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In ricordo di Adriano Colombo 
di Silvana Loiero, Segretario Nazionale del GISCEL 
27 dicembre 2019 
 

“Tutta la mia vita professionale è stata all’insegna del GISCEL. Come altri, devo a 
questo rapporto di essere quello che sono: ha voluto dire stimoli alla ricerca e al 
lavoro formativo, discussioni che fanno crescere, conoscenze, e soprattutto amicizie, 
in ogni parte d’Italia”, così scriveva Adriano Colombo nel volume del 2010, Forse 
qualcuno ha imparato qualcosa - Mezzo secolo nella scuola e dintorni, disponibile 
nella home page del suo sito. 

 

E come GISCEL, gruppo d’intervento e studio nel campo dell’educazione linguistica, 
prendo la parola oggi per ricordare Adriano, che ha rappresentato come meglio non 
si potrebbe l’ideale del socio GISCEL, l’insegnante-ricercatore che opera tra studio e 
intervento sul campo, fra ricerca e formazione, confrontandosi alla pari con i più 
grandi, a partire da Tullio De Mauro che del GISCEL è stato fondatore e attore 
compartecipe fino al dono di quel documento fondativo, che tutti conosciamo e in cui 
ci riconosciamo, che va sotto il nome di Dieci Tesi per l’educazione linguistica 
democratica.  

Con intelligenza e passione, competenza e generosità, impegno nello studio e 
nell’intervento sul campo, e quindi sul piano degli approfondimenti teorici e delle 
applicazioni didattiche, Adriano ha contribuito alla crescita dell’associazione e alla 
diffusione delle Dieci Tesi su tutto il territorio nazionale. 
Centinaia e centinaia di docenti hanno appreso da lui non soltanto i principi guida 
dell’educazione linguistica democratica, ma anche i suggerimenti operativi per fare 
acquisire a tutti gli strumenti linguistici e culturali per agire nel mondo. 
Adriano è sempre stato un ricercatore, un esperto dei fatti di lingua e, nel contempo, 
un uomo di scuola; ha incarnato, cosa non comune, i due aspetti della ricerca e 
dell’operatività. La scuola è sempre stata al centro della sua attenzione. 
 
Per Adriano il GISCEL è stato importante; per il GISCEL il suo apporto è stato 
fondamentale. 

Adriano ha svolto più di un ruolo nel GISCEL: Segretario regionale del gruppo 
emiliano-romagnolo dal 1985, in alternanza con Werther Romani per tanti anni fino 
a che non sono subentrata io, e Segretario nazionale dal 2004 al 2008, e sempre, 
quale che fosse la sua funzione, socio animatore infaticabile e implacabile. 



 
 

2 
 

I suoi interessi scientifici riversatisi nella vita associativa sono molteplici:  
- attenzione particolare e precoce ai testi argomentativi (del 1992, ad esempio, 

è il volume curato per La Nuova Italia, “I pro e i contro. Teoria e didattica dei 
testi argomentativi”); 

- attenzione alle condizioni sociolinguistiche di partenza degli allievi (è del 1994 
il convegno nazionale sullo svantaggio linguistico che poi si è trasformato nel 
1996 nel volume, curato insieme a Werther Romani, “È la lingua che ci fa 
uguali”. Lo svantaggio linguistico: problemi di definizione e di intervento”, 
pubblicato da La Nuova Italia). 
 

E ancora, solo per segnalare grandi tappe: 
 

- attenzione all’influenza delle Dieci tesi nella pratica didattica, al rinnovamento 
democratico della scuola e dell’educazione linguistica in particolare. In 
occasione del trentennale delle Dieci Tesi, Adriano ebbe un ruolo di primo 
piano nell’organizzare un’imponente Giornata di studio a Roma in Campidoglio 
(era allora sindaco Veltroni), in un affollatissimo salone, con relazione di De 
Mauro e altri autorevoli interventi (è del 2007 il volume Educazione linguistica 
democratica. A trent’anni dalle Dieci tesi, che raccoglie le testimonianze di 
quella giornata, curato da A. Colombo e M.E. Piemontese, per Franco Angeli); 
 

- attenzione all’italiano e alle sue sfaccettature che permettono di accedere alle 
discipline (è del 2014 Il volume L’italiano per capire, a cura di A. Colombo e G. 
Pallotti, che raccoglie gli Atti del convegno di Reggio Emilia del 2012).  

 
Voglio ricordare sommariamente altre due costanti nella vita di studio di Adriano.  
 
La prima è relativa all’analisi critica e puntuale dei documenti che incidono sulla vita 
della scuola sotto forma di riforme o di Programmi/Indicazioni:  

- ha lavorato sul rapporto tra Competenze e nuovi curricoli, impegnandosi in 
particolare sul curricolo di italiano (Per un curricolo nazionale di Italiano, 
Annali della Pubblica Istruzione, n. 3- 4/1999);  

- ha promosso incontri e scambi tra le varie associazioni disciplinari e prodotto il 
volume Curricoli per la scuola dell’autonomia. Proposte della ricerca didattica 
disciplinare, a cura di A. Colombo, R. D’Alfonso, M. Pinotti, Firenze, La Nuova 
Italia, 2001; 

- notevoli furono i suoi sforzi per far passare a livello nazionale un’idea di 
educazione linguistica lontana da quella delle Indicazioni Bertagna (nei primi 
anni in cui è stato segretario era ministro Moratti). In un’assemblea che si tenne 
a Modena fece approvare un testo intitolato Idee per un curricolo di educazione 
linguistica democratica (2004); 
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- ha curato il volume Il curricolo e l'educazione linguistica. Leggere le nuove 
Indicazioni, FrancoAngeli, 2007, commento alle Indicazioni nazionali del 2007 
(ministro Fioroni);  

- ha inoltre lavorato sul tema della scrittura all’esame di stato; 
- ha fatto ricerche e scritto sul leggere e comprendere. 
 
Il secondo interesse di ricerca riguarda la grammatica. Le ricerche e i suoi articoli 
sulla grammatica e sulla riflessione linguistica iniziano negli anni ’60 e lo 
porteranno, nel 1988, a scrivere il manuale per la scuola media “Pensare le parole. 
Grammatica italiana” e, più avanti, nel 2009, ad offrire al pubblico italiano in 
traduzione la grammatica di Schwarze (edita da Carocci) che andò a rafforzare il 
panorama descrittivo dell’italiano già ricco della Grammatica italiana di Luca 
Serianni (UTET) e della Grande grammatica di consultazione dell’italiano curata da 
Lorenzo Renzi e altri per il Mulino. 

 
Infine si è interrogato sul rapporto tra grammatica e linguistica (è del 2017 Capire la 
grammatica. Il contributo della linguistica, scritto a due mani con Giorgio Graffi). 
 
Questo, e molto altro, è stato Adriano a livello nazionale per Il GISCEL.  
Ecco perché la sua scomparsa lascia un grande vuoto. 
 
Ma ancora più grande è il vuoto nel GISCEL Emilia-Romagna. 
 
Forse qualcuno ha imparato qualcosa: questo il titolo del volumetto già citato del 
2010. 
Per più di 60 anni Adriano si è occupato di educazione linguistica a scuola, e a 
imparare sono stati/ siamo stati in molti. A cominciare dai componenti del gruppo di 
lavoro che, da metà degli anni 80, funziona in Emilia Romagna. 
Per noi che abbiamo fatto parte di questo gruppo Adriano è stato innanzitutto un 
amico, e poi un maestro e ancora un esempio di onestà, rigore morale e intellettuale, 
un portatore di valori incentrati sulla legalità e la democrazia, un condensato di 
intelligenza arguta, passione e generosità. 
 
Ricalcando una lettera scritta da Adriano stesso a un suo ex preside, mi viene da 
scrivergli: 
 
Caro Adriano, 
quante volte abbiamo sentito di doverti molto e di volerti bene:  
- le volte che abbiamo risposto ai tuoi malumori con un sorriso e l’offerta di un 
cioccolatino;  
- le volte che il nostro entusiasmo ha scosso i tuoi scetticismi;  
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- le volte che sdrammatizzavi con le tue battute ironiche; 
- le volte che ci rendevamo conto di imparare tantissimo da te; 
- le volte che… eri l’unica persona a cui potevamo fare domande, certi che avresti dato 
la risposta giusta per risolvere i nostri dubbi linguistici; 
- le volte che… dimostravi che stavi imparando ad aver pazienza, a tollerare le 
ramificazioni e dispersioni che nascono dal contributo di persone diverse.  
- le volte che sei arrivato con una paginetta scritta al computer, sintesi di discussioni 
dei giorni precedenti dalle quali non eravamo stati capaci di trarre alcuna conclusione; 
- le volte che cercavi di valorizzare i nuovi arrivati; 
- le volte che festeggiavamo il tuo compleanno e la volta che ti abbiamo regalato una 
incredibile Lacoste rossa per i tuoi 80 anni; 
- le volte che ci siamo ricordati che senza di te più della metà di quel che di buono si 
faceva nel gruppo GISCEL ER non sarebbe stato possibile; in poche parole: sempre.  
 
Senza di te al GISCEL ER viene a mancare un importante punto di riferimento e sarà 
molto difficile trovare una nuova guida. 
 
Mi piace chiudere questo ricordo con una frase dello scrittore sovietico Andrej 
Siniavskij:  
 
 “È bello partendo (o morendo) lasciare dietro di sé un posto pulito”. 
E tu, caro Adriano, ci lasci un posto in cui sentiamo il senso del rigore e dell’onestà 
intellettuale. 
Se insegnare significa lasciare un segno, le tracce lasciate da te sono indelebili. 
Cercheremo di farne tesoro. 
 


