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Titolo 
Grammatica oggettiva 

Autore Carlo Cocchetti 

Luogo di pubblicazione Brescia 

Editore e / o tipografo Stab. Tip. Lit. F. Apollonio 

Anno di edizione 1883 

Numero dell’edizione Prima 

Schede collegate    - 

Tipo di scuola e grado 
scolastico 

Scuola elementare 

Città di adozione dichiarata  

e / o ricavabile 

Brescia 

Presenza e documentazione 
nei repertori bibliografici o in 

altri repertori 

Opac sbn 

Studi sul testo  

Metodo didattico  Metodo oggettivo: l’insegnamento delle parti del discorso e 
della grammatica avviene per mezzo delle lezioni oggettive o 

“lezioni di cose”, tramite le quali il maestro introduce 
nozioni di cultura generale.  

Presenza di note per 
l’insegnante 

Presenti. Vi sono anche degli intermezzi nel testo 
esclusivamente dedicati al maestro; tali pagine lo cautelano 
sulle difficoltà più comuni degli allievi, fornendogli 
suggerimenti didattici. È inoltre notevole che, di fatto, la 
grammatica offre una modellizzazione del parlato 
dell’insegnante. 

Modello linguistico esplicito 

 

• Trattamento del dittongo -uo-: assente ogni prescrizione 
esplicita poiché l’insegnamento oggettivo si focalizza 
sulle parti del discorso e dunque sulla morfologia. 
 

• Articoli:  
- lo / gli davanti a z: assente, ma si segnala la 

prescrizione di li in luogo di gli («Il li sarebbe, dunque, 

il modo regolare, il gli, quello maggiormente usato» 

36), al fine di evitare la confusione con il pronome 
clitico maschile di terza persona. L’autore segue il 
suggerimento del grammatico Ausonio Franchi, 
riportato in nota. 

- articolo + nomi propri femminili: assente; 
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- preposizione più articolo partitivo: assente. 
 

• Pronomi: 
- eglino/elleno: 48; si segnala anche ei (ibid.) per il 
maschile singolare; 
- questi/quegli in funzione di soggetto singolare: 
ammessi, pp. 52-53; 

- lei/lui/loro in funzione di soggetto: ammesso, «quando 

si voglia metterli in maggior rilievo, possono usarsi come 

soggetto, specialmente se sono posposti al verbo. Per es. 

Lo dice lui; lei è buona, ed io no» 49. 
- gli/le/loro: distribuzione standard; 
- cosa? : assente la prescrizione. 
- che polivalente: trattazione assente. 
- ci per gli e ci attualizzante: assente. 
 

• Verbo:  
- desinenza -a prima persona imperfetto indicativo: 

prioritaria nelle tavole di declinazione rispetto a ero, 
pure ammesso (63). 
 

• Morfosintassi: 
- concordanza dei nomi collettivi soggetto con il verbo: 
non trattato; 
 - vb. al singolare e soggetto al plurale: non trattato; 
- Noi s’era: l’uso è tematizzato con una domanda esplicita 
di un allievo (“Ho sentito un Toscano dire: noi si è lodato; 
noi si era andati a passeggio; si può dire a questo modo?”)  
ma è sconsigliato, sebbene sintonico al dialetto bresciano, 

perché sarebbe una forma che «può indurre in 

equivocazione, ossia a scambiare una cosa con l’altra» 73;  
- uso del congiuntivo: standard; 
- anacoluto, dislocazione e altri fenomeni d’enfasi: non 
trattati. 
 

• Presenza di elementi dialettali o regionali: assenti. 

• Presenza di tratti filotoscani: richiamo esplicito al 
modello fiorentino predicato da Manzoni, ma rinvii a 
pubblicazioni fiorentine più attardate come il Thouar 
o arcaizzanti, come il Castelvetro (p.e. nel caso degli 
articoli, pp. 33-36). 

• Presenza di segni ortoepici: nessuna, ma in un 
trafiletto di annotazioni ad uso del maestro l’autore 
raccomanda di avvezzare gli allievi alla buona 
pronuncia (80), per evitare spropositi comuni (poi 
affermatisi) quali èduco, èvito, sèparo ecc. 

Modello linguistico implicito • Trattamento del dittongo -uo-: conservazione delle 
forme correnti nella prosa comune (buoni, muojono, uomo p. 8 
ecc.); non conservato il dittongo -uo- dopo palatale (gioco 55). 
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• Articoli:  

- lo / gli davanti a z: assente, ma si segnala la messa in 
pratica della prescrizione di li in luogo di gli: «sotto li occhi» 
(13) 

- articolo + nomi propri femminili: assente; 

- preposizione più articolo partitivo: usato nel dialogato 
fittizio degli allievi e del maestro: “ è vero, signor Maestro, che 
ci sono anche degli uomini neri come il carbone?” / “ci sono 
de’ nomi” 24. 

 

• Pronomi: 

- eglino/elleno: coerente col modello esplicito (es. “il luogo 
dal quale ella è partita” 39) 

- questi/quegli in funzione di soggetto singolare: non 
rilevabile nel modello implicito; 

- lei/lui/loro in funzione di soggetto: non rilevabile nel 
modello implicito. Sono usati i pronomi standard: “egli si 
sottoscrive anche col nome del padre” 51 

- gli/le/loro: distribuzione standard; 

- cosa? : impiegata la forma standard, p.e. “che cosa è 
avvenuto?” p. 11, “che cosa è l’avverbio?”86, alternata alla 
forma neutra che: “che intendi per braccio?” (23), “che è la 
congiunzione?” 86 

- che polivalente: assente. 

- ci per gli e ci attualizzante: presente nel dialogato del 
maestro, p.e. “che ci avete notato?” (22), “quanti articoli ci 
trovi” (34. È altresì notevole l’uso arcaizzante di “ne” per “ci”: 
es. “voi comprenderete come sia vasto il campo che ne si apre 
dinanzi” p. 9 

 

• Verbo:  

- desinenza -a prima persona imperfetto indicativo: 
non rilevabile nel modello implicito. 

 

• Morfosintassi: 

- concordanza dei nomi collettivi soggetto con il verbo: non 
rilevabile; 

 - vb. al singolare e soggetto al plurale: impiegato il tipo “c’è 
dei nomi” 24, alternato al regolare “ci son de’ nomi” 

- Noi s’era: assente;  

- uso del congiuntivo: standard  
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- anacoluto, dislocazione e altri fenomeni d’enfasi: presenti nel 
parlato fittizio del maestro (p.e. la dislocazione a sinistra “E la 
terra sapete che forma ha?” p. 10, la frase scissa “è col molto 
osservare e paragonare che si viene imparando” 65) e degli 
allievi (ad es. la dislocazione a sinistra “i miei doveri li ho 
fatti” 65).  

 

• Presenza di elementi dialettali o regionali: prestinajo, 
ma la forma è tematizzata per essere esplicitamente censurata 
e corretta con fornajo (p 20) 

• Presenza di tratti filotoscani: si registrano i consueti 
termini bandiera come “babbi” p. 26, babbo 50; uso del 
soggetto pleonastico di terza persona del tipo “e’ si vuole 
scrivere” (30). 

• Presenza di segni ortoepici: no. 

Presenza di testi d’autore No 

Presenza di testi editoriali No 

Riferimenti ad altre 
grammatiche 

Nelle note per l’insegnante si fanno riferimenti a molteplici 
grammatiche e dizionari: alla Grammatica italiana dell’uso 
moderno di Fornaciari, a Pietro Thouar (p.e. pp. 30, 36) e al suo 
libro di lettura giornaliera, al Vocabolario dell’uso toscano di 
Fanfani (p es. p. 31), al vocabolario Tommaseo-Bellini (p. 37). a 
Pietro dal Rio (Correzioni ed aggiunte alle regole elementari della 
lingua italiana di Basilio Puoti), ad Ausonio Franchi (Nuovi 
elementi di grammatica generale applicati alla lingua italiana), al 
Gherardini (Avvertimenti lessigrafici). I riferimenti risalgono 
anche nel tempo, come si vede col richiamo al Castelvetro 
(Giunta al ragionamento degli articoli ecc. di Pietro Bembo). 

 Autore della scheda: Michela Dota 

 


