


Per Tullio De Mauro

Pensieri da casa





Donatella 
Lovison

“Qualche mio collega ancora si stupisce quando
sente dire che una buona, efficiente
educazione linguistica è un’educazione
linguistica democratica. Torce il naso. Forse
pensa a slogan e comizi. Ma mica bisogna
agitare bandiere, perché l’educazione sia
democratica, tutt’altro. Basta che sia efficiente
davvero, basta realizzarla parte per parte, e 
democratica allora lo è, anzi, confessiamocelo, 
è perfino un po’ eversiva. Non per caso al 
piccolo uomo di Atene i potenti del tempo 
fecero bere la cicuta. Noi speriamo di cavarcela. 
Ma non dimentichiamo quel che insegnava
Simone Weil: che chi prende sul serio il lavoro
dell’insegnare deve metter sempre in conto la 
radiazione dai ruoli.”

Tullio De Mauro, Prefazione a “Non uno di meno”, a cura di 
Silvana Ferrreri





Vittoria 
Sofia

In questo giorno, che 
gli era natale, a me 
piace ricordare la 

fiducia incondizionata 
nella Lettura di Tullio 

De Mauro.

"Leggere, potere leggere, avere il gusto di leggere, è un privilegio. 
È un privilegio della nostra intelligenza, che trova nei libri 
l'alimento primo dell'informazione e gli stimoli al confronto, alla 
critica, allo sviluppo. È un privilegio della fantasia, che attraverso 
le parole scritte nei secoli si apre il varco verso l'esplorazione 
fantastica dell'immaginario, del mareggiare delle altre possibilità 
tra le quali si è costruita l'esperienza reale degli esseri umani. È 
un privilegio della nostra vita pratica, perfino economica: chi ha il 
gusto di leggere non è mai solo e, con spesa assai modesta, può 
intessere i più affascinanti colloqui, assistere agli spettacoli più 
fastosi. (…) nel leggere, invece, come ha detto una volta un poeta, 
dieci e dieci volte possiamo tornare sullo stesso testo, ogni volta 
riscoprendone un nuovo senso, un più sottile piacere".

(T. DE MAURO, in Le biblioteche scolastiche: esperienze e prospettive, 
a. c. di P. Manca, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1981:33).







Giulia 
Lungamemoria 
Lanciotti

"Quando ascoltiamo e leggiamo, 
rendiamoci conto della complessità 
dei processi che portano ogni essere 
umano a estrarre, grazie alle parole, 
un senso dal caos dell’esperienza e a 
trasmetterci questa scintilla di 
ordine e di vita: usiamo bene 
orecchie e occhi e cervello per 
ripagare i nostri simili del dono delle 
loro parole, se hanno un senso e non 
sono vuoto bla-bla".

Tullio De Mauro, Capire le parole, Laterza





Bijoy M. Trentin Iuskent

«Possiamo sperare di eliminare ogni traccia dell'Italia analfabeta e 
descolarizzata, dell'Italia che non ama leggere i libri e nemmeno 
giornali, che non ama le scienze (le "nostre belle scienze", scrisse una 
volta Sebastiano Timpanaro sr.)? Noi dobbiamo sperare. Ciò si impone 
per dare al nostro paese le condizioni minime di efficienza produttiva. 
Ma si impone ancor di più se vogliamo davvero dare a tutte e tutti la 
sostanziale, effettiva capacità di esercizio delle responsabilità che 
comporta la vita democratica. Lo chiede da quasi mezzo secolo la 
Costituzione della nostra Repubblica. Forse c'è ancora tempo per 
costruire una risposta positiva: di quell'umile Italia fia salute».

Tullio De Mauro, Idee per il governo. La scuola, Roma-Bari: Laterza, 1995, p. 56. 

https://www.facebook.com/bijoytrentin%3F__tn__=%252CdC-R-R&eid=ARBXrFu6qTQ3HEbdwY7feTd20j0UCb9j8AWILoR37sDzA7EzmEb3sdEreuyIhxT_Z5gHOsjWqbIs2Yy9&hc_ref=ARRu97BeYXe0Qh6_du1JYkZSwSMzG4-41zTIgXr9uqa7yN1MWmjQ-9ZDXBqjifB1b4g&fref=nf


Marco Forni

Metteva spesso l’accento sulla giusta e necessaria risonanza che 
debbono avere anche le diverse varietà e realtà minoritarie che si 
compenetrano e convivono sul nostro territorio. Il „Dizionario italiano-
ladino gardenese“ si apre con una sua prefazione. De Mauro ha seguito 
con interesse fin dalle prime elaborazioni questa opera lessicografica. Il 
suo contributo è stato fondamentale. Ho avuto il privilegio di poter 
dialogare a lungo con lui di questioni lessicografiche, ma anche di 
impegno e passione civile e sociale.
Grazie Tullio e un abbraccio dalle montagne che amavi tanto, Marco.



Genziana Jones (Enzo 
Santilli)



Emanuela Piemontese

• Non saprei quale pensiero privilegiare tra i tanti che affiorano continuamente quando 
penso a Tullio e a quanto mi/ci manca. Forse ce n’è uno, personalissimo, che forse 
merita, a questo punto di essere condiviso. In momenti particolarmente bui della nostra 
storia recente, mi sentivo sopraffatta e soprattutto destabilizzata sul modo di affrontare 
il presente e guardare al futuro. Alla mia domanda, forse ingenua ma sincera, su come 
fare per “andare avanti”, una volta, mi rispose, passeggiando (e fumando) sul terrazzo 
della sua/nostra stanza di Villa Mirafiori con questa frase. “Non abbiamo altra soluzione 
che continuare a fare il nostro lavoro (studio, ricerca, insegnamento, impegno civile), 
come prima e, se possibile, più e meglio di prima”. Dopo anni e anni, nei momenti più 
duri, ripeto a me stessa queste sue parole. Che sembrano non avere molto a che fare 
con la lingua, la linguistica e tutte le altre scienze del linguaggio, ma sono invece un inno 
al nostro lavoro e al suo senso all’interno della società e delle società.



Ledi Shamku Shkreli

Conferenza stampa 
tenuta da Tullio De 
Mauro a Tirana 
nell’Ottobre 2005, in 
conclusione della sua 
Lectio Magistralis.

https://www.facebook.com/ledi.shamku%3Fcomment_id=Y29tbWVudDoyMTIyMDQ3NjMzODkwODFfMjEyMjc1MTkzMzgyMDM4


Maria Teresa Lecca

•Un grande Maestro. Sempre pronto 
all'ascolto. Era facile per me vincere la 
soggezione e parlare, chiedere. Ascoltava 
con attenzione e insegnava con l'esempio il 
rispetto della persona. Era un grande 
grandissimo Uomo.



Ritratto di Roberto 
Calò, 2017, Tullio 
De Mauro in 
memoriam


