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TULLIO DE MAURO 

E LA SCUOLA



 

 
Direi, con una formula astratta, dare a tutte e
tutti, nessuno escluso, una piena autonomia di
movimento nella società e nell’intera cultura di
oggi: e quindi saper partire dal gruzzolo di
capacità con cui bambine e bambini, ragazze e
ragazzi entrano nelle scuole e non negarlo, ma
capirlo e arricchirlo progressivamente, portandoli
attraverso gli anni a saper controllare se stessi in
rapporto agli altri, le proprie scelte di vita
attraverso la conquista di linguaggi antichi e
nuovi, di tecniche operative, di saperi critici,
storici e scientifici. Non sono astrazioni. 

IL  BAMBINO  SENZA MANI

Chi legge i diari didattici di Mario Lodi vede che
questo – restituire le mani a quello che lui
chiamò «il bambino senza mani» – si può
realizzare con pieno successo nelle elementari.
Le scuole dell’infanzia di Reggio Emilia, un punto
di eccellenza planetaria della  nostra scuola,
furono impostate così da Loris Malaguzzi e così
continuano a lavorare: una sollecitante
integrazione di sviluppo fisico e intellettuale, di
stimoli della fantasia e di crescenti bisogni di
razionalità. Carlo Bernardini e le maestre della
scuola dell’infanzia di Scandicci, vicino a Firenze,
hanno realizzato con successo lo stesso
programma integrato di attenzione e ascolto,
anzitutto, dei bambini e delle bambine e poi di
compagnia nel percorso di crescita delle capacità
operative e intellettuali. 

CHE COSA AVREBBE DOVUTO
FARE E COSA DOVREBBE FARE
IN CONCRETO LA SCUOLA? 



IL  FARE  CON  IL  CORPO
Una parte importante del vocabolario che noi adoperiamo per farci capire e per
capire e che adoperiamo per costruire i significati di altre parole è un vocabolario
che in buona parte è legato a questa costitutività del fare, del gestire il proprio
corpo, del gestire fisicamente la propria relazione con il mondo nella sua
materialità. Se riusciamo ad avere altri buoni argomenti per sostenere ciò, ci
troviamo dinanzi a qualcosa di non privo d’interesse. Qualcosa che certamente
viene incontro alla preoccupazione, diciamo così, di Enrico Persico, ovvero alla
preoccupazione di chi vede come un difetto l’eccesso di ripetitività verbalistica
della nostra scuola. È un eccesso che rischia di non essere corretto dai software,
per quanto brillanti, a meno che questi software non ci dicano e non ci facciano
fare quello che i bravi familiari e i bravi nsegnanti fanno, cioè non ci facciano
anche fare delle cose non sulla tastierae sullo schermo, ma nella materialità del
mondo naturale e artificiale.

AULE COME LABORATORIUM

Lucio Lombardo Radice diceva: proprio perché si sviluppino le capacità
intellettuali più complesse e sofisticate, le aule dovrebbero essere sempre
meno un "auditorium" e sempre più un "laboratorium". Migliaia di insegnanti
hanno lavorato e ancora cercano di lavorare in questo modo, ma l’impianto
complessivo della scuola è rimasto altro: quello che disprezza mani, lavoro,
capacità tecniche e operative, e nelle secondarie superiori delega ciò a
scuole definite di serie C.



Alla valanga informativa che ci avvolge, la

scuola, come l'università, come l'editoria,

non devono credere di poter rispondere

dilatando il sapere che presumono di

trasmettere. Devono rispondere cercando

di capire che cosa è veramente necessario

di tutto ciò che si pretende di insegnare.

Devono, dobbiamo, cercare il minimo

comune indispensabile a gestire

criticamente, responsabilmente la vita

nelle società dell'informazione.

Dilatare a dismisura l'offerta informativa

comporta invece non consentire mai di

"andare in profondità". Significa

costringere anche lo studente e anche il

professore a farsi "Homo currens", cioè

superficiale, cioè forzatamente acritico e,

se tutto va bene, dotato di un sapere

puramente verbalistico. Non è davvero

quel che ci serve nelle società

dell'informazione, che per questa loro

natura sono tormentate e minacciate da

torrenti di parole e di stereotipi. Dobbiamo

cercare altre strade.

Oltre la superficialità indotta dalla

dilatazione delle materie e dei testi di

studio, un'altra strada c'è: ed è la via del

lavorare di qualità, in profondità e non in

una impossibile rincorsa all’estensione.

Se vogliamo dare attraverso la scuola una

formazione che consenta di vivere

produttivamente nelle società

dell'informazione non dobbiamo mirare a

dare una impossibile e sempre dilatanda

carta dell'Impero dei saperi, che cerchi

 d’essere grande quanto l'Impero stesso.

Ma dobbiamo dare bussole, dobbiamo

dare punti cardinali, dobbiamo dare

l'esperienza viva di come si organizza e

come si fa un viaggio. Dobbiamo dare Il

gusto di viaggiare e, se ci piace, dove ci

piace, sostare. Fuori di metafora, dobbiamo

dare la capacità di controllare criticamente

i flussi informativi cui siamo esposti per

imparare a utilizzarli, trattarli, volgerli a

quel che responsabilmente ci pare il

meglio.

Aggiungere materia a materia, libro a libro,

capitolo a capitolo non serve. Serve

acquisire e fare acquisire la capacità di

muoversi entro lo spazio culturale In cui ci

collochiamo. Serve dare la capacità e - non

dovremmo mai dimenticarlo- la voglia e il

gusto di sapersi muovere e muoversi tra le

forme più immediate di cultura, quelle più

vicine a noi, e le forme più remote e aliene,

tra le forme più rudimentalmente

immediate (preziose per sopravvivere) e le

forme più complessamente costruite, tra le

forme affidate a questa o a quella tipologia

di produzione e ricezione, dalla manualità

alla lettura, dalla visualità e plasticità al

silente astratto ragionare.

È - a mio avviso- necessario far acquistare

questa capacità di scelta e di movimento o,

volta a volta, di stasi ciò che dobbiamo

perseguire come obiettivo di una scuola

che affronti le sfide della società

dell'informazione.

NO  A L LA  SCUOLA  “P IGL IATUTTO”

S ì  a  una  scuo l a  che  se l e z i on i
co r agg i o samen te  c i ò  c h e  s e r v e  d a v v e r o  a l l a
f o rmaz i one  de l l a  capac i t à   c r i t i c a  d i
mov imen to  en t r o  l o  spa z i o  cu l t u r a l e .



LA NOSTRA NUOVA FRONTIERA  

Qui c’è un territorio di frontiera,
questa è la nuova frontiera dinanzi
a cui ci troviamo: dobbiamo avere il
coraggio ed anche lo stomaco di
leggere con attenzione quello che
giudici dei minori e alcuni sociologi
più intelligenti sono andati
scrivendo relativamente alla nostra
situazione italiana contemporanea
nelle grandi città e in modo
particolare nelle grandi città del
Sud, quando ci dicono che, oggi
come oggi, mafia, camorra,
‘ndrangheta, l'organizzazione
criminale, rischiano di offrire , e
offrono spesso, un modello
culturale vincente, rispetto a quello
che oggi, 
    

 
così com'è, la nostra scuola offre.
Vincente perché dà capacità di
movimento, perché insegna a fare
cose, insegna a sapere cose con cui
sopravvivere, con cui guadagnare,
con cui mantenersi e mantenere la
famiglia, dà il senso di un’identità,
insegna ad oggettivarsi nel
marasma delle grandi città.
Dobbiamo avere il coraggio di
riflettere su queste valutazioni
paradossalmente positive per capire
quanto in salita e difficile è, da
questo punto di vista, il lavoro che
la scuola non può non proporsi di
fare. E ce la faremo: questo è il
nostro Far West. 



ATTENZIONE AL VERBALISMO!

Mi permetto di dire: attenzione, non proponiamo nelle aule solo
verbalità, solo razionalità, solo letterarietà. Stiamo attenti a che,
guardando giustamente in alto, non dimentichiamo che in alto bisogna
arrivarci, arrivarci tutti insieme, arrivarci bene, arrivarci tutti e bene,
voglio dire tutti i ragazzi e ciascuno tutto intero. E allora, perlomeno
come filosofo del linguaggio, voglio dire che il linguaggio non è tutto, è
solo un pezzetto, fondamentale, ma solo un pezzetto della nostra
esistenza. Non badiamo solo alla verbalità, alla razionalità, alla
letterarietà, perché questo ci espone a quelle che Sant'Antonio Gramsci
chiamava le degenerazioni libresche della cultura, al verbalismo, alle
chiacchiere su come si fa una cosa come terreno di verifica del saper
fare una cosa. 



Sono tra coloro che non mitizzano il virtuale, ma nemmeno lo
demonizzano. Ci dà esperienze preziose che altrimenti ci sarebbero
precluse. Ma se virtuale e ipertesti non correggono il difetto che Persico e
tanti altri hanno individuato nella natura verbalistica e ripetitiva del
nostro insegnamento e, anzi, lo rafforzano (meglio sono fatti peggio
potrebbe essere dal punto di vista dell’esperire pratico e fisico),
potrebbero esserci pericoli di ipercognitivizzazione verbo-iconica.
Non credo che la nostra specie sia in grado di rinunziare al patrimonio di
esperienze accumulate dal cervello imparando a gestire la corporeità e,
partendo anche da ciò, a costruire parole e conoscenze astratte.

 R I S P E T TO  A  OGN I  A L TRA  T E CNO LOG IA ,  A  TU T T ’OGG I  È

ANCORA  I L  RAPPORTO  CON  LA  PAG INA  SCR I T TA  QUE L L O

CH E  C I  CONS ENT E  L E  COND I Z I ON I  MIG L I O R I  P ER  QUE L LA

E LABORA Z I ON E  I N T ER I OR E ,  S I L EN Z I O SA ,  P ER  QUE I

C ONTRO L L I ,  P ER  QUE L L ’ ANDARE  SU  E  G I Ù  P ER  I  DA T I

CH E  L E  V I D EA T E  NON  R I E S CONO  A  EGUAG L IARE .

IL VIRTUALE                                     

ILPRIMATO DEL FARE
Evviva le astrazioni e la cognitività, evviva i computer, evviva le formule e le
parole: ma sarebbe un bel guaio se perdessimo l’esperienza e percezione delle
radici corporee dell’astratto, delle radici operative del cognitivo. Perderemmo
insieme la capacità di reale comprensione, di reale controllo delle costruzioni
più astratte. Ecco perché mi pare opportuno indagare il primato del fare nel
costituirsi delle nostre lingue.



LA FORMAZIONE LINGUISTICA DEGLI
INSEGNANTI

 

Mi pare che, non solo in Italia, ci sia un immenso lavoro da fare per
raccogliere e tradurre in prassi i punti nodali delle Dieci tesi: portare i
risultati della ricerca linguistica in modo non meccanico verso il
miglioramento della formazione e della preparazione degli insegnanti,
rendere gli insegnanti consapevoli della enorme variabilità del pubblico
scolastico che può sembrare apparentemente omogeneo; lavorare su
questa diversità non per negarla ma per farne il punto di partenza per la
costruzione di un migliore possesso delle capacità linguistiche, inclusa la
capacità di usare in modo adeguatamente variato la lingua, nel parlato,
nello scritto, nelle diverse contingenze. 

Verba tene, scripta sequentur

Curate con ogni mezzo e senza
piccinerie e pigrizie mentali
l'arricchimento del vocabolario e
della sintassi, stimolate le letture,
abituate a verbalizzare oralmente e
per iscritto: la correttezza ortografica
verrà poi da sé.        

Insegnare, e apprendere, le lingue

Vi è una coralità e socialità non solo
del funzionamento ma prima ancora
dell’apprendimento delle lingue, anzi
dell’apprendimento in generale, della
formazione degli esseri umani. Non
cresciamo in solitudine e sviluppiamo
le nostre capacità, le nostre coscienze
e conoscenze in un rapporto continuo
con gli altri



PARLARE A VUOTO
Eclissi del corpo e artificialità ci 
espongono al rischio del parlare
a vuoto.

 

E Il parlare non gira a vuoto soltanto se i suoi
contenuti si ancorano, prima o poi, a un esperire
concreto. Specie nelle fasi di apprendimento,
soltanto per tale via si formano i significati: a partire
da sensi assai determinati e sperimentati nel vivo,
ope rativamente, con intervento non solo dei canali
percettivi ‘no bili’ (vista, udito), ma anche dei più
rudimentali (tatto, gusto, olfatto). Anche la
comprensione si realizza attraverso processi di
adattamento, di va e vieni, tra lo scorrere di sensi
determinati e il bagaglio di potenzialità semantiche
delle parole disponibili per il ricettore.
 

Senza circoscritte esperienze individuate da
particolari sensi in cui si concretano i significati delle
frasi di un locutore che non parli a vuoto, il ricettore
rischia di accogliere queste frasi come formule vuote. 

La prima conseguenza da trarre è cercare di non
smarrire mai la coscienza del rapporto di continuità
che lega, immediatamente o mediatamente, il più
aereo e astratto dei significati al concreto e
all’immediato esperire. La seconda conseguenza è
poter capire quanto lunga è la strada che porta dalle
esperienze più concrete e immediate alle
elaborazioni più astratte e intessute di mediazioni e
ciò ci aiuta anche a capire quanti sono quelli che non
la percorrono tutta, ma si perdono lungo il cammino.

 
Il gioco verbale più denso di significati complessi gira
a vuoto per molti. Non bisogna disperare: utilizziamo
solo una parte assai piccola delle potenzialità di
comunicazione che ci offre una lingua.

POSS IAMO  FARE  PASS I  AVANT I  SU L LA  V IA

ANT I CA  DE L LA  COMPRENS I ON E  REC I PROCA  E
D E L LA  COMPRENS I ON E  E  I N T E L L I G EN ZA  DE L
MONDO .  PURCHÉ  CH I  GUARDA  I N  F ONDO  A L
L I NGUAGG I O  V I  SCORGA  LA  NEC ESS I T À  CHE  E SSO ,

S E  NON  VUO L E  L IM I TARE  LA  SUA  S T E SSA

FUNZ I ON E ,  S I  FACC IA  E SSO  S T E SSO  EDUCA Z I ON E
A L LA  PARO LA  I N  TU T T E  L E  SU E  POT EN Z IA L I T À .



Se essi si profilano ciò accade perché nei
quasi settant’anni di vita l’Italia della
Repubblica, cioè l’insieme della
popolazione che la compone, ha superato
quelle assai maggiori disparità che, come
si è ricordato nei primi due capitoli, ne
contrassegnavano la vita all’inizio del suo
cammino: le rovine non solo materiali
lasciate dall’età monarchica e fascista,
dalla guerra perduta e dalla guerra civile,
la bassa scolarità, l’estraneità di due terzi
della popolazione all’uso attivo della
lingua comune, l’orizzonte linguistico e
culturale frantumato per la maggior parte
nell’uso esclusivo di dialetti di raggio
locale, il disprezzo per questi dialetti da
parte di un ceto colto largamente chiuso
in se stesso, nel suo dominante
arroccamento oligarchico, e la
conseguente prevalente lontananza
dell’uso della lingua comune dai temi e
dagli stili delle scienze, del pensiero e
della cultura europei. L’Italia linguistica
della Repubblica ha saputo lasciarsi alle
spalle quelle fratture e disparità. Vaste
masse, prima escluse, si sono impadronite
per il 95% dell’uso dell’italiano pur
conservando al 45% l’uso alternativo e non
più esclusivo di uno dei dialetti. 

F RA T T U R E  E
O S TA C O L I  C H E  S I
P R O F I LANO  N E G L I
ANN I  R E C E N T I  NON
S ON O  I N S U P E RA B I L I



FRATTURE E
OSTACOLI

Il cammino linguistico fatto
nell’età della Repubblica perché
l’intera popolazione acquistasse
la capacità di intendersi con la
stessa lingua nel parlare è stato
grande e, mentre altrove
l’analogo cammino si è
compiuto attraverso secoli,
l’Italia della Repubblica lo ha
percorso in pochi decenni

 Chi ritiene che, come del sabato dice il
Vangelo (Mc. 2, 27), così le lingue siano
fatte per gli uomini e non gli uomini per
le lingue, chi ricorda, con l’antico Orazio
(Ars poetica , vv. 68-69), che mortalia
facta peribunt, nedum sermonis stet
honos et gratia vivax , “morranno le opere
dei mortali, né sopravvive la gloria e la
viva grazia del parlare”, è portato
coerentemente a preoccuparsi, più che
di singole sciatterie linguistiche, delle
difficoltà dei parlanti e, quindi, di queste
fratture nella comunità italiana che
impacciano per molti l’uso pienamente
competente del linguaggio e non danno
a tutte e tutti l’eguaglianza sostanziale
richiesta dall’art. 3, comma 2 della
Costituzione . Ma forse anche chi
professa amore per la lingua italiana in
sé dovrebbe intendere che essa tanto più
e meglio si consolida nelle sue forme e
regole quanto più si colmino e sanino le
fratture che si sono qui ricordate e
quanto più si rimuovano gli ostacoli che
impediscono a troppi di padroneggiare
con pienezza la lingua comune.

Ma nel parlare, nello scrivere e nel
comprendere è ancora privilegio di
pochi il possesso degli strumenti di
cultura necessari a mettere pienamente
a frutto le ricche e complesse risorse del
patrimonio linguistico comune. Sotto la
superficie della ormai larga
convergenza verso una stessa lingua, si
celano linee di frattura profonde che
non passano più attraverso differenze
regionali o di reddito, ma attraverso
altre forti disparità: il divario nel
rapporto con lettura e scrittura, nella
capacità di accesso a capire o comporre
testi scritti; il conseguente divario
nell’accesso alla rete; la difficoltà di
padroneggiare concetti e ragionamenti
di ordine statistico, matematico e
scientifico; infine le diversità di reali
competenze anche a parità di livelli
formali di istruzione. È inevitabile che
tali disparità si riflettano negli usi della
lingua comune. 



NELLE LIBRERIE, NELLE BIBLIOTECHE, NELLE SCUOLE, NEI TEATRI, NEI

CORSI PER ADULTI, NEL MODO DI FARE E RICEVERE INFORMAZIONE SI

PUÒ COMBATTERE LA BUONA BATTAGLIA PER MIGLIORARE LE

CONDIZIONI LINGUISTICHE E NON SOLO LINGUISTICHE DELL’ITALIA

Fratture e disparità secolari sono
state superate. Fratture e
disparità oggi ancora evidenti
potranno esserlo. Un
innalzamento quantitativo e
qualitativo dei livelli di
istruzione delle giovani
generazioni e degli adulti, la
promozione della lettura e del
bisogno di leggere e di informarsi
in modo non effimero, lo sviluppo
di stili di vita che favoriscano il
bisogno e l’apprezzamento della
cultura intellettuale, dei saperi,
delle scienze: sono questi gli
efficaci percorsi che altre società
in Europa e nel mondo 

hanno imboccato e stanno
seguendo per superare quegli
ostacoli e quelle fratture. Ciò può
diventare possibile anche in Italia.
È un impegno più lungo e faticoso
di qualche lamento o predica
contro questo o quel malvezzo
linguistico, ma è l’unica via per
migliorare realmente la condizione
linguistica di tutta la popolazione.
Del resto, mettersi su questa via è
un impegno che sta dinanzi al
paese non solo per motivi
linguistici e culturali. Linguaggio e
cultura sono fattori primari nella
vita di un paese.



Pensieri e parole
per Tullio



Un ricordo di Tullio De Mauro 
Ministro della PI

VALTER DEON

Mi piace ricordare Tullio De Mauro nel giorno del suo compleanno piuttosto che nel giorno
della sua morte. Ritengo che ricordarlo così è come ricordarlo in un giorno di vita, e vederlo vivo
e presente. Oggi avrebbe compiuto 89 anni e starebbe ancora lavorando. 

Mi pare giusto inoltre non dimenticare. Ho l’impressione che di questi tempi ci si dimentichi
troppo in fretta di tutto, dei maestri che ci hanno insegnato, di chi ha lavorato e si è impegnato
nel pubblico. E di chi, anche nel privato, è stato amico generoso. 

Con Silvana Loiero mi sono ritrovato in sintonia nel ricordare, quest’anno, Tullio De Mauro
Ministro della PI. Certo, non si può pensare al ministro senza pensare all’uomo, allo studioso, al
cittadino impegnato, all’animatore in ogni settore della cultura, della scuola, dell’arte. Oggi,
guardando la scuola che soffre, non si può non andare con la mente a lui responsabile della
scuola italiana. In questi mesi di lockdown si sono visti studenti e genitori richiedere a gran
voce una scuola vera, luogo di incontro di persone, di confronto di diversità, di crescita umana e
civile. Per tutti, una scuola di testa e di cuore. 

Dei mesi in cui Tullio De Mauro ha operato come responsabile della PI (ultimo Ministro della
‘Pubblica Istruzione’?) sono rimasti segni tangibili. Accenno a due in particolare: la proposta di
una Riforma dei cicli contenuta nell’ultimo documento-ossigeno prodotto dal Ministero: a
leggerlo, è un testo che agita e fa pensare chi ama la scuola; e insieme, un intervento concreto
nella vita delle persone, da allora l’ultimo (?) significativo aumento di stipendio per insegnanti,
presidi, e personale della scuola. È certamente sua la penna che citava, alla fine della seconda
Tesi GISCEL, Bertolt Brecht: “Prima la bistecca e la frutta, e dopo Saussure e le tecnologie
educative”. Si potrebbe riprendere - rovesciandola - la massima non di sola scuola vive chi
insegna... 

Nei mesi in cui Tullio De Mauro è stato Ministro ho avuto frequenti contatti con lui: voleva
sapere da me che ero in servizio come le sue scelte venivano percepite da chi aspettava da lui,
dopo anni di ansie e di annunci, parole e atti di saggezza. Intendeva mantenere con la realtà
rapporti vivi, di conoscenza e di impegno. 

Di lui, e di quei documenti, voglio ricordare due cose in particolare: il suo sforzo per rendere più
umana e comprensibile la lingua delle Istituzioni; e il suo contributo alla cultura della scuola
col documento appunto della Riforma dei cicli. Lo ho chiamato documento-ossigeno perché dà
respiro, e immette aria buona in atmosfere a volte pesanti. 

Sul primo punto riprendo due testi del maggio 2001 con i quali il Ministro consegnava
all’opinione pubblica, agli insegnanti, ai genitori, agli studenti, il frutto del suo lavoro e del
lavoro della Commissione incaricata di dare alla scuola un volto diverso e rinnovato. 

Il primo è un documento con cui il responsabile della PI presentava i documenti elaborati per la
scuola secondaria dalla Commissione ministeriale incaricata del riordino dei cicli scolastici. Ne
riporto due brani, dal primo e dal terzo capoverso.



Un ricordo di Tullio De Mauro
Ministro della PI

VALTER DEON
Dal marzo scorso la Commissione ministeriale incaricata di elaborare materiali per il riordino dei cicli
scolastici ha lavorato sui temi più generali relativi all'assetto della scuola secondaria. I coordinatori e i
moderatori degli otto gruppi di lavoro hanno consegnato al Ministro altrettanti documenti. Con il
gruppo di coordinamento della Commissione ho ritenuto utile predisporre un testo introduttivo a sua
volta sintesi degli otto documenti...

... Ho già detto più volte in sedi pubbliche e introducendo i lavori nelle varie sedute plenarie della
Commissione la mia gratitudine, personale e per dir così istituzionale, per l'impegno generoso con cui i
componenti della Commissione e i responsabili dei molti gruppi di lavoro che si sono succeduti hanno
operato in quest'anno. …

Chiudeva con un Invio a tutti il mio cordiale saluto e un arrivederci.

Il secondo documento, sempre del 23 maggio 2001, è la lettera - più nota - con la quale il
Ministro accompagnava e rendeva noto il testo del Decreto Interministeriale che regolamenta i
curricoli della nuova scuola di base al quale è allegato un documento che riassume e integra il
testo elaborato dagli esperti del MPI e diffuso il 7 febbraio us. Anche qui riporto alcuni brani dal
primo e dal secondo capoverso.

Trovate qui di seguito lo schema di decreto che, come richiesto dalla legge, definisce la quota oraria degli
ambiti e delle discipline nella scuola di base e, in allegato come parte integrante del decreto, gli indirizzi
per la attuazione del curricolo...

… Non è dunque da stupirsi se, come si rileverà facilmente, la Commissione non ha tanto innovato quanto
piuttosto riorganizzato e portato a norma, perché si generalizzi al meglio, il ricco patrimonio di
esperienze didattiche e di innovazioni istituzionali sedimentato negli anni, anzi, talora da decenni.

Chiudeva di nuovo con un  Accettate, con i miei saluti, un augurio cordiale di buon lavoro.

Di queste scritture colpiscono la chiarezza dei concetti e la puntualità sintattica, caratteristiche
inusitate in testi del genere; ma colpiscono soprattutto il tratto rispettoso e la vicinanza ai
destinatari. Gli attacchi e le formule di congedo, aperti e coinvolgenti, umani e democratici,
rivelano l’uomo, lo studioso, il politico responsabile e vicino. Fanno una certa impressione anche
oggi il tono e i tratti di una scrittura che col burocratese, tipico degli atti di governo cui siamo
stati abituati per tanto tempo, hanno poco a che fare. Quei testi allora mi erano parsi nuovi e
inaspettati. Rompevano una lunga e ancora resistente tradizione. Sotto le righe (ma neanche
troppo sotto) si sentiva il Ministro preoccupato e desideroso di dare alla scuola risposte
concrete, il maestro che conosceva la scuola e la sua storia, e l’uomo di governo desideroso di
portare rinnovamento. Mi aveva colpito anche il richiamo al ricco patrimonio di esperienze e di
innovazioni istituzionali sedimentato negli anni: la rottura che gli atti di riforma provocano
nascono dalla conoscenza e dal rispetto della storia e delle tradizioni. Solo da queste nascono le
cose nuove e buone.

In quegli anni tenevo una rubrica sulla rivista I&O; dopo la fine del governo Amato con la stessa
attenzione avevo analizzato la scrittura di chi scriveva dal Ministero dopo il Ministro De Mauro.
Altri mondi. 

VALTER DEON



VALTER DEON

Sono poi andato a rileggere il voluminoso documento che prefigurava una scuola nuova e
aperta.Mi sono riletto in particolare il capitolo 1.  Scuola secondo  Costituzione.

Come aveva fatto capire in una delle due pagine precedenti, il testo è sicuramente scritto da
Tullio De Mauro. Lo si capisce dai tratti già analizzati.

Qui mi limito a segnalare il primo ampio capoverso, sintesi tematica dei contenuti che animano il
progetto. E anche il terzo capoverso che ripercorre con pochi puntuali richiami le tappe
fondamentali della legislazione scolastica a partire dall’istituzione della scuola media unificata e
obbligatoria del 1962. 

L’architettura del nuovo edificio è disegnata in poche righe che compaiono quasi alla fine del
capitolo.

... il percorso che la scuola deve far compiere alla persona che apprende parte dalla scuola dell’infanzia, si
snoda senza fratture nella scuola di base (sette anni), si completa obbligatoriamente nella scuola
secondaria (primi due anni) e prosegue o nei tre anni della scuola secondaria o nel sistema di formazione
professionale o nell’apprendistato (tre anni) fino a 18 anni. 

Di quell’ampio progetto è rimasto poco. Sicuramente è rimasto il ricordo di chi ha vissuto dal di
dentro quell’impresa (mai Commissione si era vista così aperta, numerosa e qualificata) e di chi
dal di fuori aveva sperato e sognato. Quel che resta  da dire è che quelle scritture e quei
documenti dovrebbero essere riletti; e quel progetto seriamente ripensato.

Chiudo con poche note che fanno capire quanto da quelle idee si sarebbe potuto e dovuto
sviluppare. Accennerò soltanto alla realtà degli istituti comprensivi e alle scuole dall’autonomia. 

Dei comprensivi si era cominciato a parlare come luogo e occasione di sperimentazione dagli anni
’90; ufficialmente erano stati istituiti nel 1994. Tullio De Mauro a questa realtà aveva sempre
creduto: il salto dalla scuola elementare alla scuola media era per tanti studenti un rischio. E il
problema era sotto gli occhi di tutti. Nella Riforma dei cicli, con l’accorciamento di un anno della
scuola media, l’idea era di assicurare continuità tra le due scuole per evitare a giovani studenti
inciampi spesso pericolosi; nel conto finale (conclusione del ciclo di studi a 18 anni) il progetto
portava all’allineamento della scuola italiana alle realtà europee. Penso che l’idea degli istituti
comprensivi si sia spesso immiserita negli anni 2000 nelle realtà dell’ammucchiare.

Circa l’autonomia, tema intorno al quale si era sviluppato alla fine degli anni ’90 un vivace
dibattito, quel che mi pare di poter dire è che la sua realizzazione si è trovata stretta tra due
forze: quella centrifuga di un Ministero che ha faticato a scoprirsi  decentrato; e quella di tante
realtà, locali e non, impreparate a una sfida così ardua. Però, alla fine, l’idea ha spinto tante
eroiche persone – presidi, insegnanti, operatori delle tante scuole – a mettersi in gioco e a
sviluppare fantasia ed energie che mai alla scuola italiana sono mancate. Dei risultati ogni tanto
si parla, ma forse troppo poco. 

È inutile dire che le idee camminano sulle gambe degli uomini. Ricordare Tullio De Mauro
significa tornare continuamente a questo principio. 



Rileggendo gli Indirizzi per l'attuazione del
curricolo del Ministro De Mauro                                             

ROSA CALÒ 

Per un favorevole intreccio di circostanze, mi trovo in questi giorni a consultare un testo alla cui
stesura ho collaborato sutto la guida e la supervisione di Tullio De Mauro. Si tratta degli Indirizzi
per l'attuazione del curricolo nella scuola dell'infanzia e nella scuola di base, che furono elaborati
nel 2000/2001, quando era Ministro dell'Istruzione proprio De Mauro. 
Considerando la situazione in cui si trova oggi la scuola, cosa salverebbe De Mauro delle idee, dei
principi, delle proposte di cui allora volle che fosse permeato il progetto di curricolo per la scuola
di base? A me sembra che oggi gli insegnanti avrebbero bisogno di rileggere in particolare questo
passaggio:

Il principio educativo della scuola è, dunque, la centralità del soggetto che apprende, con la sua
individualità e con la rete di relazioni che lo legano alla famiglia e ai diversi ambienti sociali, regionali ed
etnici.  È la persona che apprende, la persona nella sua identità, con i suoi ritmi e le sue peculiarità, ciò cui
la scuola deve sempre guardare per farsi capace di portarla il più vicino possibile alla acquisizione piena
delle competenze di uscita dal ciclo di base e dal ciclo secondario. Occorre garantire l’acquisizione di
cognizioni e far comprendere la loro importanza. Le cognizioni sono esse stesse durevoli e durevoli ne sono
gli effetti in quanto siano proposte in modo che chi apprende ne sia coinvolto, ne percepisca la rilevanza
per i successivi studi e per le scelte successive, per costruire il suo progetto di esistenza e, insomma, per
poter tornare ad esse e riutilizzarle durante tutta la vita. (Indirizzi, p. 3)

L'attualità di questi principi è evidente: dal momento che la scuola propone a tutti gli studenti (o
quasi) la didattica a distanza come unica modalità di insegnamento possibile durante la
pandemia, si verifica inevitabilmente un appiattimento dell'offerta formativa: le lezioni sono
proposte in un'unica forma buona per tutti, l'insegnamento è esclusivamente frontale, diretto a
tutti gli studenti in assenza di qualsiasi riferimento ai soggetti in situazione di apprendimento, ai
loro bisogni di costruzione corale delle conoscenze, alla loro necessità di fare esperienze
condivise. Oggi il richiamo alla centralità del soggetto che apprende sembra una pretesa fuori
tempo e fuori luogo. A me sembra invece che la scuola debba recuperare con urgenza modalità e
situazioni d'insegnamento che rendano gli alunni protagonisti della loro crescita culturale,
affettiva, sociale. 

Il principio della centralità di chi apprende si affianca, nel testo, al principio del rispetto della
diversità dei singoli alunni e del loro variegato manifestarsi all'interno dei gruppi. I percorsi
formativi non possono quindi appiattirsi, ma devono permettere a quelle diversità di
manifestarsi e di riconoscersi reciprocamente. Ecco il passo a cui mi riferisco:

Ogni bambino e bambina viene a scuola con una propria cultura che è fatta da intrecci affettivi, emotivi e
cognitivi di esperienze, di storie e di relazioni. Entra in un nuovo contesto in cui incontra nuovi compagni e
nuovi adulti con i quali intesse una rete sempre più ampia di scambi. Riconosce parte di sé negli altri e
sperimenta concretamente la presenza delle diversità di genere, anzitutto, di temperamento, di carattere
e, alle volte, anche di provenienza da culture caratteristiche sia di altre regioni del nostro Paese sia di altri
Paesi. La classe è una comunità "colorata". E ciò vale naturalmente e per taluni aspetti anche di più nel
seguito del percorso formativo, per i ragazzi e le ragazze più grandi. Questo dato deve diventare progetto
di ricerca, di scoperta di differenti culture, di conoscenza e reciproca comprensione, di positivo e
arricchente incontro (Indirizzi, p. 10)



VALTER DEON

 Nei giorni scorsi durante una trasmissione televisiva, il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi,
sollecitato a dire come pensa di aiutare bambini e bambine, ragazzi e ragazze a riprendere ad
andare a scuola in sicurezza, ha risposto che egli vuole offrire agli alunni una scuola 'affettuosa'.
Bello! Ma attraverso quali iniziative? Egli sembra sostenere  delle iniziative che consentano agli
studenti di recuperare in estate le 'perdite' subite sia sul piano cognitivo sia a livello socio-
relazionale a causa della DAD. Spero che le intenzioni, sicuramente apprezzabili, del Ministro
non si limitino a questo tipo di intervento; spero che, oltre ai corsi di recupero, alle attività
sportive o alle altre occasioni di socialità che le scuole potranno proporre in estate, ci sia anche
spazio per interventi da realizzare durante tutto l'anno scolastico, rivolti a tutti gli alunni, bravi e
non bravi, tali da configurarsi come  progetti di ricerca, di scoperta di differenti culture, di conoscenza e
reciproca comprensione, di positivo e arricchente incontro. Solo una scuola disponibile ad offrire alla
variegata popolazione scolastica situazioni di apprendimento come esperienze vitali di scoperta,
di incontro e di scambio può porsi come alternativa ai soliti interventi di recupero e sostegno
rivolti ai più deboli. 

Inoltre, gli insegnanti avrebbero interesse a (ri)leggere quest'altro  passaggio del testo:
 
Ispirarsi deliberatamente, consapevolmente, perfino puntigliosamente nel far vivere nelle scuole i
“principi fondamentali” della Costituzione repubblicana, significa per le scuole tutte assumere come
obiettivo ultimo, come “sovrascopo” di ogni apprendimento e insegnamento, la formazione di personalità
mature, responsabili, solidali, informate, critiche. La formazione alla cittadinanza non è un’aggiunta
posticcia: è il cuore del sistema educativo. È, quindi, compito della scuola, per educare alla cittadinanza,
almeno a un primo livello di consapevolezza e di consenso libero, porre le basi di conoscenza, di abilità, di
atteggiamento e di capacità operativa necessarie alla progressiva acquisizione di competenze sociali
nell’orizzonte della libertà, della criticità, della partecipazione democratica, della responsabilità civico-
sociale e della solidarietà a tutti i livelli della vita organizzata (locale, nazionale, europea, mondiale)
nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile (IndirizzI, p.  8-9). 

Anche questo passo mi sembra di grande attualità. In seguito all'introduzione nei curricoli delle
ore di 'educazione alla cittadinanza' (L. 92/2019 e Linee guida  del 2020), non credo che sia in corso
una sostanziale innovazione nelle prassi didattiche. Quali abilità, quali atteggiamenti, quali
capacità operative possono essere sviluppate se le ore di 'cittadinanza' sono affidate a questo o a
quell'insegnante come appendice casuale della propria materia?  Quali competenze sociali  possono
maturare negli alunni se gli interventi educativi restano frammentari e occasionali?
Perché l'educazione alla cittadinanza sia 'il cuore del sistema educativo', bisogna ripensare da
una parte i contenuti delle discipline come campi di esperienze e contesti che rinviano ad attività
sociali, nelle quali ogni individuo è coinvolto da subito e lo sarà nel futuro in quanto attore
sociale,  dall'altra i metodi di insegnamento come vie per offrire agli studenti di qualsiasi livello
scolastico delle occasioni per partecipare ed agire con consapevolezza e responsabilità. 

Attraverso gli Indirizzi  pensati per la scuola del 2000, Tullio De Mauro sembra indicare oggi
alcune scelte irrinunciabili per la scuola di domani: centralità dell'apprendente, accoglienza e
rispetto delle diversità, formazione dei cittadini.

ROSA CALÒ 



Per Tullio. Marzo 2021

FRANCESCO DE RENZO 

.Come si misura il tempo? C’è un tempo quasi assente, che divora le nostre giornate durante la
pandemia. E c’è un tempo presente, che richiede comunque il nostro impegno quotidiano, con
lezioni via computer, relazioni virtuali che via via sembrano sempre più reali. E c’è la difficoltà
di questo tempo, che sfugge alla nostra comprensione. 

Un prisma relativizzante avvicina pericolosamente la dimensione oggettiva -einsteiniana- con
la dimensione soggettiva, esistenziale, irrimediabilmente personale. Sembra che tutti si siano
accorti che manca la scuola. Almeno per come l’avevamo conosciuta, con banchi a due, a
cerchio; con il contatto fisico, con i fogli e le penne. Abbiamo cercato e trovato una soluzione,
utile, necessaria, rivoluzionaria; ma non ci soddisfa. Non ci soddisfa perché non ci è congeniale,
perché ci ha spinti in territori didattici e pedagogici inesplorati, che rende vulnerabili allo
stesso modo docenti e alunni. 

Cosa manca? Sentiamo che manca qualcosa nella descrizione dell’istruzione e della formazione
solo in termini di giorni di scuola in presenza o in un’educazione rappresentata come somma di
fattori quantitativi. Beninteso, senza queste precondizioni essenziali, tutto il resto non
reggerebbe. Frequenza, socializzazione, rapporti diretti sono fattori necessari ma non
sufficienti rispetto alle finalità e ai contenuti dell’educazione, al suo valore democratico oggi
più che mai indefettibile.

Chi ci manca? Ci manca una guida, prima di tutto. Qualcuno che ci aiuti a capire cosa vuol dire
questo modo ‘tecnologico’ di fare scuola in una nazione dove non tutti hanno un computer o un
tablet personali, e dove la rete non raggiunge tutti allo stesso modo. Qualcuno che evidenzi con
ferma determinazione che stanno rimanendo indietro inesorabilmente sempre gli stessi, e che
anzi, molto probabilmente, ce ne stiamo trascinando anche altri. Qualcuno che ci conforti per
l’impegno che continuiamo a metterci, che spesso moltiplichiamo perché consapevoli che non
può bastare; che ci sostenga e ci sorregga quando pensiamo di non essere riusciti a rispondere
alle smarrite richieste degli alunni e delle loro famiglie. Che sono anche le nostre. Qualcuno che
ci indichi quali macerie si stanno sommando ad altre macerie, e quali e quanti costi possano
significare in termini di destini personali. O che ci dica come anche in questo singolare
frangente nelle scuole e nelle università si può provare a raddrizzare questo piano inclinato,
risalire in superficie, ridare forza e vigore agli sguardi perfino dentro un quadratino di schermo. 

Ma forse Tullio De Mauro tutto ce lo aveva detto. E ora per noi è il tempo di ricordarlo. 



Quando De Mauro pianse “per” gli
insegnanti 

GIANCARLO CERINI  

C’è una dimensione politica nel rapporto tra Tullio De Mauro e la scuola e  non solo perché il
grande linguista ha avuto la “ventura” di svolgere l’incarico di Ministro della Pubblica Istruzione,
all’inizio di questo millennio (2000-2001). De Mauro non è un uomo di partito, nel senso organico
del termine, anche se le sue idee progressiste sono note e gli sono costate critiche anche
postume.

Siamo in presenza, piuttosto, di un impegno civile e culturale che implica una lettura politica
della Costituzione, attenta ai principi inclusivi della nostra legge fondamentale (“La scuola è
aperta a tutti”, al dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli alla piena realizzazione degli
obiettivi di uguaglianza, pari opportunità, sviluppo personale. 

E’ questo il punto di congiunzione tra De Mauro, lo studioso con multiformi interessi di ricerca e
il De Mauro politico. Si ricorda anche la sua esperienza di Assessore alla Regione Lazio, all’inizio
degli anni ’70, quando la nascente vicenda regionalista si caricava di speranze, che poi si sono via
via affievolite. Non ho mai avuto modo di approfondire il significato di quella scelte (benché da
tecnico indipendente), ma posso immaginare quella medesima spinta del ricercatore ad
esplorare nuovi orizzonti, nuove opportunità, nel rapporto con istituzioni culturali, enti locali,
associazioni. Questo lo ha portato anche ad accettare l’incarico di Ministro dell’istruzione nel
2000: usare ogni “posizionamento” (accademico, editoriale, associativo), per spingere più in alto
il livello culturale del nostro Paese. 

Al tempo del cambio della guardia tra Berlinguer e De Mauro si favoleggiò anche di una congiura
di palazzo nella successione alla “Minerva”, con tanto di schieramenti in campo. Da un lato
Berlinguer, con un nome blasonato e rispettato tra i “compagni” e con un bottino non da poco nel
primo Governo Prodi, ma con difficoltà a costruire una rapporto fluido con la scuola militante.
Una scuola, è vero, resistente anche di fronte a proposte intelligenti come l’autonomia scolastica
(andata a buon fine), il riordino dei cicli e il merito per i docenti (due sconfitte). Dall’altro Tullio
De Mauro, l’accademico, ma – per noi della scuola – soprattutto il professore, vicino agli altri
professori. Cosa sono, se non questo, le sue frequentazioni con il CIDI (Centro di Iniziativa
Democratica degli Insegnanti), di cui fu tra i fondatori, e del GISCEL, di cui fu instancabile
ispiratore oltre che fondatore.
Tra i due Ministri le scintille ci furono, ma ben ricomposte nel comune impegno per scelte
educative democratiche. Così ci fu una maggiore sintonia tra il Ministro e i professori. Chi non
ricorda le lacrime di Tullio, durante un convegno pubblico (mi sembra a Napoli), dolente ed
emozionato di fronte ad una condizione professionale (e giuridico-economica) degli insegnanti,
comunque difficile da rimuovere.

Ma il focus per De Mauro erano la cultura degli italiani, la lingua come fenomeno in continua
evoluzione, le sorti della scuola, da valorizzare anche negli infaticabili incontri con gli insegnanti
migliori. Si impegnò, allora, nel tentativo di dotare la scuola di nuovi curricoli, piuttosto che
inseguire difficili riforme di struttura, curricoli. I nuovi indirizzi furono elaborati tra il 2000 e il 



2001 da una affollata commissione (oltre 200 membri) di esperti, soprattutto di persone di
scuola, di cui mi onoro di aver fatto parte.

La scelta fu oggetto di critiche, ma portò a risultati tangibili: gli Indirizzi per il curricolo verticale
di base. Un tema che è poi riaffiorato nelle Indicazioni Nazionali successive, anche grazie alla
presenza nelle varie commissioni di studio di tanti suoi allievi. Ed erano più di 200, perché
dovevano rappresentare il quadro dei saperi, perché la strada della conoscenza è vincolata dal
potere euristico delle discipline, e della lingua “trasversale” tra di esse. 

Indimenticabile l’intervento introduttivo dei lavoro di De Mauro, là ove i ministri si limitano a
frettolosi saluti di circostanza, che si trasformò in una affascinante chiosa in chiave curricolare e
pedagogica dei primi 12 articoli fondamentali della Costituzione.

Tornano, dunque, nella sua riflessione, il rapporto tra democrazia e scuola, il ruolo decisivo degli
insegnanti, l’insegnamento come ricerca (per non banalizzare mai le pratiche didattiche).
In questa direzione l’ho seguito come CIDI in tante sue sollecitazioni nei convegni, nei seminari,
nelle pubblicazioni. Una lunga avventura culturale, dai “nuovi” programmi della scuola media
(1979) a quelli delle elementari (1985), al progetto Brocca, ai citati Indirizzi per il curricolo (2001),
fino alle più recenti elaborazioni delle Indicazioni per il primo ciclo del 2007 e del 2012.

Costante era la preoccupazione per scelte puntigliose e rigorose, sempre sulla scia emancipatrice
delle Dieci tesi, proprio a partire dall’alfabetizzazione dei più piccoli (una literacy per la
cittadinanza), senza scorciatoie e approssimazioni. Passo dopo passo, come il rocciatore si
rinfranca appiglio dopo appiglio, chiodo dopo chiodo, come gli sentii dire mentre gli parlavo
delle baruffe sull’educazione linguistica nella elaborazione delle Indicazioni del 2012, area
comunque ben presidiata.   

GIANCARLO CERINI



Un regalo prezioso di Tullio

EMANUELA PIEMONTESE 

Ho contato due volte – la seconda delle quali con l’aiuto di una calcolatrice – gli anni di un
fascicolo che custodisco gelosamente (e che, per prudenza, lo confesso, mai presterei). Si tratta
della Rivista delle Autonomie Locali “Il Comune Democratico” del dicembre 1974 (n. 11-12). Lo
conservo gelosamente per due ragioni, la prima affettiva, la seconda storico-filologica.
Innanzitutto, è il primo regalo che ho ricevuto da Tullio De Mauro quando ci conoscemmo nella
primavera del 1975, pochi mesi dopo essermi laureata nel novembre del 1974. Sono ricorsa
anche alla calcolatrice perché facevo fatica a credere che fossero passati quarantasette anni. In
effetti sono trascorsi quasi cinque decenni da questo mio ricordo privato che mi porta,
periodicamente, alla rilettura del lungo e argomentato saggio di Tullio, intitolato Per
un’educazione linguistica democratica  (pp. 75-95). Non è irrilevante che questo suo saggio si
collochi tra la nascita del Giscel nel 1973 e la stesura e l’approvazione del suo manifesto
fondativo, le Dieci tesi un’educazione linguistica democratica  avvenuta nella primavera del 1975. 

La seconda ragione consiste nel fatto che si tratta di testo che, accanto a tutto il resto
dell’ampia e ininterrotta produzione di Tullio sulla scuola e sull’educazione linguistica,
andrebbe (ri)letto, (ri)meditato e ripreso anche tra le citazioni delle nostre fonti. Perché? Per
molti motivi, il principale dei quali è che – a me così pare – si tratta di un documento storico. In
secondo luogo, perché, al contrario di quanto sostenuto periodicamente da alcuni nostri
opinionisti, Tullio De Mauro, stante la situazione sociale, economica, politica e culturale
dell’Italia di quegli anni, aveva già chiare due cose grazie anche alle riflessioni nate intorno e
successivamente al lavoro fatto per la stesura della sua Storia linguistica dell’Italia unita (1963). E
cioè, da una parte, aveva chiaro che cosa mancasse ancora negli anni Sessanta e Settanta alla
scuola italiana e alle politiche scolastiche che erano alla base dei suoi metodi didattici
nell’insegnamento della lingua, che si scontravano con la presenza e il peso dei dialetti nella
vita degli alunni e delle alunne. Dall’altra parte, aveva capito, come lo aveva capito anche don
Lorenzo Milani, che cosa occorresse fare affinché l’educazione linguistica impartita a scuola
fosse davvero efficace e “democratica”, nelle condizioni sociali che andavano rapidamente
cambiando nei primi anni dell’Italia repubblicana. 

Sono cose che Tullio De Mauro ha detto, scritto e ripetuto instancabilmente in tutta la sua vita,
sottolineando sempre un aspetto fondamentale che tuttavia resta misteriosamente tra i meno
citati o tra i meno conosciuti (o forse volutamente tra i più tralasciati) da chi vive fuori
dell’ambito di ricerca e di studio delle scienze del linguaggio e del loro intreccio, ricco e
produttivo. Riprendo perciò qui, per chi non li conoscesse, solo alcuni passaggi di quel vecchio
saggio del 1974, che trovarono presto la loro codificazione nelle Dieci tesi e in tutti i successivi
testi di commento, nelle interviste e negli scritti e nelle proposte di intervento sulla scuola e
sull’educazione linguistica democratica.



“L’educazione linguistica democratica comporta impegni notevoli per la
cultura. Va menzionato in primo luogo l’ampliamento dell’apparato
teorico, l’elaborazione di metodologie di documentazione, lo svolgimento
di ricerche effettive nel campo degli studi antropologici, semiologici,
linguistici, momenti ugualmente necessari a favorire e produrre il recupero
di quel (…) patrimonio di energie espressive di una comunità. In secondo
luogo, occorre menzionare la necessità di riqualificare profondamente la
preparazione degli insegnanti. Se all’educazione monolinguistica erano
sufficienti insegnanti in grado di verificare il rispetto d’un formulario fisso,
l’educazione linguistica democratica vuole insegnanti capaci di
destreggiarsi essi per primi, a livello teorico e di ricerca, nel vasto mondo
della varietà e creatività linguistica, tra il verbale e il non verbale,
l’italiano, le altre lingue di cultura presenti in Italia. L’educazione
linguistica democratica  non solo non è lassista, non solo chiede agli alunni
la fatica dello studio  come prezzo necessario per il recupero e la
liberazione della carica immensa e varia di energie espressive della
comunità; ma chiede agli insegnanti, alla cultura nel suo complesso un
nuovo sforzo, un nuovo impegno,  una radicale riconversione delle
intelligenze e degli studi indirizzati alla conoscenza scientifica delle
tradizioni espressive e linguistiche  della comunità. Non soltanto
l’educazione linguistica democratica richiede una scuola che funzioni e
funzioni con  serietà, ma esige centri di ricerca, istituti di formazione degli
insegnanti, che siano in grado di assolvere in permanenza compiti
certamente ardui  non soltanto per una cultura dissestata e asfittica come
quella italiana”.

EMANUELA PIEMONTESE



Non è solo questione di soldi

CRISTINA LAVINIO

Buona la scuola se eccelle chi insegna  è il titolo di un articolo di Tullio De Mauro (“Internazionale” 19
luglio 2016) di estrema attualità, oggi più che mai, in tempi di pandemia, di DAD e Did, di Next
Generation EU e di grandi promesse di fondi per la scuola. Ma occorrerebbe ricordare, con De
Mauro, che “non è solo questione di economia e d’ investimenti.

Anzitutto, per migliorare un sistema scolastico non conta la quantità grezza di denaro investito,
ma conta la percentuale che questa quantità ha nella spesa pubblica di un paese. È la percentuale
a dirci qual è l’impegno di un governo e di un paese nella scuola”, dato che “la crescita della
scolarità è un fattore indispensabile per la tenuta di un sistema democratico. La sola istruzione
non è sufficiente, ma è necessaria per realizzare una democrazia sostanziale”. 

Inoltre, con la chiarezza di chi è sempre attento a sciogliere le sigle il cui significato resterebbe
oscuro ai più, De Mauro ricordava che “rilevazioni dell’Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (OCSE) e studi recenti mostrano che investire in dotazioni tecnologiche nelle
scuole serve a poco o è perfino dannoso se non ci sono allievi già preparati nelle competenze di
base (leggere, scrivere e far di conto) e insegnanti in grado di usare le tecnologie per collegarsi
con altri insegnanti, per selezionare materiali adatti a una certa classe e per sviluppare un
insegnamento interattivo e cooperativo“. 

Oggi si dirà che le emergenziali Didattica a distanza (DaD) o integrata (DID) hanno accelerato
l’approdo a un buon uso della tecnologia, ma è veramente così o (a parte alcune eccezioni,
decisamente minoritarie) non abbiamo assistito e assistiamo piuttosto a un travaso in rete di
pratiche didattiche vecchie e ben poco interattive ancora purtroppo molto diffuse, se non
prevalenti, anche nella scuola in presenza?  

Infine, venendo all’insegnante, nel medesimo articolo De Mauro ricordava che “già remote
indagini dell’International association for evaluation of educational achievement (Iea) lo
avevano suggerito e John Hattie, direttore del Melbourne education research institute, ha avuto
il merito di studiare la questione su una scala statistica di massa. Tra i fattori di successo di un
intero sistema scolastico o anche degli alunni di una sola classe quello di gran lunga più
importante è la qualità dell’insegnamento. Il bravo o la brava insegnante è il fattore decisivo di
una scuola buona. Studiare chi è, che cosa fa, e tradurre l’analisi in progetti di formazione iniziale
e di formazione in servizio è più importante del denaro”. 

È questa, mi viene da aggiungere, semmai la direzione in cui investire… varando una legge che
ridisegni percorsi seri e generalizzati di formazione iniziale e, per quella in servizio, rivolgendosi
non a improvvisati e sedicenti formatori che propongano alle scuole formazioni estemporanee
sulle questioni più disparate, ma rivolgendosi, in primis come Ministero dell’istruzione e in un
grande piano nazionale, ad associazioni di docenti e studiosi che da tanto tempo operano
guardando al mondo della scuola, della didattica e della ricerca. 
                                                                                                                                                        



L’educazione linguistica  democratica
a scuola

MIRIAM VOGHERA

Nelle Dieci tesi per un’educazione linguistica democratica e in vari scritti successivi di Tullio De
Mauro si afferma con convinzione che lo sviluppo del linguaggio non può essere considerato
disgiunto dallo sviluppo psicofisico, affettivo, sociale e culturale delle bambine e dei bambini.
L’educazione linguistica non può prescindere dalle loro condizioni generali di vita, anche
materiali, perché esse sono di vitale importanza per la crescita delle abilità linguistiche e
intellettuali. Anzi, queste condizioni devono essere considerate come il punto di partenza per
ogni azione didattica efficace. Tra queste, naturalmente, un posto eminente occupa la storia
linguistica di ogni bambina e bambino, che porta con sé la storia sociale e culturale di ogni
individuo. Ma nel IV punto dell’ottava delle Dieci tesi  si dice qualcosa di più pregnante: la storia
linguistica di ogni bambina e bambino deve avere pari importanza e dignità e deve essere
condivisa con gli altri come occasione di ricchezza e di crescita linguistica e culturale di tutti. 

Sintetizzando molto, la centralità della complessa individualità di ogni bambina e bambino
non deve essere ostacolo per la creazione di una rete di connessioni tra le diverse esperienze
linguistiche, ma al contrario “imparare a capire e apprezzare tale varietà è il primo passo per
imparare a viverci in mezzo senza esserne succubi e senza calpestarla” (4 punto, VIII tesi).
L’educazione linguistica democratica, quindi, non solo non ignora la varietà individuale e
linguistica, ma ne fa un punto qualificante del suo programma perché essa è parte integrante
della vita sociale in cui ognuno agisce e deve imparare a crescere.

È attraverso questo percorso che l’educazione linguistica si fa genuinamente democratica e
diventa prassi per l’attuazione dei principi della nostra carta costituzionale. L’art. 3 della
Costituzione della Repubblica, citato nella quarta delle Dieci tesi, riconosce l’eguaglianza di
tutti i cittadini «senza distinzioni di lingua», esclude qualsiasi discriminazione su base
linguistica ed impone di “rimuovere gli ostacoli che […] impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese”.  

Come De Mauro già scrive in un articolo del 1974, Per un’educazione linguistica democratica,
ripubblicato nel 1977 in Scuola e linguaggio, nel paragrafo L’educazione linguistica alla luce dei
principi della Costituzione, la nostra carta costituzionale accetta il plurilinguismo, che tra l’altro
caratterizza fortemente il nostro Paese, ma nello stesso tempo mette in guardia contro “un
equivoco spontaneismo che lasci intatti i ghetti che la vicenda storico-sociale possa avere
creato […]” (p.117). L’idea portante è dunque quella di non reprimere la diversità linguistica, ma
di evitare che questa sia un ostacolo all’effettiva partecipazione alla vita del Paese. Ciò conduce
inevitabilmente ad un percorso, più volte definito da De Mauro stesso faticoso e arduo, per
garantire a tutti il pieno possesso della lingua nazionale, senza svilire e mortificare l’apporto
individuale, non solo linguistico, delle bambine e dei bambini e delle comunità da cui essi
provengono. 

 È in questo che un’educazione linguistica si può definire veramente democratica: nell’evitare
che la varietà linguistica e culturale possa diventare causa o alibi per la creazione di comunità
separate o esclusive, e quindi di fatto escluse dalla costruzione della vita del Paese. 



L’educazione linguistica è democratica in quanto è strumento per la garanzia dei diritti linguistici
individuali e sociali; altrimenti detto, essa ha come obiettivo non solo il bene linguistico del
singolo, ma anche della collettività.
  
Accade però che oggi la valorizzazione dell’apporto individuale sia interpretata in modo affatto
diverso e che si diffondano idee che lo contrappongono a percorsi sociali comuni rappresentati
dalla scuola pubblica. È quello che capita di sentir teorizzare da certe proposte pedagogiche che
per semplificare potremmo definire ultraindividualiste, che in nome della differenza di ogni
bambino e del suo diritto ad essere diverso immaginano curricula differenziati e un’autonomia
scolastica estremizzata. Mi riferisco ad alcune proposte che si stanno diffondendo in tempi
recenti, che scambiano l’attenzione pedagogica di partire dalle reali condizioni delle diverse
realtà con la necessità di costruire gabbie scolastiche ad hoc, spacciandole per percorsi
personalizzati. In tal modo, si dice, ogni bambina e bambino seguirebbe la propria inclinazione e
il proprio talento che altrimenti si disperderebbe in attività altre. 
Ma non è questo che una scelta educativa democratica ci impone; al contrario:
“A tutti occorre consentire di saper passare dalla quieta ripetizione d’un modello alla mobile utilizzazione
di più modelli, da un dialetto a un altro, da una lingua a un’altra; cioè a tutti occorre consentire di
conoscere e sperimentare il valore di una tradizione e della pluralità delle tradizioni. A tutti occorre dare
la possibilità di muoversi con agio, con tolleranza, con la capacità di non esserne travolti, tra le diverse
tecnologie, i diversi costumi, le diverse tradizioni, i diversi linguaggi. […]
A tutti, col rispetto del dato tradizionale, del calcolo già sperimentato, occorre dare la coscienza del valore
del nuovo, dell’imprevisto e imprevedibile.
Perseguire l’unità della cultura così intesa è non solo l’obiettivo d’una politica culturale possibile, ma è un
obiettivo politico generale, è, intendo dire, l’obiettivo d’ogni forza politica che voglia dirsi e sia
autenticamente democratica, che voglia richiamarsi e sappia richiamarsi davvero alla Costituzione
democratica della nostra Repubblica.” 
(Tullio De Mauro, L’italiano per capire e studiare, in L’educazione linguistica democratica, a cura di S. Loiero
e A. Marchese).

MIRIAM VOGHERA


