. Specifico su Agosti grammatico il saggio
di Demartini-Fornara 2020.
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lungo molti decenni del Novecento. Non fu solo un teorico, ma un perso-
naggio costantemente attivo sul fronte della scuola e delle sue battaglie (basti
ricordare, come segnala Scaglia 2016b, p. 20, che nei primi anni Venti fu tra
i fondatori del Gruppo della Rivoluzione liberale di ispirazione gobettiana):
pur attraverso alcune evidenti oscillazioni di ideologie e posizioni, la scuola
del popolo rimase sempre il centro e il fulcro del suo impegno.

Esponente e sostenitore dell’attivismo pedagogico, è tutt’oggi noto per
la sperimentazione del “sistema dei reggenti” (secondo il quale gli allievi
partecipavano coi maestri alla gestione della scuola e del tempo passato in
classe: vedi Agosti 1970), e fu uno dei principali animatori del Gruppo pe-
dagogico di Scuola Italiana Moderna e dei convegni per maestri sperimen-
tatori; dopo essere stato attivo come consulente negli anni del ministero
Bottai, il suo impegno, nel Dopoguerra, si tradusse in partecipazione ancor
più concreta, in quanto fu coinvolto nella riforma Gonella (1946-1951),
nell’àmbito della quale fece parte della commissione incaricata di elaborare
i programmi del 1955 per la scuola elementare.

1.2. La produzione dedicata alla grammatica e alla scrittura

La produzione dell’Agosti è, sul piano qualitativo e quantitativo, in linea
con il suo profilo di pedagogista innovatore, al quale stava a cuore una scuo-
la davvero popolare, che permettesse quanto più possibile di sanare le pia-
ghe dell’analfabetismo e della scarsa scolarizzazione in Italia. Non stupisce,
allora, che proprio un pedagogista desideroso di rinnovamento fosse attento
ad alcuni aspetti legati alla riflessione sulla lingua, assumendo come punto
di vista l’unico che potesse essergli davvero familiare: quello del docente di
scuola elementare o, meglio, del futuro o della futura docente, per il mo-
mento candidato ai concorsi magistrali nei quali l’Agosti era sovente coin-
volto come commissario. Non a caso, i destinatari delle sue opere sono pro-
prio le candidate e i candidati in difficoltà di fronte alle richieste linguistiche
delle prove concorsuali. 

Rimarcare questi aspetti significa chiarire come non si voglia attribuire
all’autore competenze di linguista che esulino dal suo profilo, né sopravva-
lutare il valore delle sue opere, ma, piuttosto, recuperarle nella loro dimen-
sione d’interesse reale: quella di testi orientati all’innovazione nel modo di
trattare e di veicolare i contenuti, con un traguardo formativo concreto e
operativo. Infatti, se è vero che l’Agosti non era un esperto specifico in ma-
teria di lingua (né si proponeva come tale), proprio il suo particolare spec-
chio di osservazione gli ha permesso di concentrarsi non solo e non tanto
sui contenuti, ma sul come riproporli in modo snello ed efficace per i suoi
lettori. E questo è davvero significativo, se si considera il vistoso, secolare
appiattimento della trattatistica grammaticale ancora sottolineato in Cella



2018 (per dati più puntuali su Agosti 1939 rispetto ad alcune opere prece-
denti o coeve, con specifica attenzione al trattamento della punteggiatura,
si rimanda a Demartini-Fornara 2020). Entriamo, dunque, all’interno delle
operette citate, per coglierne limiti e pregi, distinguendo, come spesso oc-
corre fare per i testi editi in questi anni, elementi tradizionali, omaggi o, per
contro, reazioni agli atteggiamenti politico-culturali dominanti, e aspetti
davvero nuovi, distintivi, talvolta di rottura rispetto alle prassi correnti.

2. La Grammatica senza grammatica

La Grammatica senza grammatica viene pubblicata nel 1939 per i tipi
della Società Editrice “La Scuola” di Brescia. La volontà di distinguersi dalla
trattatistica per così dire tradizionale emerge già dal provocatorio titolo, e
trova una conferma immediata nel corsivo che precede l’inizio della tratta-
zione. Qui, l’Agosti 1939, p. 7 denuncia in primo luogo i limiti delle «mi-
gliori e più diffuse grammatiche», ree di dare «scarsi cenni» sulla punteg-
giatura e sui dubbi di chi scrive o corregge scritti. Soprattutto, però, rileva
come la collocazione tradizionale dell’interpunzione, vista come un aspetto
dell’ortografia3, sia del tutto insoddisfacente:

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 grammatica e spe-
cialmente della sintassi.

Ed è proprio questa ricollocazione dei segni di punteggiatura nel domi-
nio della sintassi che spinge l’autore 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, intitolata si-
gnificativamente Panorama di sintassi dallo spiraglio della punteggiatura.
Questa decisa dichiarazione d’intenti va messa ora alla prova dei fatti: per
questo procederemo con la descrizione dell’impostazione dell’opera, per
analizzarne i contenuti allo scopo di individuarne i reali elementi di rottura
e novità rispetto alla tradizione.

La Grammatica senza grammatica è sostanzialmente divisa in due parti;
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3 Tale collocazione è ancora oggi presente in molte grammatiche di impostazione tradizionale,
come Serianni 2012. 



la prima è intitolata Come si usano i segni d’interpunzione ed è seguita da
un’appendice dedicata alle indicazioni sull’uso della maiuscola (sulla quale
non ci soffermeremo); la seconda è intitolata appunto Panorama di sintassi
dallo spiraglio della punteggiatura.

2.1. Prima parte: uso dei segni

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 nega-
tive, 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 grammatica (Agosti
1939, p. 9).

La trattazione vera e propria inizia con il capitoletto Toni e pause, dunque
con il riferimento alle funzioni intonazionale e prosodica della punteggia-
tura: i toni sono di affermazione (punto fermo), di domanda (punto interro-
gativo), di esclamazione (punto esclamativo) e di sospensione (tre puntini);
le pause lunga (punto fermo), media (punto e virgola), breve (virgola) e di
attesa (due punti a introdurre il discorso diretto). Il collegamento tra le due
funzioni (toni e pause), dunque la doppia valenza dei segni di interpunzione,
viene dichiarato in maniera esplicita facendo riferimento alla sovrapposi-
zione tra pause di varia durata e inflessioni di varia indole:

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.

Come si vede, il nodo centrale è il concetto di pausa sotteso alla tratta-
zione, che oscilla tra il significato più superficiale (la pausa del respiro) e
quello più profondo (la pausa di origine sintattica), senza trovare una solu-
zione stabile. 

Questo dissidio, o scontro, tra le due dimensioni della pausa trova ulte-
riore conferma nel capitolo successivo, dedicato alla virgola, introdotto da
questo passaggio:

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.
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Il passaggio, oltre a confermare che il piano di osservazione prevalente
è sempre quello prosodico (la pausa del parlare), definito qui dall’autore
come cronologico, aggiunge una terza dimensione di complessità, quella sti-
listica, che si unisce a quella logica, associata più avanti a quella sintattica4.
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 tratta-
zione. In questo senso, possiamo dire che le prospettive da cui l’autore os-
serva il sistema interpuntivo hanno, per lo meno a livello di premessa, una
indubbia assonanza con quelle che attualmente sono utilizzate dagli studiosi
per analizzare usi e funzioni dei segni di punteggiatura (vedi, per esempio,
la definizione delle funzioni data da Fornara 2010, pp. 28-45, che distingue
tra prosodica, intonazionale, logico-sintattica e testuale o stilistica, e l’ap-
profondita analisi di quest’ultima in Ferrari et al. 2018, pp. 15-33).

2.1.1. La virgola

Il capitolo sulla virgola procede con un elenco commentato ed esempli-
ficato dei singoli usi: (A) Nella enumerazione di parti della proposizione; (B)
Nell’inciso; (C) Nella enumerazione di proposizioni; (D) In certi casi anche
con la congiunzione e; (E) Quando la virgola non si deve usare. Appare chiara
la progressione dal semplice al complesso, dagli usi standard (virgola negli
elenchi e negli incisi) a quelli più particolari (virgola prima della congiun-
zione e), senza escludere alcune avvertenze conclusive per evitare gli errori
ricorrenti.

Nei paragrafi sugli usi standard, la scissione tra piano logico-sintattico e
piano cronologico appare evidente nella tendenza a separare in maniera piut-
tosto netta alcune funzioni. Per esempio, per gli elenchi l’Agosti parla di
valore prevalentemente cronologico, mentre per l’inciso di valore prevalen-
temente logico, senza menzionare altre funzioni sovrapposte a quella preva-
lente; nell’esempio La luna in un canto, pallida e senza raggio, pure spiccava
identifica invece soltanto il valore stilistico delle virgole.

Nel paragrafo sui casi particolari, l’attenzione dell’Agosti va a un esempio
riguardante la e usata insieme alla virgola con valore rafforzativo equivalente
alle espressioni per di più o per giunta5, e a un altro esempio di e usata sempre
insieme alla virgola per ribadire con maggior forza l’ultimo elemento di un
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4 «E’ [sic] opportuno infatti ricordare che la lingua italiana [...] si attiene talvolta al metodo sti-
listico [...], anziché al metodo logico e cioè rigidamente sintattico» (Agosti 1939, p. 30).

5 «Ma quando si ha a che fare con certa gente, con gente che ha la forza, e che non vuol sentir ra-
gioni...» (Agosti 1939, p. 13).



elenco6. Nessun cenno all’indicazione odierna che prevede l’uso della virgola
prima della e quando cambia il soggetto della frase. 

Infine, nel paragrafo sugli usi da evitare, l’Agosti indica due casi: la vir-
gola non si deve usare tra soggetto e predicato, e prima della congiunzione
che quando questa introduce una proposizione oggettiva. Il primo caso, pe-
rò, ammette eccezioni di natura stilistica, collocabili «fuori del metodo lo-
gico». Si noti, en passant, che la prassi scrittoria dello stesso Agosti è infarcita
di eccezioni di questo tipo7, a partire dalla frase immediatamente successiva,
con la quale inizia il capitolo dedicato al punto e virgola:

Questo segno d’interpunzione   ha nel periodo, ad un dipresso, lo stesso ufficio che ha
la virgola nella proposizione (Agosti 1939, p. 14).

2.1.2. Il punto e virgola

Due le funzioni esplicitamente identificate dall’Agosti per il punto e vir-
gola nel periodo complesso: separare le subordinate dalle principali e le co-
ordinate nelle enumerazioni. La prima, secondo la classificazione proposta
da Baratter 2018, pp. 98-99, è ascrivibile alla funzione cosiddetta argomen-
tativa del segno, la seconda alla funzione seriale, anche se gli esempi utilizzati
dall’Agosti rivelano frequenti sovrapposizioni con la funzione argomentativa
stessa, soprattutto in ragione del fatto che, nella grammatica dell’italiano,
«il confine tra le enumerazioni e le coordinazioni asindetiche non è sempre
definito in maniera univoca» (ivi, p. 111), cosa che non viene presa in con-
siderazione dall’autore, il quale non sembra percepire la differenza tra i due
tipi di costrutti. 

Tutta questa parte di trattazione si fonda sul parallelismo tra la virgola e
il punto e virgola: le funzioni sono analoghe, solo che quelle della virgola si
manifestano nella proposizione, mentre quelle del punto e virgola appunto
nel periodo. L’enunciazione delle regole procede di pari passo con l’esem-
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,

6 «Era innamorato dell’arte. Amava l’architettura, che considerava come musica dello spazio, gli
piaceva la scoltura, e gustava la pittura per la gioia dei suoi ritmi di disegno e di colore» (Agosti 1939,
p. 14).

7 Ecco altri esempi di virgola tra soggetto e predicato, tutti tratti dall’appendice sull’uso della
maiuscola, solo parzialmente giustificati dalla pesantezza sintattica del soggetto: «I nomi propri (di
persona, di enti geografici, di popoli, di epoche, della mitologia, ecc.)   si devono scrivere colla ma-
iuscola» (Agosti 1939, p. 31); «La raccomandazione di far uso parsimonioso di maiuscole   non giu-
stifica affatto il tentativo di introdurre la minuscola in casi di accertato uso della maiuscola – ad
esempio dopo il punto fermo – come vien fatto da qualche scrittore desideroso di novità ad ogni
costo» (ivi, p. 31); «I nomi dei mesi e dei giorni della settimana   si sogliono considerare per l’uso
continuo che se ne fa – come comuni» (ivi, pp. 31-32).

,
,

,



plificazione su brani d’autore, quasi tutti tratti dalla prosa del Manzoni; in
particolare, l’Agosti si sofferma sull’uso del punto e virgola prima delle av-
versative, definito «quasi costante» (Agosti 1939, p. 17)8. 

Per ciò che riguarda la funzione seriale del punto e virgola, va notato
che l’Agosti fornisce quasi sempre esempi di coordinazione per giustappo-
sizione, come si vede dalla seguente citazione manzoniana (tratta dal cap.
XXIV dei Promessi Sposi), che ben testimonia inoltre della già ricordata
problematicità insita nella distinzione tra enumerazione e coordinazione
asindetica (ibidem):

Chi si rodeva, chi faceva disegni del dove sarebbe andato a cercar ricovero e impiego; chi
s’esaminava se avrebbe potuto adattarsi a diventar galantuomo; chi anche, tocco da quelle parole,
se ne sentiva una certa inclinazione; chi, senza risolver nulla, proponeva di prometter tutto a
buon conto, di rimanere intanto a mangiare qual pane offerto di così buon cuore, e allora così
scarso, e d’acquistar tempo: nessuno fiatò. 

Fa eccezione un esempio non d’autore, ma probabilmente inventato ad
hoc dall’Agosti stesso, in cui l’ultima coordinata – sempre preceduta dal
punto e virgola – è introdotta dalla congiunzione e (ibidem):

Pietro, tutto solo, passeggia nel giardino della sua villa; legge, con ardente interesse, un
nuovissimo romanzo di viagsi [sic], tradotto dall’inglese; e, di quanto in quando, prende ap-
punti, sul suo inseparabile taccuino.

Il capitolo sul punto e virgola si conclude con una sintesi riepilogativa:

Conclusione: il punto e virgola si usa soltanto per separare le proposizioni nel periodo:
generalmente, nella enumerazione di proposizioni coordinate complesse e nella subordina-
zione di proposizioni complesse; quasi sempre, prima delle avversative, specie se il contrasto
è logicamente marcato; si usa insieme con gli altri segni per una graduazione relativa di pause
nello stesso periodo; infine si usa dopo le elittiche [sic] che aprono il periodo.

Fuori di questi casi, l’iniziativa dello scrittore può condurre ad usi svariatissimi, secondo
gusti personali ed esigenze particolari dello stile (Agosti 1939, pp. 19-20). 

2.1.3. Il punto

In parte contraddittoria la trattazione di questo segno di punteggiatura:
in apertura, l’Agosti constata che «In apparenza è questo il segno d’inter-
punzione più facile ad usarsi», in quanto si mette al compimento del pen-
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8 Ecco uno degli esempi tratti dai Promessi Sposi (cap. XIX): «Il proverbio non veniva in taglio;
ma il conte l’aveva sostituito in fretta ad un altro...» (Agosti 1939, p. 17). 



siero. Il significato, dunque, è il criterio di base. Subito dopo, però, si apre
un paragrafo intitolato Mancanza di norme fisse, nel quale l’autore riporta
(approvandone il contenuto) un brano tratto dalla grammatica di Trabal-
za-Allodoli 1934, in cui si afferma che sono «parecchi i casi in cui la pausa
di fermata richiede per essere decisa una finezza non comune di gusto e di
giudizio, che per di più non ha norme che possano regolarla» (Agosti 1939,
p. 21). La sintassi sembra dunque passare in subordine rispetto al criterio
semantico, anche se non mancano osservazioni che mettono in relazione i
due piani, improntate soprattutto a un confronto diacronico tra differenti
stili di epoche diverse; un confronto che non serve a chiarire i dubbi d’uso,
proprio perché ogni epoca ha le proprie caratteristiche, e il criterio dell’imi-
tazione non è funzionale (ibidem):

E’ [sic] inutile osservare attentamente i buoni scrittori delle diverse epoche, ma non per
imitare l’uno o l’altro pedissequamente. Ciascuna età ha un suo modo di periodare; ed entro
una età il periodo assume varietà di comportamento a seconda della personalità dei singoli
scrittori.

In genere nel passato si aveva un certo periodare ampio, appropriato alla vita più distesa
e calma che si viveva: mentre abbiamo al presente un periodare piuttosto breve, più consono
certamente alla vita moderna movimentata e spezzettata. Spesso però il concetto risulta così
rotto dai frequenti punti da sembrare composto di parti semplicemente accostate, anzichè
[sic] come dovrebbe essere, di membri distinti, ma saldamente uniti al loro tronco. 

Si noti, però, che l’Agosti stesso, in altre parti della trattazione (in parti-
colare nel capitoletto sul punto e virgola, come abbiamo visto), prende pro-
prio come riferimento l’uso di scrittori non a lui contemporanei, come il
Manzoni, ritenuto però “vicino al nostro tempo” in ragione delle sue “sem-
plicità e naturalezza” (vedi ivi, pp. 42-43).

Dopo alcune altre considerazioni sulla lunghezza variabile del periodo,
che in alcuni casi (di nuovo tratti dal Manzoni) può anche coincidere con
brevi proposizioni, l’Agosti propone tre raccomandazioni in un paragrafo
con struttura a elenco intitolato Per la scelta del punto fermo. Le prime due
fanno entrambe riferimento alla coerenza tra pensiero e periodo, e alla pre-
parazione che dovrebbe essere fatta prima dell’atto di scrittura: allo scrittore
viene suggerito di strutturare il periodo in modo che sia coerente con il pen-
siero, senza “spezzarlo”, o senza “accozzare” in un solo periodo idee che
andrebbero separate. La terza raccomandazione merita di essere riportata
per intero, perché si lega a una certa visione della punteggiatura:

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 so-
spensione che farai leggendo, ti consiglieranno altri segni dei quali altra volta abbiamo par-
lato; la pausa di fermata ti indicherà il punto fermo (ivi, p. 23).
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La prova decisiva è dunque ancora affidata alla dimensione prosodico-
intonazionale dei segni interpuntivi: la collocazione delle pause nel periodo
sembra così rispondere a un criterio di coincidenza tra dimensione sintattica
e dimensione prosodica, secondo il quale alla pausa sintattica (o sintattico-
semantica) corrisponderebbe necessariamente una pausa prosodica di di-
versa durata.

Il capitolo sul punto si conclude con un paragrafo intitolato Per la scelta
del capoverso, cioè del punto e a capo, distinto dal punto (punto e avanti). Il
criterio delineato è simile a quello descritto per il punto, cioè l’armonia col
pensiero. Analoga anche la verifica suggerita: «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» (ivi, p. 24). An-
cora, quindi, la dimensione prosodica, unita a un criterio per lo più seman-
tico, ha la priorità: la pausa lunga (sottolineata dall’uso del maiuscolo) della
voce è la prova che la suddivisione del capoverso è opportuna.

2.1.4. I due punti

La prima parte della Grammatica senza grammatica si conclude con il
capitolo sui due punti, definiti come pausa di attesa. La progressione è da-
gli usi semplici e standardizzati (attesa, cioè “introduzione” del discorso
diretto, di una citazione o di una enumerazione) a quelli più complessi e
incerti. Mentre i primi, per la loro semplicità, non sono commentati, i se-
condi 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 (sic) che si vogliono mettere in rilievo; gli esempi rimandano a usi
che oggi potremmo definire testuali o comunicativi, in quanto travalicano
i confini della norma condivisa per produrre effetti di enfasi. I casi con-
templati sono l’introduzione del discorso indiretto («Egli dichiarò a tutti
apertamente: che avrebbe tentato l’impresa con tutti i mezzi», esempio che
viene riscritto anche nella versione “normale”, senza due punti) e il raf-
forzamento della completiva («La conseguenza è: difendere la posizione ad
ogni costo», anch’esso riscritto in versione più canonica 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 definisce come «tutt’altro che ben definito» (ivi,
p. 25). In realtà, gli esempi riportati, unitamente alle due definizioni che
l’autore dà, offrono un panorama piuttosto completo delle funzioni avanzate
di questo segno interpuntivo, cioè del suo valore esplicativo, metatestuale e
connettivo (secondo la terminologia di Mortara Garavelli 2003, pp. 100-2).
Ecco la prima definizione:
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Si tratta dei casi in cui le parole che seguono i due punti sono come una conseguenza,
una deduzione, un compimento, una conclusione del pensiero espresso prima (Agosti 1939,
p. 25).

Ed ecco la seconda, riepilogativa:

I due punti […] sono usati per separare membri che abbiano fra loro certe relazioni, co-
me da causa ed effetto, da premessa a conclusione, ecc. Il membro che segue i due punti e
come reso necessario od annunciato da quello che precede (ivi, p. 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 essere ricondotte al dominio degli
usi testuali o stilistici9.

2.2. Seconda parte

La seconda parte, come già chiarito intitolata Panorama di sintassi dallo
spiraglio della punteggiatura, riprende i contenuti della prima, ma con un
taglio diverso. Spicca subito, infatti, il netto cambiamento stilistico: mentre
la prima parte ha un andamento più da trattato tradizionale, in terza perso-
na, la seconda (stampata tra l’altro con un carattere di corpo inferiore) è co-
struita in forma dialogica, attraverso gli scambi fittizi tra l’autore e una can-
didata che non ha superato una prova scritta di esame10. Il non superamento
della prova diventa quindi l’occasione per prendere coscienza delle proprie
lacune grammaticali e per tentare di colmarle. Questa struttura 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.

2.2.1. Prima la sintassi, poi lo stile

Il dialogo inizia subito con alcune considerazioni sulla virgola, che dap-
prima ne ribadiscono la soggettività d’uso, per poi incentrarsi sulle regole
fisse “in negativo”: la virgola non si mette tra soggetto e predicato e tra pre-
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dicato e oggetto, e tra un sostantivo e la sua apposizione, il suo attributo e
la sua specificazione (esempi: Enzo re; fiore campestre; fiore di campo). Si
passa poi subito a un elenco di cinque casi in cui la virgola invece va messa:
enumerazioni, incisi, subordinazione di proposizioni esplicite («ma non mai
delle oggettive e non sempre delle relative»), subordinate implicite gerun-
dive e participiali, parentetiche. La menzione di questa terminologia tecnica
offre lo spunto per una breve digressione circa la presunta sciatteria lingui-
stica dei maestri di italiano, rei di non usare più come un tempo i termini
grammaticali e retorici specifici (digressione che prende le mosse da un’opi-
nione espressa dal Panzini, ricordato esplicitamente qui dall’Agosti). La di-
gressione va segnalata perché a essa si aggancia una riflessione che ci riporta
pienamente nel terreno dell’interpunzione, e in particolare in quello del le-
game tra di essa e il livello sintattico:

– Certo – non è il caso di parlare di stilistica quando non c’è una chiara coscienza sintat-
tica, cioè una precisa consapevolezza delle parti della proposizione e della struttura del pe-
riodo. […]

– Da questa coscienza sintattica sorgono le regole della interpunzione (Agosti 1939,
p. 39).

Questi due passaggi sanciscono in modo molto netto la priorità della sin-
tassi sullo 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’acquisi-
zione dell’uso standard della punteggiatura, che risponde a vincoli sintattici
ben definiti, è la condizione imprescindibile per cimentarsi poi con scelte
stilistiche più complesse e meno codificate.  

2.2.2. Punteggiatura e analisi logica

Il dialogo procede seguendo sempre questa modalità: alternando cioè
gli approfondimenti sulla punteggiatura a digressioni di natura più gram-
maticale, con qualche generalizzazione che trae sempre spunto dagli argo-
menti discussi. Per esempio, nei capitoletti Complementi e complimenti e
Quisquiglie e sfumature, i due interlocutori si soffermano sull’analisi logica
e sui complementi, ciò che offre l’occasione per definire alcuni usi inter-
puntivi: l’assenza della virgola tra aggettivo in funzione predicativa e sostan-
tivo, come in candida neve; la virgola che separa le apposizioni dal nome a
cui si riferiscono, come in Il Boccaccio, da vecchio, si pentì; la virgola a sepa-
rare i complementi indiretti, soprattutto quando sono in serie, come in In
ogni città, in ogni villaggio, per ogni sparso casolare; la virgola che isola il vo-
cativo, come in Anche tu, Bruto figlio mio! (riportata così, con la sola virgola
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di apertura). A queste indicazioni si alternano i suggerimenti rivolti alla can-
didata per approfondire e recuperare i contenuti più grammaticali; sugge-
rimenti che si fanno anche molto espliciti, con riferimenti bibliografici pre-
cisi (nell’esempio che segue, curiosa la menzione del prezzo del volume ci-
tato):

Vi sono ottime grammatiche dalle quali potete attingere le nozioni che vi mancano ed
eventualmente fissarle in abitudini linguistiche mediante esercizî appropriati (vedete per es.
Renzo Cristiani: «Nuova Grammatica della nostra lingua». – Firenze, Le Monnier, L. 8,50)
(Agosti 1939, p. 41). 

2.2.3. Punteggiatura e periodo

Dall’analisi logica si passa all’analisi del periodo, al centro del capitolo
Grammatica e stile. L’elenco delle proposizioni è accompagnato da nume-
rose notazioni d’uso dei segni interpuntivi, riassumibili nella presenza della
virgola sia dopo i diversi tipi di determinazioni posti in apertura di periodo
(per esempio, complemento di causa, proposizione causale implicita ed
esplicita; ma anche determinazioni di tempo, di fine, di luogo, di modo),
sia prima di essi quando siano posti dopo la reggente.

Interessante notare come le argomentazioni di natura sintattica siano
spesso intervallate da un ritorno alla dimensione più superficiale della pun-
teggiatura, attraverso strategie d’uso che vertono sulle pause del parlato,
come nel passo seguente, in cui a prendere la parola per prima è la candi-
data:

– Allora posso annotare così: «Quando un periodo incomincia con una proposizione espli-
cita, o con una implicita, oppure con un complemento...

– ... generalmente quando questo sia formato di diverse parole...
– ... si fa sentire, parlando, una pausa breve prima della proposizione principale, che, scri-

vendo, si segna con la virgola (Agosti 1939, p. 45).

Il passo serve anche a mostrare che di solito è l’interlocutrice a proporre
le generalizzazioni, sottoforma di regole, le quali poi vengono a volte riprese
e ridiscusse dall’autore, allo scopo di definirle meglio, integrandole con casi
particolari e specificazioni ulteriori. 

Il procedimento dialettico appena ricordato è ripreso anche qualche pa-
gina più avanti, sotto il capitolo Logica e grammatica – che prosegue il pa-
rallelismo tra analisi logica e analisi del periodo – in cui l’interlocutrice tenta
questa regola:

Posso notare: in generale, nel periodo complesso le proposizioni secondarie si separano
dalla proposizione principale, con la virgola (ivi, p. 47).
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L’autore risponde con il caso delle completive, definite proposizioni se-
condarie essenziali, soggettive e oggettive, che non vanno separate dalla prin-
cipale dalla virgola; l’interlocutrice (ed è di nuovo una modalità ricorrente
all’interno del dialogo) dimostra di aver capito mediante un collegamento
con una conoscenza fissata in precedenza:

– Questa eccezione però si riconduce alla regola, che Voi mi avete insegnato, di non met-
tere mai la virgola tra il soggetto e il predicato e tra questo e l’oggetto.

– Benissimo. Queste si chiamano appunto proposizioni secondarie essenziali, perchè
(sic) con la principale da cui dipendono formano un tutto inscindibile (ivi, p. 48).

2.2.4. Un esercizio di riscrittura

Il capitolo Grammatica e sincerità non aggiunge nulla di nuovo (tranne
l’estensione della casistica alle proposizioni condizionali, concessive e com-
parative). Merita però di essere segnalato l’esercizio descritto dalla candi-
data, che trova un modo per mettere in pratica quanto fin qui imparato,
suggerendo una strategia che si può tradurre in un’efficace pratica di riscrit-
tura: muoversi tra analisi logica e del periodo, “complicando” sempre più
un testo di partenza, attraverso la trasformazione di una proposizione con
semplici determinazioni in periodi via via più articolati. Ecco i tre passaggi
consecutivi:

[proposizione complessa] Pietro, di prima mattina, in qualunque luogo, legge, per intimo
bisogno, il Vangelo senza la minima distrazione, per una quotidiana elevazione dell’animo
alla contemplazione delle verità cristiane.

[periodo complesso con implicite] Pietro, al sorgere del mattino, legge, sentendone un in-
timo bisogno, il Vangelo, senza abbandonarsi alla minima distrazione, per elevare quotidia-
namente l’animo alla contemplazione delle verità cristiane, così da essergliene resa più age-
vole la pratica.

[periodo complesso con esplicite] Quando sorge il mattino, Pietro, in qualunque luogo si
trovi, legge, perchè [sic] ne avverte un intimo bisogno, il Vangelo, senza che minimamente
si distragga, affinchè [sic] l’animo suo venga elevato alla contemplazione delle verità cristiane,
cosicchè [sic] gliene sia resa più agevole la pratica (Agosti 1939, pp. 48-49).

2.2.5. Punteggiatura e relativa

L’esercizio di riscrittura è seguito dal capitolo Il relativo e l’assoluto, si-
gnificativo di un atteggiamento verso l’interpunzione ancora oscillante tra
il tradizionale e l’innovativo. La lunga argomentazione, sostenuta da un’am-
pia casistica, offre un panorama assai vario di valori del pronome relativo a
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introdurre proposizioni finali, causali, consecutive, condizionali, concessive
e temporali, secondo una classificazione e una terminologia già presenti in
Fornaciari 1881. Gli esempi presentano a volte la virgola prima del relativo,
a volte no, senza tuttavia che se ne ricavi una regola assoluta. Il tentativo di
generalizzazione è sempre avviato dalla candidata e completato dall’auto-
re-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 relative sono co-

stituite di molte parole o quando sono incise, o quando fanno le veci di una apposizione. In-
vece, quando esse stanno al posto di un attributo (e in questo caso alcuni autori le chiamano
proposizioni aggettive), si possono scrivere anche senza mettere la virgola prima del pronome
relativo (Agosti 1939, p. 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)11, che propo-
neva una indicazione 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 virgola, quando
tra il sostantivo ed esse stiano altre parole, ovvero quando indichino una proprietà non ne-
cessaria ad esprimersi, e specialmente quando racchiudano il senso d’una proposizione su-
bordinata o coordinata di genere diverso (...). Quel ramo del lago di Como, che volge a mez-
zogiorno ecc. (Fornaciari 1881, p. 471).

Tra i grammatici di inizio Novecento, probabilmente è il Malagoli a in-
quadrare 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 in-
dicano qualità o caratteri di cose già ben determinate di per sé; la rifiutano se specificative,
cioè se servono a esprimere compiutamente il concetto, poiché in questo caso sono indivisi-
bili dalla cosa a cui si riferiscono [...] (Malagoli 1912, p. 177).
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Le predicative corrispondono dunque alle appositive, che vogliono la vir-
gola prima del nesso relativo, mentre le specificative corrispondono alle attuali
limitative (le attributive dell’Agosti), che non vogliono la virgola. Tale distin-
zione, con una terminologia più vicina all’attuale e supportata da un’argo-
mentazione molto chiara, si ripresenta anche in Migliorini 1941, pp. 371-72:

Spesso la proposizione relativa ha le stesse funzioni di un attributo, serve cioè a limitare
la nozione espressa dal nome reggente, oppure a spiegarla, integrandola. Per esempio: Il fat-
torino 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.

2.2.6. Verbi e sintassi

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 del-
l’opera, questa volta in maniera più sintetica; degna di nota almeno la men-
zione esplicita dell’uso dei due punti a introdurre una spiegazione, che non
era stata specificata nel capitolo dedicato a questo segno di interpunzione.

Le parti successive dell’opera non sono più incentrate sulla punteggiatura,
ma sui verbi (capitoli Un verbo di multiforme aspetto: essere; I verbi copulativi;
I verbi servili), considerati in particolare dal punto di vista dell’analisi logica;
da segnalare l’insistenza dell’autore sulla necessità, per un insegnante, di co-
noscere la terminologia tecnica grammaticale: «anche i termini è bene cono-
scerli: essi formano il dizionario tecnico dell’insegnante e contribuiscono alla
chiarezza della sua coscienza didattica» (Agosti 1939, p. 62). Infine, il capitolo
conclusivo Attenti alla sintassi! propone dapprima ripetute considerazioni
sull’importanza della lettura e dello studio dei classici italiani per acquisire
una sempre più forte consapevolezza sintattica, e poi alcuni approfondimenti
su specifiche questioni grammaticali, sempre legate al piano sintattico, come
l’uso di preposizioni e congiunzioni a introdurre le proposizioni. 

3. La Stilistica senza retorica

La seconda opera dell’Agosti che consideriamo si colloca in stretta con-
tinuità con la precedente, come formato, taglio e destinatari. Il volumetto,
infatti, è stato anch’esso edito dalla Casa editrice bresciana “La Scuola”, un
anno dopo il precedente (cioè nel 1940), e con esso condivide non solo
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un’eco nel titolo – entrambi sono titoli in “senza”, per sottrazione −, ma an-
che un analogo stile: breve, agile, divulgativo, in linea con certa manualistica
per la scrittura che andava via via affermandosi proprio a partire da questi
anni (vedi Demartini 2018). 

Il contenuto, però, è differente, in quanto quest’opera si concentra su
un altro tipo di indicazioni da dare ai candidati ai concorsi magistrali: quelle
legate a come impostare e redigere un efficace testo scritto, nella fattispecie
in sede d’esame. Fra i numerosi aspetti e richiami di tipo tradizionale, risal-
tano alcune parti che offrono indicazioni decisamente in linea con i più mo-
derni manuali di scrittura. Si conferma così la costante bivalenza di queste
opere (come di molte altre opere coeve), con le radici nel passato, ma con
uno sguardo in qualche modo rivolto al presente e al futuro.

3.1. Il recupero della (buona) retorica per imparare a scrivere

Com’è noto, i primi decenni del Novecento si caratterizzano per le nette
posizioni antigrammaticali e antiretoriche sostenute da Benedetto Croce
nell’àmbito dell’estetica. La parola stessa retorica sembrava vivere una sorta
di censura nell’uso: era da evitare o da impiegare il meno possibile, con mol-
te cautele, come un oggetto pericoloso da maneggiare con cura, pena con-
seguenze indesiderate. Nel panorama culturale caratterizzato dall’incisività
di tali prospettive, non suonava insolito che persino il titolo di un’opera do-
vesse cautelarsi: Stilistica, sì, ma senza retorica. Perché, viene da chiedersi?
Che cosa c’è dietro a questa scelta lessicale, che (ri-)abilita la stilistica quan-
do si tratta di insegnare a scrivere, ma non la retorica? O, almeno, non espli-
citamente, perché poi si vedrà che alcuni strumenti illustrati sono proprio
mutuati dalle migliori strategie retoriche.

Nel panorama degli studi linguistici e filosofici stilistica era parola che,
a fronte del tracollo della cattiva retorica, andava assumendo moderni e più
profondi significati, alimentati da nuovi approcci e filoni di studio in crescita
e sviluppo. Stilistica, infatti, non coincideva più (o almeno non sempre e
non solo) con l’accezione antica e tradizionale di educazione all’espressione
secondo precise indicazioni normative, con cui era entrata anche nella scuo-
la italiana. Basti citare i nomi e gli orientamenti di ricerca di Charles Bally
e di Leo Spitzer (come ricorda Colella 2010, pp. 11-21) per prendere atto
di come la disciplina si stesse aprendo ai nuovi orizzonti d’indagine della
parole (viva nell’uso dell’individuo) da un lato e del testo letterario dall’altro.
E non mancano anche per l’italiano sporadiche opere didattiche spesso non
molto note che assorbono qualcosa di queste tendenze, soprattutto a partire
dall’approccio del linguista ginevrino: oltre agli esercizi di Migliorini 1941
ispirati al Traité di Bally 1909-1951, ne sono esempi Panzini 1929 e Roedel
1941 (che cita nel titolo l’elocuzione, ma che, all’interno, propone a sua volta
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autentici esercizi di stile)12. Parlare di stilistica consentiva, quindi, di muo-
versi su un territorio meno insidioso di quello della retorica, permettendo,
però, come scrive l’Agosti stesso nell’introduzione all’opera, di «raccogliere
l’eredità della vecchia scuola», cioè di «sceverare quel che c’è di vivo e quel
che c’è di morto nella “retorica”» (Agosti 1940, p. 5).

3.2. La stilistica come didattica della scrittura

Nella concezione di Marco Agosti, caratterizzata da un fine didattico
concreto, la stilistica assumeva l’aspetto di una sorta di educazione alla scrit-
tura complessiva utile per affrontare la redazione di un testo. Non normativa
né imitativa in senso stretto, ma basata su presupposti più moderni, che
sembrano esortare l’apprendente a lavorare sulla costruzione di risorse e di
competenze individuali trasponibili: insomma, l’autore non dà solo norme
prescrittive per scrivere, ma prova a presentare mezzi utili. Un notevole
cambio di passo. 

All’interno del volume vengono quindi presentati strumenti, approcci e
fonti di cui i discenti dovrebbero imparare a servirsi per non rivelarsi privi
di risorse culturali e funzionali all’atto della scrittura: proprio questi, insieme
ad alcune indicazioni pratiche, sono i contenuti dei dieci capitoli dell’opera,
che scorreremo criticamente nei paragrafi successivi. 

3.2.1. Il comporre: trovare, ordinare, esprimere

I capitoli Che cos’è il «comporre», Il periodo, Chi ben comincia, Come si
incomincia e Schemi logici delle composizioni su «tema obbligatorio» sono
tutti dedicati, in modi diversi, alla riflessione sul componimento scritto, a
partire dal recupero di alcuni validi strumenti della retorica classica. Poiché
in essi vi sono spunti di tenore e di profondità diversi, qui di seguito si cer-
cherà di sintetizzare in particolare gli elementi di maggiore attualità, nel
quadro di considerazioni talvolta fortemente dipendenti dal momento so-
cioculturale in cui le opere sono state scritte e da esso condizionate.

La riflessione inizia con un riferimento alla realtà quotidiana degli scri-
venti: se è vero che tutti ci troviamo, ieri come oggi, nella condizione fre-
quente di dover comporre un testo (o anche solo un pensiero compiuto), è
altrettanto vero che il tema nel senso scolastico del termine è un’occasione
di scrittura che non sussiste al di fuori, appunto, della scuola. Da qui, la cri-
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tica alla vecchia retorica: i retori potevano offrire l’illusione che ci fossero
strumenti utili per imparare a scrivere bene, con relativa sicurezza, deter-
minati componimenti, che potremmo definire proprio scolastici, ma ciò era
tutto un artificio. Se a questa prospettiva non si deve più sottostare in senso
rigido, imitativo, è tuttavia vero che «qualche idea buona non mancava»
(Agosti 1940, p. 7): è vero, cioè, che qualche strumento della retorica può
essere utilmente recuperato per offrire agli apprendenti utili indicazioni e
prassi operative per scrivere meglio. Da qui, l’intera narrazione si snoda a
partire dalle tre fasi fondamentali del processo di scrittura per come anche
oggi lo conosciamo13: cercare e trovare le idee, «ordinare, disporre» ed
«esprimere […] i concetti» (ibidem).

Volontà, spirito d’osservazione, buone letture ragionate e interiorizzate
(cioè una convincente documentazione), e riflessione profonda e personale
su ciò che si intende scrivere sono i quattro motori che danno impulso allo
scrivente, che, altrimenti, sarebbe inerme di fronte alla consegna di scrittura.
Trovate le idee, è però al momento di sceglierle, ordinarle e organizzarle
che la retorica dà le sue indicazioni migliori e più utili:

1. – Scelta dell’idee che si collegano strettamente col tema da svolgere, distinguendo le
più importanti e le meno importanti […].

2. – Distribuzione e collegamento delle idee scelte, così che le principali siano poste in
maggior luce delle secondarie e siano tutte tra loro strettamente legate.

3. – Passaggio spontaneo e regolare da un pensiero all’altro così che ci sia una certa qual
gradazione, cioè si proceda da un pensiero meno importante, a un altro più impor-
tante, dal meno efficace al più efficace […].

4. – Proporzione, che consiste nell’armonica distribuzione delle parti tra loro e col tutto
(ivi, p. 10).

Ordinate le parti, resta il problema dell’elocuzione, cioè dell’esprimere
le cose nel migliore dei modi possibili, attraverso una ricerca continua di
«purezza», «proprietà» e «armonia» (ibidem). Per capire a fondo queste tre
proprietà, la trattazione si addentra nello studio del periodo, sia sul piano
formale, sia su quello del suo equivalente psicologico (ivi, p. 13), cioè della
sua sostanza contenutistica. 

Purezza, proprietà e armonia sono illustrate una per una attraverso ar-
gomenti ed esempi concreti. Per definire quella che chiama purezza, l’Agosti
si serve in particolare dell’approccio contrastivo tra lingue diverse, a comin-
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ciare dal confronto fra tratti del periodo latino (fortemente ipotattico) e
tratti del periodo francese (paratattico), per arrivare, poi, a ripercorrere la
storia delle peculiarità del periodo italiano e a definire quello che per lui
dovrebbe essere un efficace periodare in lingua italiana del suo tempo,
ugualmente lontano dall’eccesso di complessità del latino e dalla «spezza-
tura» (ivi, p. 18) del francese. Successivamente, si passa a trattare la proprie-
tà, attraverso una rassegna di alcune delle principali figure retoriche che
coinvolgono la dimensione del periodo (quali similitudine, antitesi, perifrasi,
asindeto e polisindeto, fino a discutere dell’opportunità o meno di servirsi
di interrogazioni ed esclamazioni, e di inversioni). Infine, l’armonia del pe-
riodo riguarda gli aspetti più propriamente fonici della lingua, ai quali chi
scrive dovrebbe pure mostrarsi sensibile, per esempio cogliendo l’asprezza
o addirittura la cacofonia di alcuni incontri consonantici.

Più interessanti di queste indicazioni tutto sommato tradizionali, che in
alcuni passaggi propongono un recupero non molto innovativo di antichi
motivi, sono i capitoli successivi. Questi sono più convincenti in quanto ben
radicati nell’esperienza di Marco Agosti in veste di lettore e valutatore di
temi d’esame. Proprio dai testi reali egli ricava le principali difficoltà nella
scrittura, citandone per prima una, secondo lui, particolarmente grave: l’in-
capacità di cogliere il motivo centrale dell’argomento su cui si era chiamati
a scrivere, che si realizza in divagazioni e in mancanza di gerarchizzazioni
efficaci fra idee e informazioni. Al riguardo scrive così:

Il candidato che si mette dal principio a trattare le idee secondarie del tema […] è come
colui che, dovendo cercare una sorgente per valutarne la portata, si perderà ad esplorare ri-
voli e rivoletti che, dividendosi, si moltiplicano a valle naturalmente sempre meno ricchi
d’acqua […]. 

Ecco la causa delle divagazioni inconcludenti, delle sconnessioni, dei conglomerati di
idee e di nozioni […] (ivi, p. 37).

Insomma, per riuscire a pianificare e poi a scrivere un testo davvero ef-
ficace occorre, prima di tutto, avere chiara la meta, cioè aver compreso la
consegna di scrittura («il cuore dei temi»: ivi, p. 38). Per allenare questo
tipo di comprensione, l’Agosti propone un esercizio semplice ma utile, e
cioè quello di trovare e di riformulare che cosa davvero chiede la consegna
di un tema d’esame. «In sostanza, si tratta di tradurre il tema anche se il
dettato è lungo e complesso ad una espressione sintetica che dica l’essen-
ziale» (ibidem): insomma, il candidato deve appropriarsi della consegna ri-
formulandola per prima cosa nel suo linguaggio. Senza questo passaggio, il
rischio di una stesura di getto e non ben mirata all’obiettivo è più alto.

A quest’indicazione ne segue un’altra, utilmente spiegata dall’Agosti at-
traverso esempi di testi: per realizzare una buona composizione scritta è
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fondamentale saperla iniziare e sviluppare bene. Ma come? Ipotizziamo che
il tema fosse questo:

Come concilierete, nell’esercizio dell’insegnamento, la libertà che si deve lasciare al fan-
ciullo con la disciplina cui necessita sia abituato fin dai primi anni? (ivi, p. 39)

Al lettore vengono offerti cinque utili esempi di introduzione di taglio e
stile differenti, che gli permettono di capire immediatamente, tramite casi
concreti, le peculiarità dei capoversi introduttivi di un testo: introduzione
mediante una trattazione germinale del tema (cioè che lo ripercorre nel suo
insieme); mediante una valutazione del concetto dominante; mediante la ra-
pida analisi delle parti; mediante uno spunto tratto dall’esperienza perso-
nale; mediante la critica e la messa in discussione del tema stesso (vedi ivi,
pp. 39-42).

L’Agosti non si limita però ad approfondire gli incipit: nel capitolo che
segue egli recupera anche alcuni schemi logici utili allo scrivente per orientare
la sua scrittura. Per quanto la scelta possa a prima vista sembrare un banale
recupero di convenzioni superate, in realtà si tratta di un passo che lo avvi-
cina almeno in parte ad alcune prospettive della più recente didattica della
scrittura, per almeno due motivi: la consapevolezza che il tema rischia di
essere un prodotto vuoto, se lo scrivente non sa conferirgli un’identità con-
vincente; l’idea che affinché il prodotto sia più convincente occorre soste-
nerne la realizzazione attraverso un processo di scrittura solido e consape-
vole, che necessita di esercizio, di modelli, di tentativi. Proprio qui entra in
gioco la proposta di riflettere su alcuni schemi logici, cioè su diverse e più
specifiche modalità di affrontare l’ideazione e la stesura del testo, che potrà
essere dimostrativo, deduttivo, induttivo (dall’esperienza alla tesi del tema:
il componimento più vivace), apologetico (il più pericoloso, perché «con i
fiori del sentimento, spesso si trovano le erbacce della retorica»: ivi, p. 44). 

3.2.2. Le fonti

Per scrivere bene, però, non basta “ciò che si sa” e nemmeno è sufficiente
la padronanza delle tecniche di scrittura. Un altro elemento chiave eviden-
ziato dall’Agosti per aiutare gli scriventi a migliorare l’ideazione e la reda-
zione i lori testi è la questione non semplice delle fonti, cui sono dedicati i
capitoli Fonti e Una fonte inesauribile (che altro non è se non la Divina Com-
media). Richiamandosi alle Muse, e prima ancora a loro madre Mnemosine,
la memoria, l’autore sottolinea la necessità dell’esperienza e del sapere per-
sonali da far confluire, rimescolati e adattati, in un buon testo. Se le espe-
rienze personali sono inevitabilmente diverse, su ciò che dovrebbe essere il
sapere di futuro maestro l’Agosti si esprime più chiaramente, indicando tre
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magazzini dai quali è fondamentale poter attingere: la storia (perché il pas-
sato insegna), le letture narrative (perché un insegnante deve leggere tanto
e saper scegliere letture valide), i trattati (cioè il bagaglio culturale specifico
del professionista).

3.2.3. I principali errori

La didattica odierna, anche – nello specifico – quella della scrittura, in-
siste molto sull’individuazione delle criticità e sulla riflessione su di esse co-
me strategia per migliorare (si veda, per esempio, il volume di Cignetti-For-
nara 2014). L’intero volumetto dell’Agosti, ma soprattutto gli ultimi due
brevi capitoli (Difetti di una composizione su tema e Frasi fatte), che seguono
il capitoletto Postille14, si caratterizza per una spiccata attenzione ai difetti
delle composizioni scritte dei futuri maestri, offrendo a partire da esse spun-
ti di riflessione e indicazioni pratiche.

L’elenco dei difetti più ricorrenti è sintetico ed efficace, ed è adatto anche
agli scriventi di oggi. Questi gli elementi individuati (attraverso una metafora
prolungata) e le relative strategie di correzione:

INCOMPIUTEZZA. (Disegno di un cavallo con tre gambe!). Rimedi suggeriti dall’esperien-
za: analisi del «tema», enunciazione delle parti, appunti relativi a queste ultime. […]

SPROPORZIONE. (Disegno di un cavallo con tre gambe lunghe e una corta!). Rimedi sug-
geriti dalla pratica: valutare ogni motivo, non svolgerne alcuni in modo troppo ampio e alcuni
in modo troppo ristretto, quando abbiano evidentemente uguale valore: ogni parte abbia il
dovuto rilievo secondo l’importanza. […]

INCOERENZA. (Disegno di un cavallo con una testa magari bellissima… di pecora!). Ri-
medi: riportare ogni pensiero al «tema», non divagare, non fare digressioni, guardarsi dalle
contraddizioni, osservare i passaggi da un periodo ad un altro per verificare se sono logici,
guardare lo svolgimento «controluce», per metterne in rilievo lo schema logico […] (Agosti
1940, p. 59).

Dopo aver enucleato questi tre problemi generali, l’autore si rifà alla sua
esperienza di commissario d’esame preposto alla correzione degli elaborati
scritti ed entra nel merito dei difetti delle composizioni, sperando di offrire
ai lettori indicazioni utili. L’autore distingue le osservazioni in quelle riguar-
danti il contenuto e in quelle riguardanti la forma; non ci soffermeremo,
qui, sulle improprietà di contenuto (riconducibili sostanzialmente a due: at-
teggiamento superficiale nel comprendere e nello sviscerare i problemi, e
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abuso delle critiche alla «vecchia scuola» pedagogica, senza però saperle
compensare con un nuovo sapere profondo), ma sottolineeremo un’urgenza
formale: maestre e maestri devono conoscere bene la lingua, cioè («mi si
permetta la parola vera»: ivi, p. 62) la grammatica. Infatti, è inaccettabile
che le composizioni dei futuri docenti presentino errori di accordo, di di-
pendenze dei tempi verbali, di uso dei pronomi e così via. Analogamente,
l’Agosti condanna una certa frettolosità nella scrittura, caratterizzata soprat-
tutto dalla scelta non pienamente pertinente dei vocaboli, che spesso si ca-
ratterizzano per esprimere solo «press’a poco» (ibidem) le idee.

Queste questioni vengono approfondite nell’ultimo capitolo dell’operet-
ta, strutturato in brevi paragrafi ciascuno dedicato a un errore o a una ten-
denza inadeguata nella scrittura. Eccoli elencati qui, con una breve spiega-
zione:

– Frasi fatte: «Ahimè! sopra un cumulo di argomenti, ci si dispensa dal
pensiero, prendendo le frasi già bell’e fatte. Si parla e soprattutto si
scrive facendone un’accozzaglia» (ivi, pp. 63-64). Così scrive l’Agosti
condannando l’alta ripetizione nei testi di aggettivi o di intere frasi
che vanno di moda, alla stregua di vestiti o di luoghi di ritrovo: l’on-
nipresenza di formule abusate, nei testi, è da condannare.

– Mosaico e citazioni: anche con le citazioni bisogna fare attenzione, per-
ché lo scrivente non sta componendo un mosaico, e il suo pensiero,
seppure è giusto che sia sostenuto da citazioni, non deve essere un as-
semblaggio di esse.

– Assimilare: ciò è quanto dovrebbe accadere. «Sarebbe desiderabile
poter leggere tutto quello che su un dato argomento è stato scritto,
prima di accingerci a parlarne o a scriverne noi» (ibidem), ma tutto
ciò che viene letto andrebbe anche compreso e, appunto, assimilato,
così da renderlo «pensiero nostro» (ivi, p. 65). Dovrebbe diventare
come il chimo rispetto agli alimenti ingeriti: nutrimento, sì, ma in cui
non si distinguono più le componenti originarie.

– Variazioni sul tema: se si tratta di musica sono un esercizio legittimo,
ma non se si tratta di scrittura, dove, spesso, «la variazione si riduce
[…] ad un ripetere con parole diverse lo stesso tema […], ad uno sfar-
fallare senza scopo e senza efficacia» (ivi, pp. 56-66).

– Capo e coda: pur senza voler sembrare un sostenitore delle armoniose
partizioni retoriche, l’Agosti considera comunque raccomandabile per
uno scritto efficace la proporzione fra inizio, corpo del testo e finale.
Cosa che, tutto sommato, i manuali di scrittura sostengono anche oggi,
senza eccessi e con tutte le deroghe derivanti da certi generi testuali e
da certe occasioni.

– I verbi buoni a tutto dire: «Forse soltanto il verbo dire potrebbe ga-
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reggiar d’attività col verbo fare, perchè [sic] non è ancora stabilito se
l’uomo sia più ciarliero o più sfaccendone» (ivi, p. 67). Insomma, verbi
tuttofare come, appunto, fare o dire affollano le composizioni scritte
in luogo di scelte lessicali più appropriate e precise. Ieri come oggi la
questione è presente ma va affrontata caso per caso, evitando sia abusi
davvero inadeguati (per esempio fare una polmonite), sia, per contro,
forzature in senso opposto, ossia evitamenti di fare quando invece il
suo uso sarebbe appropriato per non appesantire il discorso (evitando,
cioè, forme di «peregrina eleganza», ibidem, come prendere un bagno).

Al netto della brevità (e talvolta di alcune superficialità) della trattazione
dell’Agosti, questo tuffo nei problemi di scrittura dei futuri maestri degli
anni Trenta-Quaranta prospetta uno scenario non molto lontano dai pro-
blemi di scrittura degli studenti universitari odierni. E soprattutto offre un
secondo tentativo da parte dell’autore di avvicinare la riflessione linguistica
al discente, liberandola dai modi più tradizionali e cercando forme innova-
tive, che considerassero l’errore come un punto di partenza e il contenuto
(la lingua, appunto) come un sistema inevitabilmente vivo e partecipe del
suo tempo.

4. Per concludere: spiragli di innovazione

La storia procede spesso per eventi di portata secondaria, che però messi
insieme possono determinare o almeno favorire un cambiamento di ampio
respiro, di cui essi stessi sono manifestazione. Anche le vicende della gram-
matica e della didattica della scrittura − a partire dalla prima metà del No-
vecento e gradualmente in modo più marcato almeno fino a tutti gli anni
Settanta del secolo − pare essersi snodata proprio così. Se si osserva la storia
della grammaticografia nel suo insieme (vedi Patota 1993; Fornara 2019) e
in particolare quella otto-novecentesca (vedi Catricalà 1991; Demartini
2014; Bachis 2019), le opere di Marco Agosti non sono che episodi decisa-
mente secondari di essa, che presentano tra l’altro molti aspetti discutibili
(primo fra tutti l’ambiguo rapporto dell’autore con il regime fascista). Se
però si considera il rinnovamento grammaticografico che stava prendendo
forma proprio negli anni in cui le due opere furono pubblicate − perfetta-
mente sintetizzato nell’articolo-manifesto di Migliorini 193415 −, allora rac-
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cogliere e analizzare quanti più spunti e testi possibili provenienti da quel
periodo significa aggiungere un tassello anche piccolo alla storia della ri-
flessione sulla lingua e della sua realizzazione manualistica. Una storia che
si è snodata a fatica, soprattutto nei suoi aspetti più innovativi: non a caso,
questi sono spesso comparsi in opere minori e poco rappresentative, redatte
da figure che hanno osservato la situazione da punti di vista non centrali né
dominanti, ma dai quali, forse, potevano essere meglio compresi e affrontati
i reali bisogni dell’educazione linguistica nazionale.

Gli anni Trenta, alla fine dei quali vedono la luce le opere di Marco Ago-
sti, sono un decennio particolarmente significativo per la storia della gram-
maticografia. Dal punto di vista della politica scolastica, iniziano con l’en-
trata in vigore dell’imposizione del Testo Unico di Stato nelle scuole elemen-
tari (vedi Montino 2007; Morandini 2008), che si colloca nel più ampio pro-
cesso di fascistizzazione della scuola; come conseguenza diretta, molti edi-
tori rivolgono la loro produzione agli ordini scolastici superiori. Risalgono
inoltre ai primi anni Trenta opere note e rappresentative come Panzini 1933
e Trabalza-Allodoli 1934, e un crescente numero di volumi per la scuola, a
riprova che − nonostante l’incidenza di lunga gittata delle posizioni idealiste
− la riflessione sulla grammatica e la realizzazione di grammatiche erano
tutt’altro che ferme16; questa tendenza alla crescita nella produzione si con-
fermerà e si estenderà più marcatamente nella seconda parte del decennio,
culminando negli anni appena successivi alla promulgazione della Carta del-
la scuola di Giuseppe Bottai 1939, che caldeggiava il rinnovamento della di-
dattica della grammatica nel quadro di un ripensamento complessivo della
scolarità media. 

Al di là delle posizioni e delle spinte politiche, però, non va dimenticato
l’autentico dibattito intorno alla didattica della lingua e della scrittura, che
– attraverso articoli, recensioni e opere − ha visto la partecipazione di lin-
guisti e intellettuali delle più differenti provenienze: da Bruno Migliorini a
Giacomo Devoto, da Giorgio Pasquali a Benvenuto Terracini, fino ad An-
tonio Gramsci, per non fare che alcuni nomi molto noti e significativamente
diversi fra loro. Non stupisce, pertanto, che anche figure meno note del pa-
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norama culturale italiano del tempo abbiano assorbito i contenuti del di-
battito in corso, cercando di attualizzarli nelle loro opere: ciò con il duplice
fine di rinnovare la manualistica, e anche l’idea stessa di lingua da veicolare
e su cui discutere. Lo mostrano bene le operette dell’Agosti, in cui si fanno
largo questioni più simili a quelle affrontate nelle opere divulgative odierne
dedicate alla lingua e alla scrittura che non nella maggior parte di quelle cir-
colanti al suo tempo. Un esempio per tutti, le considerazioni del capitolo
Frasi fatte (Agosti 1940), in cui sono affrontati i cosiddetti tormentoni lin-
guistici del tempo, rispetto ai quali l’autore scrive: «così, in un certo mo-
mento, tutto era fantastico; oggi, quasi tutte le cose sono diventate incon-
fondibili; domani assumeranno un’atra tinta… di moda» (ivi, p. 63). Alcuni
testi di grammatica e di riflessione sulla lingua iniziano insomma ad acco-
gliere quanto auspicato dai linguisti più illuminati e aperti del tempo: la lin-
gua reale, da imparare a considerare come tale.
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