
1) titolo della comunicazione 

La campagna versus la città: le varietà della lingua nei manuali per le scuole di campagna. 

 
2) sezione del temario a cui la comunicazione fa riferimento: 1 

 

3) abstract  

Nella prima meta del Novecento una serie di manuali scolastici per le classi elementari (sillabari e 

libri di lettura) viene creata per le scuole di campagna. La divergenza rispetto ai manuali comuni è 

aperta, ed è fondata sul progressivo avvicinamento al mondo dell’alfabetizzazione con la 
proposizione di esercizi preparatori destinati ad occupare circa un terzo dell’anno scolastico.  

 

L’impostazione dei manuali per le scuole di campagna (le cosiddette scuole rurali), come nel caso del 

Sillabario e del Primo libro di lettura di Alessandro Marcucci (Libreria dello Stato 1933), è scaturita da 

un progetto didattico ideato per “Le Scuole per i contadini dell’Agro Romano” che, secondo le parole 

del Marcucci (nel solco delle esperienze di Angelo Celli e di Giovanni Cena), deve adempiere a un 

“duplice ufficio […] intellettuale e spirituale”. L’azione didattica, definita di “avanguardia”, prende 

avvio dalla constatazione, per l’ambito rurale, della “scarsissima disponibilità del suo linguaggio”, per il 

“palese contrasto tra vita e vita, fra scopo e metodo”, che determina inesorabilmente il “fatto che quasi 

tutti gli alunni della 1° classe ripetano, e non per un solo anno”.  

Nel programma si trovano espliciti riferimenti di tipo linguistico: a proposito del “comporre” (“La 

facilità del comporre dipende principalmente dal ben parlare e dalla conoscenza dei vocaboli”), con il 

riconoscimento che “le nostre popolazioni, anche le più indotte, posseggono il senso estetico costruttivo 

del linguaggio”; della differenziazione: “lingua parlata è il mezzo naturale per lo scambio spirituale tra 

gli uomini, la lingua scritta, ne è in qualche modo il surrogato”; ed infine dell’osservazione che “Il 

disciplinamento del linguaggio in regole grammaticali e sintattiche […] è esercizio adatto non per 

l’apprendimento del linguaggio grammaticalmente esatto, ma per la scoperta delle leggi del pensiero 

espresso nella lingua”. 

 

Le linee guida del programma sono riconoscibili nella realizzazione del sillabario e del libro di lettura: 

entrambi poggiano su un apparato iconografico che, a partire dalla presentazione dei suoni e dei segni 

della lingua, prende spunto dalle forme della natura, selezionate in base alla somiglianza con i suoni 

dell’alfabeto, per arrivare alla riproduzione dei testi per la lettura, nei quali l’illustrazione costituisce il 

punto di forza della comunicazione didattica; in particolare, nel sillabario è stata operata una vera e 

propria scomposizione dei grafemi dell’alfabeto in base ai segni che li costituiscono (il cerchio, l’asta 

verticale o orizzontale, l’asta ricurva nella parte superiore o in quella inferiore, ecc. ecc.). 

 

La scelta, dapprima delle frasi e dopo dei testi, è fondata sulla rappresentazione del mondo rurale (ma 

sono frequenti frasi o parole di richiamo alla vita politica); nella forma linguistica dei manuali si 

osserva la presenza delle varietà locali, sia sul piano della fonetica (arrolarsi soldati), che nei singoli 

prelievi del lessico (Il gatto […] acchiappa e mangia i sorci; chiotto chiotto; fazzolettone; fascinotto); 

risulta particolare, nel campo dell’interpunzione, l’applicazione del trattino come unico segno di 

interpunzione (solo alternato con le iniziali maiuscole). 
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