
 



Da un piccolo incidente scolastico un grande e lungimirante pensiero. Quanto mai 
attuale.  
… (Alcuni anni dopo un maestro lodò un mio compito  

Valter Deon 
 
 

… (Alcuni anni dopo un maestro lodò un mio compito di casa. Da uno degli ultimi banchi – in classe 
eravamo quasi cinquanta – si levò una voce sarcastica: «Per forza, a De Mauro i compiti glieli fa la 
mammina». Il maestro rimproverò aspramente quel mio compagno che appena intravedevo negli 
ultimi banchi e mal conoscevo. Mi offesi terribilmente: i compiti li facevo da solo, perbacco! E non 
capii allora quanta ragione profonda avesse il compagno spilungone e sciamannato degli ultimi 
banchi. Non capivo quanto l’apporto indiretto e d’ogni giorno dei miei mi sostenesse appunto ogni 
giorno, in ogni compito e problema, più forte di ogni mia naturale inettitudine. Ma quanti ancora 
oggi capiscono quel senso e quelle ragioni? E quindi quanti capiscono il compito terribile che ha una 
scuola che non sia notaia di disuguaglianze culturali, ma promotrice di uguaglianza? Per un Mario 
Lodi, per un Vertecchi, per una Pontecorvo che capiscono quelle ragioni, che sanno e studiano il 
peso enorme dell’ambiente famigliare nel crescere intellettuale e scolastico, quanti stolidi 
opinionisti si aggirano nei giornali a fare strage e strame di ogni seria politica scolastica e civile con 
le stupidaggini che scrivono in libertà su – come tra loro si definiscono - «fogli autorevoli»? E quanta 
terrificante influenza hanno su politici e funzionari e notabili, magari, come dicono, «di sinistra», ma 
staccati dalla realtà, disinformati di ciò che la scuola fa, può fare e deve fare? 
 
 
(Parole di giorni lontani, il Mulino, Bologna, 2006, pp. 89-90) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Com’è facile parlare difficile 
 

Alberto Sobrero 
 
 
Regola 1 o lessicogrammatizzazione. Prendete una qualunque frase d’uso normale e banale come 
‘fa freddo’ o ‘dove vai?’. Procuratevi quindi un comune vocabolario […]. Su un foglietto annotatevi 
le definizioni che il vocabolario dà di ciascuna parola della frase. Montate insieme le definizioni. 
Avete dato così una prima passata di nerofumo alla frase in questione. 
Provare per credere. Guardare nei dizionari le definizioni di parole come mosca o gatto. Tenere 
presente la seguente frase: “Mi poni le mani, le zampe, o vari strumenti sopra la distribuzione 
organica delle operazioni in un certo periodo di tempo relativa a strada fornita di guide d’acciaio su 
cui avanzano i veicoli, sia in senso proprio che traslato o figurato, per tenerla, sollevarla, o farle 
assumere una determinata posizione, appropriarsene, trarne un utile, farne uso o determinarne le 
caratteristiche esterne, per favore?”. Questa frase risulta dall’applicazione delle prima regola della 
spiazzistica alla frase di partenza: “Mi prendi l’orario ferroviario, per favore?”. 
Regola II o abstrusione nominalizzante. […] Eliminare tutti i possibili verbi d’azione, riducendoli a 
infiniti sostantivati o ai nomi corrispondenti, e affidando il sostegno della frase a locuzioni verbali 
tipo “si verifica che” “ha luogo” ecc. Esempio: “Pippo è andato a casa”: applicata la regola II si ha “Si 
registra l’avvenuto andamento da parte di Pippo verso la sua casa” […] 
Regola III o depersonalizzazione. Distruggete tutti i pronomi personali e i residui verbi di prima e 
seconda persona singolare o plurale. Pertanto io diventa colui che sta tenendo il presente discorso, 
l’estensore di queste righe o chi sta ascoltando le frasi che si vengon qui formulando ecc.  
La Regola IV ha il compito di eliminare questi agganci reali. Ciò a cui una frase serve, e cioè 
informare, affermare, interrogare ecc., non va segnalato dall’intonazione, da punti interrogativi, 
esclamativi ecc. ma da oscuri giri di parole. Non direte più “che fai?” ma “da parte di chi viene 
formulando questa frase viene rivolta una interrogazione a chi viene ascoltando circa il verificarsi 
da parte sua di qualche azione” […]. 
Le prime quattro regole della spiazzistica portano alla DDS (Deep Difficultese Sentences) cioè alle 
frasi del difficilese profondo (FDP). Come è dimostrato dal teorema di Leibniz-Quemesu esse sono 
regole applicabili meccanicamente e in ciclo. […]. Dal punto di vista del TGG (teoria generale delle 
grammatiche) le prime quattro regole sono regole di riscrittura o di formazione delle FDP. Dal punto 
di vista sociolinguistico (PVS) esse sono comunemente accessibili a chiunque abbia un’istruzione 
oscillante tra la quinta elementare e la terza media. 
Le altre regole, dalla V all’XI, richiedono per il PSV livelli crescenti di istruzione e per la TGG sono 
regole di trasformazione. 
Regola V o dell’ammiccamento grafico. Non scrivete gatto ma gat-to, g-atto o “gatto”, non scrivete 
vecchio ma v-è-cchi-o. Questo farà capire che voi non avete in mente, quando dite gatto o vecchio, 
semplicemente gatto o vecchio, ma qualche speciale verità. Secondo il teorema spiazzistico di 
Eraclito-Heidegger-Cacciari non c’’è parola che non possa essere opportunamente ammiccata. Nel 
corso di questo articolo stiamo largamente servendoci di una variante della regola V, la SQ 
(Siglizzazione della Qualunque). In uso tra aspiranti scienziati e brigatisti rossi essa consiste nel dare 



un’aria di credibilità, grazie alla trasformazione in sigla a qualunque PPIPP (Più Piramidale Imbecillità 
che Possiate Pensare).  
Regola VI o dell’intrusione citativa dritta o rovescia. A una FDP (frase del difficilese profondo) 
applicate, a mo’ di nastrini, alcune citazioni allusive. Attenti a non cadere nell’ovvio: Attenti a non 
dire “il gatto – e penso a Baudelaire – ha bevuto il latte” o, peggio ancora, “il gatto – e penso a 
Petrarca – ha bevuto il latte”. Meglio ricorrere a nomi più fuori catalogo. Già va meglio dire “Il gatto 
– e penso a Karl von Ettmayer – ha bevuto il latte”. Tuttavia c’è il rischio che qualcuno conosca 
minutamente scritti e vita dell’Ettmayer e vi chieda conto del perché pensate a lui, cogliendovi in 
fallo di ignoranza. Il sistema più sicuro allora, per far intravedere gran sapere, ma mettendovi al 
riparo da domande pignole, è l’intrusione citativa rovescia, cioè la negazione della citazione: “Il gatto 
– e non (anzi, meglio e non) penso a Karl von Ettmayer – ha bevuto il latte”. […] 
Regola VII o iperglottizzazione esolinguistica. Si prendano alcune parole banali e si traducano di peso 
in qualche superlingua: latino e greco, inglese e tedesco. [..] 
Regola VIII o paraglottizzzazione. Congiunge i vantaggi della regola VI (fa pensare che voi stiate 
citando qualche testo arcano) e della VII: accanto alla parola italiana, mettete fra parentesi la 
traduzione in una qualche superlingua (hyperlinguistiche Uebersetzung). 
Regola IX o ammiccamento cataglottico. Subito dopo un elemento risultante da intrusione citativa 
o iperglottizzazione o paraglottizzazione, lasciate andare, con aria ovvia, qualche inciso tipo “il ben 
noto” “come comunemente si dice” “come oggi si sente dire” “come più volte mi è accaduta di 
chiamarlo” ecc. […] 
Regola X o iperglottizzazione endolinguisticaspecialistica. Se proprio non siete in condizione di usare 
nessuna parola straniera, buoni risultati si possono ottenere disseminando il vostro dire di 
espressioni tecniche proprie del mestiere o professione che fate. […] 
Regola XI o poliptòsi endofrastica. È la ripresa, inutile, di un sostantivo. Invece di dire “il gatto ha 
bevuto il latte nel piattino” vedete che altro effetto fa se dite “il gatto ha bevuto il late, latte che era 
nel piattino”. Si vede subito che ci avete la laurea e leggete due giornali al giorno.  […] In realtà, si 
può ripetere non solo una, ma anche più volte la parola. Sicché pare preferibile, ad anadiplosi, la 
denominazione poliptòsi endofrastica (ripetizione di vocabolo all’interno della stessa frase), 
denominazione che, oltre tutto, ha il vantaggio non sottoestimabile (o, come si sente dire, 
ipotimetico: hypotimetisch, direbbe l’amico Hans Magnus nelle sue Einzelheiten) di capirsi assai di 
meno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(L’Italia delle Italie, Editori Riuniti, Roma, 1982, pp. 195-200) 



A proposito dell’alfabetizzazione di massa 
Alberto Sobrero 

 
 
Il clero per secoli frena, tranne che a Roma, dove un minimo di alfabetizzazione serviva alla Curia 
per rinnovare i propri quadri medio-bassi. Così Roma, al momento dell’unificazione nazionale, era 
un’isola alfabetizzata in un mare di analfabetismo. E a Roma possiamo accostare le regioni di 
tradizione austro-ungarica, il Veneto in primo luogo, che avevano un alto livello di alfabetizzazione 
e anche di scolarità elementare. Per il resto i governi di ancien régime, appoggiati dalle strutture 
ecclesiastiche, condussero una politica di consapevole repressione dell’istruzione popolare. 
Soltanto in Piemonte, come in Lombardo-Veneto, la borghesia liberale ereditò dall’amministrazione 
napoleonica e asburgica la cura dell’istruzione e spinse i governi a tenere in vita le istituzioni 
scolastiche. E questa ostilità è attestata da quell’80 per cento di italiani che al primo censimento 
post-unitario si dichiaravano analfabeti. Io non ho mai creduto allo stereotipo del clericalismo 
oscurantista, però è impressionante vederlo esplicitato, ad esempio, nella recensione che la “Civiltà 
cattolica” pubblicò nel 1868 alla relazione di Alessandro Manzoni sull’unità della lingua. […] Il signor 
Manzoni non rompa le scatole, diceva in sostanza l’anonimo recensore, scriva come vuole e non si 
occupi di scuola. Ma ancora nel 1874, al primo Congresso cattolico italiano, parlando di istruzione 
obbligatoria, un relatore sostenne che mandare a scuola i figli fosse dovere della famiglia, ma che lo 
Stato non poteva obbligarle perché, dopotutto, l’istruzione obbligatoria mirava all’ateismo, a 
“scristianizzare il mondo” e a “ricacciarlo nella paganica barbarie”. Ma guardi che incontriamo 
diffidenze anche in ambito laico. Prenda l’inchiesta che nel 1876 Leopoldo Franchetti e Sidney 
Sonnino compirono in Sicilia, documento fondamentale e di forte impianto progressista, nonostante 
le idee conservatrici, ma illuminate, che entrambi professavano. Ebbene, dopo aver denunciato lo 
stato di ignoranza totale del contadiname siciliano, Sonnino concluse la relazione constatando che 
il non preoccuparsi anche del benessere dei contadini, e “per compenso insegnar loro unicamente 
a leggere e a scrivere, perché essi sappiano bene che sono infelici”, tutto questo significava che “noi 
avremo seminato vento per raccogliere tempesta”. Per carità, diceva Sonnino, miglioriamo questa 
condizione, ma non portiamo l’istruzione, perché acquisirebbero coscienza del loro stato, e che 
facesse questo li trasformerebbe in rivoluzionari”. 
 
 
(La cultura degli italiani, Laterza, Roma-Bari, 2004, pp.122-124) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Su Gianni Rodari 
Alberto Sobrero 
 
 

Rodari è stato uno scrittore profondamente plurilingue, uno scompaginatore genialmente 
irriverente e sapiente dell’ordine linguistico costituito. […] 
Rodari era plurilingue perché a ogni pagina rimetteva in gioco le istituzioni linguistiche consolidate. 
Metteva in urto una parola con l'altra, le obbligava a stare insieme nello stesso contesto contro ogni 
consuetudine, spezzava le regole del gioco prima giocato e faceva di questa continua attività di 
rottura linguistica e ricomposizione di frammenti in nuovi testi il centro della sua attività di scrittore. 
Un classico della teoria linguistica e testuale contemporanea (tale è da dire la sua Grammatica della 
fantasia), con la semplicità geniale che Rodari sapeva avere, offre il rovescio teorico-culturale del 
magnifico arazzo fantastico che milioni e milioni di bambine e bambini nel mondo hanno amato e 
ameranno. 
Rodari scrittore per bambini? Sì e no. Sì perché i bambini lo hanno scelto e fatto loro. Sì perché tale 
(e sia pure divenutolo quasi per caso) egli riteneva d’essere. No, se questa espressione dovesse 
avere valoro riduttivo o se volesse dire che, sia pure a unna prima lettura, Rodari risulti sempre 
facile. 
Rodari è in più d’un caso non facile. Specialmente nei versi, nei nonsensi, in molte filastrocche, sono 
i più vicini al vero coloro che li ritengono poco adatti ai bambini. (E i bambini? Pare che amino anche 
questi versi difficili, in molti). […] Si vedano le poesie raccolte in Parole per giocare, un libretto 
doppio della “Biblioteca di lavoro” pubblicata a Firenze dall’editore Luciano Manzuoli. Si leggano 
poesie come In viaggio o Periodo ittico: non credo che siano testi facili. Per nessuno. 
E del resto, l’antico gioco della messa in forse degli ordini costituiti, l’antico gioco del rovesciamento 
del mondo per costruire mondi nuovi non è mai stato facile, in nessun senso, anche quando appare 
tale. 
“Il trantran può uccidere il pensiero”: infilata di traverso in un racconto scherzoso, questa frase è 
alla radice più profonda di tutto Rodari.  
Se i bambini lo appassionavano, in gran parte veniva dal fatto che i bambini e le bambine portano, 
perfino nel ripetere l’ovvio, il soffio innovatore, la potenzialità del ribaltamento, l’ironizzazione delle 
regole applicate testardamente fino a farle esplodere nel ridicolo. Da loro imparava e per questo 
loro imparano da lui. “Bambini imparate / a fare le cose difficili: / dare la mano al cieco, / cantare 
per il sordo, / liberare gli schiavi / che si credono liberi”. 
 
(Prima persona singolare passsato prossimo indicativo, Bulzoni, Roma 1998, pp. 10-12). 
 
 
 
 
 
 
 



 
La casalinga di Voghera, e non lei sola 

Silvana Loiero 
 
 
 

Nell’aureo periodo in cui la RAI continua a svolgere con intensità un’azione di innovazione culturale 
(memorabili le telelezioni per adulti analfabeti Non è mai troppo tardi di Alberto Manzi, svolte dal 
1960 al 1968) tra le varie articolazioni aziendali opera il «Servizio opinioni» diretto da Pompeo 
Abruzzini. Il Servizio pubblica una serie di «Appunti del servizio opinioni». La veste è modesta, sono 
fascicoli ciclostilati. Il contenuto è spesso prezioso, come nel caso del fascicolo 37 «Risultati di 
un’indagine sulla comprensione del linguaggio politico». L’indagine, svolta nel 1966, è molto 
accurata e resta quasi un unicum per quanto riguarda l’accertamento della comprensione di testi 
parlati. Una sobria premessa avverte che sono stati intervistati mille adulti, maschi e femmine. Non 
si tratta di un campione stratificato, che voglia essere statisticamente rappresentativo della 
popolazione italiana, ma di un sondaggio, un “carotaggio” in profondità, nella realtà linguistica e 
nelle capacità di comprensione di cinque gruppi di adulti e adulte tra 25 e 45 anni. I gruppi sono 
volutamente eterogenei: casalinghe di Voghera, senza o con sola licenza elementare; contadini di 
Andria, senza o con sola licenza elementare; operai di Milano, con licenza elementare o media 
inferiore; casalinghe di Bari, con licenza media inferiore o superiore; impiegati di Roma, con licenza 
media superiore o laurea. Agli intervistati si chiede di indicare, rispondendo a test a scelta multipla, 
la o le definizioni preferibili di venti vocaboli chiave dell’informazione politica 
(da scrutinio o leader a ministro senza portafoglio o potere esecutivo, fino a mozione e legislatura).  
Inoltre si sottopongono agli stessi due brevi testi parlati, uno standard e un altro rielaborato in forma 
più lineare, saggiando il diverso grado di comprensione. Abbastanza prevedibilmente (almeno per i 
pochi che avevano allora e hanno ancora oggi un’idea dei livelli di scolarità e della loro relazione con 
le capacità linguistiche) il gruppo che rivela minori capacità di comprensione dei vocaboli e dei testi 
è quello delle casalinghe di Voghera. Queste, nelle reazioni di commento ai dati, divertite, spesso 
solo folcloristiche e approssimative, diventano il simbolo stereotipato della parte di popolazione col 
più basso livello linguistico e culturale. Ma avrebbero meritato attenzione anche gli impiegati 
laureati di Roma. Anche tra loro le percentuali degli incompetenti che ignorano il senso di vocaboli  
chiave sono ragguardevoli; 22% per ramo del Parlamento, legislatura 47%, dicastero e 
promulgazione di una legge 50%, mozione 58%. Un ceto dirigente più attento, oltre che ridere degli 
abbagli, avrebbe potuto trarre già allora conclusioni operative e mettere almeno mano a un 
progetto di rimozione degli ostacoli alla comprensione. Così non fu. Restarono senza eco le parole 
con cui Abruzzini concludeva la presentazione del lavoro: «Il complesso di queste interviste […] dà 
un succinto panorama della diffusa ignoranza del significato dei principali termini del linguaggio 
politico e permette quindi di intuire l’importanza di alcune barriere che si frappongono fra il mondo 
della vita politica ed ampi strati della popolazione nazionale, pregiudicandone un’attiva e 
consapevole partecipazione». 
 
 
(Fogli di un diario linguistico 1965- 2015, in «Nuovi Argomenti» n. 73, 2016) 



Parlare a vuoto 
Rosa Calò  
 
 

Eclissi del corpo e artificialità ci espongono al rischio di parlare a vuoto. 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 dal vivo, operativamente, con intervento non solo dei canali percettivi 'nobili' (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. E di diventare lui stesso poi un ripetitore di formule vuote, un rischio colto già tanti anni fa 
genialmente da George Orwell in Politics and the English Language. 
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 a capire quanti sono quelli che non la percorrono tutta, ma si perdono lungo il cammino. 
 
(L'educazione linguistica democratica, Laterza, Bari-Roma, 2018, p. 208) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Innovatività e variabilità  
Rosa Calò  

 
 
Oggi, pur con differenti accentuazioni, la teoria del linguaggio riconosce che l'innovatività 
permanente percorre l'intera realtà linguistica. Stanti le imprevedibili esigenze adattive e creative 
che caratterizzano la specie umana, le lingue appaiono fatte per consentirla. Le lingue possono e 
devono cambiare: l'innovatività permanente è una necessità vitale del loro funzionamento. Come 
già intuì Dante, che nella Commedia affida solennemente a padre Adamo di esprimere questa idea, 
l'innovatività permanente è per tutte le lingue la matrice del loro perpetuo differenziarsi nel tempo 
e nello spazio. La diversità e molteplicità delle lingue non appartiene dunque alla patologia, ma alla 
fisiologia del linguaggio.  
Patrimoni lessicali differenziati e differenziabili nel tempo e nello spazio sia geografico sia sociale, 
grammaticalità, riflessività metalinguistica, adattabilità parafunzionale degli enunziati ai più vari 
contesti, sono i grandi strumenti che ogni lingua offre ai suoi locutori per consentire loro di innovare 
e di assorbire le innovazioni. In questa prospettiva, che in età moderna è stata elaborata da una 
linea di pensiero che va da Humboldt a Saussure e a Wittgenstein, e che da ultimo sembra aver 
conquistato persino Noam Chomscky, il più tenace assertore contemporaneo degli aspetti universali 
delle lingue, un idioma è la sedimentazione del convergere di un particolare gruppo umano che 
nell'atto stesso diverge e si differenzia da altri: un convergere e un divergere spazialmente 
particolari, temporalmente contingenti, dialetticamente fusi in equilibri sempre precari all'interno 
di una stessa comunità di locutori. Ovviamente parliamo di una contingenza e precarietà da 
misurarsi sulla lunga durata, anche di secoli. Ciò non toglie, tuttavia, che ciascuna lingua abbia in se 
stessa il seme della differenza. 
Scuola, politica, esigenze di economia hanno pesato e ancora pesano spesso nell'ottundere la 
percezione di questa variabilità continua e incessante e a lungo hanno operato per stabilizzare 
esclusivamente alcuni tra i molti pullulanti idiomi reali: soltanto lingue di tradizione scritta fissate, 
per il possibile, secondo canoni normativi restrittivi. 
Da millenni accade che queste forze operino perché in ciascun paese ed epoca si assuma una sola 
varietà di una lingua tra le altre come la lingua e la si consacri nel e con l'uso scritto, relativamente 
più stabile e durevole. 
 
 
(In Europa sono già 103. Troppe lingue per una democrazia? Editori Laterza, 2014, pp. 46-48) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un'etica dal linguaggio 
            Rosa Calò  
 
 
Chi pretende di attentare alla varietà degli usi di una lingua, imbragando la creatività dei suoi utenti 
con norme eterogenee rispetto alle norme intrinseche regolanti il parlare, e chi disprezza, ignora o 
peggio ancora calpesta e soffoca la pluralità di idiomi della specie umana, attenta alle sorgenti stesse 
di quel linguaggio che è fonte di vita civile ed etica. Come dei topolini che appaiono all'inizio della 
Peste di Camus, possiamo e vorremmo sorridere quasi come di una creatura innocua anche del 
pedante purista, se non sapessimo che egli è il portatore del virus dell'intolleranza, che soffoca i 
singoli all'interno di una stessa comunità e che può degenerare in violenza verso i diversamente 
parlanti, dunque verso le nazioni diverse dalla nostra. Qui può cominciare l'inumana, l'antiumana 
avventura del razzismo. Dalla comprensione della natura stessa del nostro linguaggio e delle nostre 
parole sorge un ammonimento di tolleranza, di rispetto, di sforzo di comprensione dell'alterità e 
diversità delle lingue come componenti costitutive di quel linguaggio che fa di noi esseri degni del 
nome di umani. 
E dalla vita stessa del linguaggio e delle lingue promanano norme immanenti in essa e di non poco 
conto. 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 un vuoto bla-bla. E quando parliamo o 
scriviamo ricordiamoci che noi stiamo attingendo a un patrimonio vasto, che noi conosciamo, ma i 
destinatari dei nostri discorsi e testi possono non conoscere o non conoscere come noi. Secondiamo 
la natura stessa del nostro linguaggio, che è nato per mettere in comune i sensi estratti dalle nostre 
esperienze. E se intendiamo comunicare un senso, per farlo scegliamo le parole più dirette e più 
semplici che meglio possiamo sperare note e comprensibili a che ci ascolta e legge. 
 
 
(Capire le parole, Sagittari Laterza, 1994, pp, 148-149) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cultura 
Emanuela Piemontese 

 
 
(…) Sul finire della terza Critica Kant illustra magistralmente un concetto ampio e articolato di cultura 
che prelude al nostro più rigoroso e moderno, anzi già lo definisce, un concetto che abbraccia la 
cultura dalle forme più semplici elaborate per vivere e sopravvivere alle forme tecnicamente e 
intellettualmente più complesse, fino alle forme più riflesse, “meno necessarie”, egli dice, come le 
arti belle, le scienze, la poesia. Per tale concetto la cultura gli appare appartenere al mondo dei fini, 
anzi vi vede il fine della vita umana. Dall’inizio della vicenda umana, da quell’inizio in cui Hegel, in 
ciò vero grande discepolo di Kant, vedeva protagoniste mano e parola, tutto ciò che può e deve dirsi 
cultura è intriso dell’attività verbale e di parole connesse alle pratiche operative. Tolte dal ruolo di 
solitaria autocratica sovrana degli inizi assoluti, la parola appare democratica partecipe di ogni 
forma di cultura che gli umani sanno elaborare nel tempo e nei luoghi loro connessi. 
 
 
(In principio erat verbum?, in “Scienze Umanistiche”, 2/2006, Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, Facoltà di Scienze Umanistiche, pp. 27-28) 
 
 
 

 
Gheti Valente 
 
 
 
 
 
 

 
Camogli  
 
 
Nel 2015, Tullio De Mauro fu ospite del Festival della comunicazione a Camogli.   
Durante la sua relazione “Tra social media e migrazioni, niente paura per l'italiano del futuro”, 
affermava: 
 
 L'italiano sta bene. 
Una parte della popolazione ha difficoltà a capire le parole alte, ma non le ha mai capite, non è una 
leggenda metropolitana. 
Abbiamo fatto progressi enormi, quello che sorprende è che, dietro la buccia del parlare tutti 
abbastanza ormai la lingua, c'è poi una parte consistente di vuoto nascosto, un vuoto fatto da 
parole che non si capiscono. 
 



Uno uagnungidde 
Annarosa Guerriero 
 
 

[…]  Sappiamo almeno dagli anni Trenta del Novecento che la ricchezza lessicale di cui dispone chi 
studia è predittiva dell’insieme eterogeneo di conoscenze apprese studiando. Non si raccomanderà 
mai abbastanza, dunque, di prestare la massima attenzione a quante e quali parole sa capire e sa 
usare un ragazzo, a discutere insieme in classe delle parole non ancora note, a controllare a mano a 
mano il progressivo arricchimento del vocabolario. Anche se non sempre programmi e indicazioni 
curricolari se ne ricordano, quella che Silvana Ferreri ha chiamato «alfabetizzazione lessicale»  è, 
deve diventare, un compito prioritario dell’insegnamento se la scuola vuole essere parte della 
Repubblica e contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono lo sviluppo della persona e la pari 
partecipazione alla vita sociale e politica (art. 3, comma 2 della Costituzione). 
 
La bibliografia sull’argomento è vastissima e temo di aver concorso anch’io a incrementarla. Ne 
tacerò, ma permettetemi di concludere raccontando una storia, un frammento di storia vera. È la 
storia di un ragazzetto pugliese di poco più di cent’anni fa, uno uagnungidde. Copio da Wikipedia: 
Figlio di braccianti agricoli che lavoravano la terra dei marchesi Rubino-Rossi di Cerignola. Costretto 
a fare il bracciante dopo avere appena imparato a leggere e scrivere sommariamente, teneva un 
quaderno in cui annotava termini ignoti che udiva, mettendo da parte faticosamente i soldi per 
acquistare un vocabolario. Già negli anni dell’adolescenza aveva iniziato un’intensa attività politica 
e sindacale con Aurora Tasciotti; a 15 anni fu tra i promotori del Circolo giovanile socialista della città, 
mentre nel 1911 passò a dirigere la Camera del Lavoro di Minervino Murge. In seguito ecc. 
 
Quel che Wikipedia accenna troppo rapidamente è la storia del vocabolario. Il ragazzetto d’un tempo 
diventato adulto capitò una volta che definisse se stesso «un evaso». E spiegò: evaso non dalle 
carceri fasciste, da queste non gli era riuscito, ma evaso dalla prigione senza sbarre 
dell’analfabetismo e dell’ignoranza. L’evasione gli era riuscita perché già da ragazzetto, uagnungidde, 
aveva deciso di lottare contro il modo intollerabile in cui venivano trattati i braccianti, bambini 
ancora e adulti. Quando andava a discuterne con i legali e i rappresentanti dei padroni si accorgeva 
che il suo dialetto non gli bastava, che gli mancavano le parole. Ogni volta nelle discussioni gli 
buttavano addosso parole che non conosceva, le annotava per cercare di capirle, di impararle, di 
insegnarle ai compagni. Ma le parole erano tante, inciampava sempre in parole nuove e ignote, il 
compito di inseguirle gli pareva impossibile. Un giorno tornava dal lavoro e si fermò a una bancarella 
di libri usati, vicino alla stazione di Barletta. Curiosava e vide che c’era un libro più grosso di altri, si 
intitolava Vocabolario della lingua italiana. Dentro, scoprì il ragazzino e ripeté quarant’anni dopo 
l’adulto, «c’erano tutte le parole», ognuna con la sua spiegazione. Costava molto. Cominciò a trattare 
col bancarellaro per comprarlo e portarselo via, quel libro con dentro tutte le parole. Mise insieme 
tutti gli spiccioli che aveva potuto raccogliere. Il bancarellaro non voleva saperne, voleva 4 lire, ma 
alla fine un po’ si commosse e cedette il libro: £ 1,75. Il ragazzo se ne andò col grosso libro: lì c’erano 
tutte le parole da dire agli avvocati dei padroni, tutte le parole da annotare a mano a mano su un 
quaderno e spiegare e poi insegnare ai compagni per difendersi, tutte le parole giuste per impararne 



tante altre e dirle nel modo giusto nel resto della sua vita. E così fece, così avvenne. Il ragazzino si 
chiamava Peppino, cioè, all’anagrafe, Giuseppe Di Vittorio*. 
 
*(La vita di Giuseppe Di Vittorio raccontata da Felice Chilanti (sulla base di interviste allo stesso Di Vittorio), apparsa 
nel1953 a puntate in «Il Lavoro», ora nel sito di «Rassegna sindacale», www.rassegna.it) 
 
 
(L'educazione linguistica democratica, Laterza, Bari- Roma, 2018, p. 219-221) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Guerriglia urbana 
Donatella Lovison 
 

 
Una notte di fine aprile del 1966 siamo seduti a terra in circolo, alcuni professori ma soprattutto 
studenti, in un andito dei corridoi dell’Istituto di Fisica dell’Università di Roma. Discutiamo dello stato 
e delle prospettive dell’occupazione della Sapienza che dura da alcuni giorni. 
Il 26 aprile una banda di picchiatori fascisti guidati da Stefano Delle Chiaie e Serafino Di Luia assale 
e pesta ragazze e ragazzi che, sulla scalinata di ingresso a Lettere, distribuiscono volantini delle varie 
liste che concorrono alle elezioni del parlamentino degli studenti universitari, l’ORUR, organismo 
rappresentativo universitario romano. L’impresa fascistica non era cosa nuova. Da anni e anni, specie 
in occasione delle elezioni studentesche, bande di fascisti mandavano all’aria i panchetti dei seggi 
elettorali e, lasciando da parte i neofascisti della Caravella, pestavano duramente i rappresentanti 
delle altre liste. Spesso arrivavano capeggiati da qualche parlamentare del movimento sociale 
italiano che agiva sicuro protetto com’era dall’immunità nel caso sopravvenisse la polizia. Caso 
altamente improbabile: il garante dell’ordine nell’intera Sapienza era un mite poliziotto in borghese 
che arrivava trafelato, ovviamente sempre a cose fatte, per constatare i danni e consolare i più 
malconci. I giornali romani il giorno dopo titolavano “Scontri tra opposte fazioni all’università”. 
Quando gli studenti andavano a protestare dal Rettore costui a volte li riceveva e sempre faceva 
l’equidistante invitandoli a evitare scontri con i fascisti. 
Ma il 26 aprile le cose andarono diversamente. I fascisti agirono con assai maggior violenza. 
Qualcuno prese a spintoni uno degli studenti presenti, un giovane cattolico e socialista candidato 
dell’unione goliardica romana, Paolo Rossi, e lo fece cadere dal ripiano più alto della scalinata. Il 
ragazzo entrò in coma per il trauma cranico. La reazione degli studenti, ma anche di alcuni docenti, 
fu immediata: per protesta la Facoltà fu occupata. L’equidistante Rettore chiamò la polizia per 
sgombrare la Facoltà. L’intervento della celere fu di inusuale violenza. Nei locali di Filosofia alcuni 
docenti e studenti si erano sdraiati a terra per opporre resistenza passiva allo sgombro della polizia. 
I poliziotti acchiappavano per i piedi i resistenti e li trascinavano stesi a terra nei corridoi e poi anche 
per le scale fino all’esterno. Ricordo ancora Maria Corda Costa, una valorosa pedagogista, ma anche 
ragazzine allora mie alunne, come Chiara Ingrao, rimbalzare doloranti e protestanti sugli scalini. 
Scene assurde. Una rinnovata reazione si estese a tutte le Facoltà, l’intera università fu occupata. 
Mentre giungeva la notizia della morte di Paolo Rossi. La protesta, attraverso assemblee notturne, 
andò acquistando forma. Si chiedevano le dimissioni del Rettore e una riforma dei chiusi ordinamenti 
accademici. Cortei di operai e di studenti delle scuole superiori, spesso con i loro insegnanti, e 
intellettuali di spicco, come Alberto Moravia, Pasolini, Vito Laterza, venivano a portare la loro 
solidarietà. Le cose erano a questo punto quella notte d’aprile quando discutevamo nei corridoi di 
fisica. 
Tre o quattro posizioni si fronteggiano. I pessimisti sono convinti che l’occupazione non possa durare 
ancora a lungo. Ma durare è un obbligo verso il sostegno che si va profilando nel paese: bisogna 
resistere almeno finché il Rettore non si dimetta. Altri, terza posizione, aggiungono: finché i partiti 
di sinistra non presentano in parlamento proposte di legge di riordino dell’università. Ma qualcuno 
ha dubbi, si profila una quarta posizione: è inutile stare chiusi nell’università, bisogna uscirne. Un 



giovane docente di filosofia, Alberto Gianquinto, che ha appena ricevuto l’incarico di insegnamento 
di Logica (materia finalmente istituita nella Facoltà di Lettere), è il più deciso. Bisogna uscire 
dall’università e, dice, organizzare la guerriglia urbana. Solo un anno dopo cominciarono a circolare 
alla macchia scritti di Carlos Marighella, solo nel 1969 Feltrinelli pubblica Guerriglia urbana in 
Brasile. Quella notte d’aprile parecchi sentirono per la prima volta questa espressione che risultava 
oscura, annunzio di prospettive ancora più oscure. 
[Il Rettore Giuseppe Ugo Papi poi, in quegli stessi giorni, si dimise. La terza posizione acquistò forza. 
Il partito comunista dovette intuire che questo in realtà apriva il varco alla quarta posizione. Due 
esponenti dell’ala sinistra, Pietro Ingrao e Rossana Rossanda, furono mandati a parlare con gli 
occupanti per persuaderli ad abbandonare l’occupazione in cambio dell’impegno a promuovere una 
legge di riforma dell’università. Noi occupanti cedemmo, nei primi giorni di maggio sgombrammo le 
Facoltà, come decise, senza apparenti opposizioni, un’affollata assemblea nell’aula magna di 
Giurisprudenza. Nella prima fila sedeva Tristano Codignola, l’unico che alcuni anni dopo fece qualche 
passo concreto per avviare il rinnovamento degli ordinamenti universitari. Tale fu la legge da lui 
sostenuta e approvata in Parlamento nel dicembre che 1969 per consentire ai diplomati di tutti i 
canali di scuola media superiore, e non più ai soli uscenti dal liceo classico, l’accesso agli studi 
universitari. Ma i licenziati dalle superiori erano una minoranza delle classi anagrafiche: più della 
metà di ragazze e ragazzi venivano espulsi dalla media inferiore prima di ottenere la licenza ed erano 
quindi ben lontani non solo dalla laurea e dall’università, ma anche dal poter accedere alla scuola 
media superiore]. 
 
 
(Fogli di un diario linguistico 1965- 2015, in «Nuovi Argomenti» n. 73, 2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cultura 
Massimo Vedovelli 
 

 
Cultura è una vecchia parola. Oggi, nell’uso corrente italiano e di lingue affini essa ci si presenta 
come scissa in due: da un lato, sta l’insieme dei sensi intellettualistici, valutativi, per cui la parola 
denota attività “superiori”, intellettualmente qualificate, non esecutive, ed i loro prodotti (la cultura 
di Dante, la cultura greca, italiana); dall'altro, apparentemente irrelato, sta l'insieme dei sensi 
operativi, legati all’allevamento di microrganismi, o soprattutto, al lavoro agricolo e al suo risultato 
(la cultura o coltura dei virus, la cultura dell'ulivo, della vite, ecc.). Un nostro obiettivo è recuperare 
il valore profondo di questa coesistenza e, insieme, riordinare la trama che connette e distingue a 
un tempo i due tipi di sensi. Dai latini, la parola fu usata inizialmente per designare ogni intervento 
attivo degli esseri umani nella manipolazione della natura, e la qualità acquisita dalle persone 
attraverso l’esercizio di tali interventi. Questa accezione antica oggi in parte riaffiora, mentre sotto 
i nostri occhi si vanno notevolmente spostando i confini tra ciò che fino a ieri ritenevamo cultura e 
quel che ritenevamo natura …  Noi ci proponiamo qui di chiamare cultura qualunque forma di vita 
che non sia prevista come obbligatoria dal patrimonio genetico di una specie, anche se, 
evidentemente, non contraddice a questo patrimonio genetico. Questa definizione così generale 
lega ciò che chiamiamo cultura al mondo del vitale; del vitale e non, almeno in modo specifico, al 
solo mondo umano. …  La concezione che della cultura hanno elaborato le moderne scienze 
etologiche e umane ci libera certamente dalle angustie della vecchia, aristocratica e libresca 
concezione del bene e del fatto culturale. …  Ma sorge un interrogativo. Se tutto ciò è cultura, se, 
per ripetere la formula più su citata, è cultura tanto un rozzo cibo quanto la sinfonia di Beethoven, 
ha ancora senso parlare di politica della cultura? La politica della cultura non si risolve e dissolve 
nella gestione di tutta intera la vita sociale, anzi nell’abbandonarsi a ogni sorta di eventi e di atti? 
L’interrogativo cela al fondo un’obiezione, un problema: usciti dalle certe angustie della vecchia 
concezione libresca e aristocraticistica del bene culturale, il mondo culturale ci si presenta come un 
caos senza ordine, una congerie di fatti eterogenei mescolati tra loro confusamente, disordinati. …  
Asserire la pari culturalità del cibo elementare e della sinfonia di Beethoven, della danza della 
tarantata e dell'intervento psicoterapico è stato un momento storicamente, dialetticamente 
importante per liquidare i pregiudizi di cui si è accennato. Ma il relativismo culturale, che tutto 
appiattisce sul medesimo piano, ha fatto il suo tempo e merita giuste critiche. Noi possiamo uscire 
dal caos, possiamo dare un ordine ai fatti culturali, tali da afferrare ed apprezzare la differenza tra 
un cibo rustico e l’opera 127 di Beethoven, senza però ripiombare in angustie aristocraticistiche. Lo 
possiamo se riusciamo a ordinare gli innumeri, eterogenei fatti di cultura in modo tale da coglierne 
e l’unità e la diversa valenza. … Per fare ciò, riprendendo anteriori riflessioni, riproponiamo qui l’idea 
di definire e costruire un modello di ciò che chiameremo spazio culturale. 
 
                      
(La nozione di “cultura”, in “Il Comune Democratico”, 10/1978, ristampato in L’Italia delle Italie, 
Firenze, Nuova Guaraldi, 1979, pp. 11-20) 
 



Fantastico infinito universo 
Silvana Ferreri 

 
 
L’abitudine all’addestramento monolinguistico ha privato e priva la scuola di immensi campi 
d’applicazione didattica, di sperimentazione, di intelligente costruzione di esperienze comunicative. 
La scuola tradizionale ha insegnato come si deve dire una cosa. La scuola democratica insegnerà 
come si può dire una cosa, in quale fantastico infinito universo di modi distinti di comunicare noi 
siamo proiettati nel momento in cui abbiamo da risolvere il problema di dire una cosa. 
 
Possiamo dire una cosa disegnando, cantando, mimandola, recitando, ammiccando, additando, e 
con parole; possiamo dirla in inglese, in cinese, in turco, in francese, in greco, in piemontese, in 
siciliano, in viterbese, romanesco, trasteverino, e in italiano; possiamo dirla con una sintassi 
semplice, per giustapposizione di proposizioni, o con una sintassi contorta e subordinante; con 
parole antiche o nuove, nobili o plebee, usate o specialistiche; possiamo dirla come uno scienziato 
o un poliziotto, un comiziante o un cronista, un gruppettaro o un curato di campagna; possiamo 
gridarla, scriverla a caratteri cubitali o in appunti frettolosi – possiamo dirla tacendo, purché 
abbiamo veramente voglia di dirla e purché ce la lascino dire. 
 
Ancora una volta, il discorso sul linguaggio ridiventa discorso sugli utenti e sulle condizioni oggettive 
in cui si muovono. E l’invito a un’educazione linguistica plurilingue, mosso dalla volontà di suggerire 
tecniche educative conformi ad obiettivi democratici, suffragato dalle ragioni specialistiche delle 
moderne scienze linguistiche e semiologiche, si risolve nell’invito rinnovato alla partecipazione 
umana e civile, alla realizzazione di condizioni sociali e politiche che consentano tale partecipazione 
e che facciano della varia creatività linguistica uno strumento di più piena solidarietà democratica. 
 
 
(Educazione linguistica democratica, Laterza, Roma-Bari, 2018, p. 84) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Serve a qualcosa il latino? 

Cristina Lavinio 
 
 

Tra i vecchi e non sempre adeguati professori di latino circolava un tempo un mito: che il latino (e 
lo si intendeva in un’accezione restrittiva, la lingua di Cicerone e, al massimo, di Cesare) fosse una 
«lingua logica», più di altre e più dell’italiano, e che, quindi, lo studio scolastico del latino giovasse a 
rafforzare nei giovinetti che vi accedevano le capacità logiche e, niente meno, matematiche. Di 
questo mito cominciò a fare giustizia in anni lontani, nel 1930, uno dei maggiori latinisti e filologi 
europei del Novecento, Giorgio Pasquali, che in una bella e colta rivista fiorentina, «Pegaso», 
recensendo la storia della lingua latina di Antoine Meillet, scrisse parole che, pare di poter dire, 
hanno avuto attraverso il tempo un effetto decisivo per fare abbandonare quel mito quasi del tutto. 
[…] Nessuno o quasi invoca più il latino come lingua logica, e ciò è bene, ma ben pochi sanno 
insegnare e imparano davvero il latino e ciò, a mio avviso, non è bene, anzi è proprio male. 

 Serve ancora studiare il latino? Certo anzitutto serve come l’acquisire una buona pratica di una 
qualunque lingua diversa dalla nostra. L’effetto di spaesamento linguistico, lo sappiamo, è salutare 
al fine di migliorare il controllo del nostro stesso intendere […] Da questo punto di vista il latino, cioè 
lo studio e l’apprendimento del latino, per un italiano vale lo studio del greco o del cinese mandarino 
o del tagalog o del russo o del francese. […] Ma per chi appartiene alle culture dell’Europa e a quelle 
non indigene delle Americhe, di Africa e di Australia il latino non è una qualunque lingua, così come 
il cinese classico non è una qualunque lingua per chi usa il pechinese e le altre lingue della Cina 
d’oggi e per chi usa il giapponese, come il sanscrito non è qualunque lingua per chi usa hindi, urdu 
e le altre lingue indoarie dell’India e l’arabo classico non è una qualunque lingua per chi usa una 
delle molte varietà dell’arabo contemporaneo o appartiene al mondo dell’Islam. 

 Il consumismo cerca di proiettare tutte le nostre vite in una dimensione tutta sincronica. Ma l’usa 
e getta funziona male per le culture e per le lingue. Una lingua è fatta per mettere in contatto le 
generazioni. Non vive nello spazio quanto piuttosto nel tempo. Anche a causa di ciò il suo mutare 
ha il respiro, il ritmo dei tempi lunghi della storia, non quello frenetico del lava-più-bianco. […] Perciò 
i giapponesi e i cinesi d’oggi studiano nelle scuole il cinese classico, gli indiani il sanscrito, i persiani 
e gli arabi l’arabo classico. E perciò da un capo all’altro dell’Europa e del mondo linguisticamente 
europeizzato si è studiato e si studia il latino: la lingua di Roma antica, certamente, della sua 
letteratura che ha modellato tante opere letterarie nelle lingue moderne dell’Europa, ma anche la 
lingua dei suoi agronomi, naturalisti, giuristi, storici, poi la lingua del cristianesimo occidentale e poi 
ancora la lingua in cui si elaborano e consegnano i testi del diritto naturale e del nascente pensiero 
critico e scientifico del mondo occidentale moderno. […]  

 Serve ancora il latino? Sì, a chi vuole essere consapevolmente europeo e italiano. 

(“Carissimo Carlo…”, in Carlo Bernardini e Tullio De Mauro, Contare e raccontare, Laterza, 2003, pp. 
85-92) 

 



Un po’ di filosofia: il futuro si gioca a scuola? 
Miriam Voghera 

 
 
Quale futuro va a scuola? Il Cidi, Centro di iniziativa democratica degli insegnanti, ha voluto porsi 
questa domanda al termine del suo 21° convegno nazionale (Firenze, maggio 1994) dedicato a 
discutere una tesi giustamente lasciata in forma dubitativa: “Se il futuro si gioca a scuola…” 
Si gioca a scuola il futuro delle nostre società, dei popoli e delle Nazioni del mondo Italia compresa? 
E in che misura? E quale senso ha gettare, cercare di gettare uno sguardo oltre l'orizzonte del 
presente?  
Cominciamo partendo dall'ultima domanda. Lo scetticismo verso le considerazioni relative al futuro 
non solo non hanno giustificazioni di principio, ma urta contro abiti necessari alla vita stessa di ogni 
creatura vivente. E, nel caso degli animali più complessi, urta contro gli abiti e le capacità di estrarre 
dall'ambiente naturale strumenti che in situazioni successivi di si rivelino vitalmente utili. Nel più 
complesso degli animali superiori, in noi esseri umani, quegli abiti e quelle capacità si potenziano a 
dismisura grazie alla conquista delle capacità di linguaggio e di lavoro: l'apparato simbolico di una 
qualunque lingua storico-naturale e la capacità di produzione di oggetti non dati in natura, l'uno e 
l'altra strettamente connessi, hanno conferito alla specie umana la possibilità di vivere, uscendo 
dall'immediatezza del presente e della soddisfazione di stimoli immediati, la capacità di intervenire 
in modo programmato e ragionato sul corso delle cose avvenire.  
Riprendendo un filo di riflessione già presenti nella Retorica e nella Politica di Aristotele, Hegel ha 
insegnato che questo è il ruolo della parola e della mano, anzi, per quel che oggi sappiamo e 
possiamo ricostruire, della mano, anzitutto, e poi (subito dopo, cioè un milione d'anni dopo), della 
parola: un ruolo fondante per ogni civiltà umana, dalle primitive alle più complesse. Torneremo 
infine su questa diade primordiale, mano e parola. Qui andava già evocata anzitutto per dire che la 
riflessione sul futuro e ineliminabile dall'orizzonte entro cui si colloca ogni essere umano.  
A queste considerazioni generali, che dovrebbero essere banali, si può aggiungere una piccola chiosa 
italiana. Se un difetto possiamo imputare alla nostra cultura politica intellettuale, non è certo un 
eccesso di propensione a progettare il futuro. Da decenni viviamo in un'atmosfera perpetua di 
emergenza. Maiora premunt, sempre: imprese che stanno fallendo, lavoratori sul lastrico, cosacchi 
o agenti della Cia, o golpe in arrivo. Ci vorrebbe la penna di Alberto Arbasino per fare un elenco 
adeguato di questi maiora, Che si presentano sulla scena del dibattito ogni volta che qualcuno cerca 
di discutere su come utilizzare in future (partire dall'oggi) le risorse disponibili: i suoli urbani o il 
patrimonio di beni culturali o la rete di trasporti e servizi pubblici. O la scuola e l'apparato formativo. 
Naturalmente ci sono stati e, perfino, ci sono e resistono eccezioni. […] 
Ci sono dunque buone ragioni, non solo generalmente umane, ma squisitamente italiane, per 
cercare di correggere questo costume di cronica imprevidenza e mediocre furbizia e per aprire una 
discussione, almeno una discussione, sul futuro che ci siamo preparati e continuiamo a prepararci, 
nella misura in cui continuiamo a non riflettere sui dati e le tendenze di fondo, cioè sul futuro.  
Torniamo allora alle domande formulate più su. Si gioca a scuola, il futuro delle nostre società? La 
risposta è: “sì”. Non è un sì assoluto, la risposta potrebbe anche essere “no”, ma a patto di 
ripristinare e rigeneralizzare condizioni di vita di società agropastorali, in cui (1) l'esperienza vissuta 



del passato pesa ai fini della sopravvivenza, più dell'informazioni su nuove acquisizioni, (2) 
l'interdipendenza dei gruppi umani può limitarsi, si limita a tenui fatti di esogamia e di scambi in 
natura. In questo mondo “felice” (in cui però si era vecchi a trentacinque anni, la mortalità da parto 
e infantile si calcolava in belle cifre tonde per cento ecc.) la “bottega familiare” faceva da grande, 
unica agenzia informativa e formativa insieme a qualche sciamano o prete o simili. Ma se, dopo la 
rivoluzione industriale e del trasporto di energia, vogliamo sopravvivere in “società dei servizi”, alias 
“dell'informazione”, alias “dell'interdipendenza e compresenza” innumeri motivi dicono che solo 
strutture collettive possono garantire il quantum di informazione e formazione civile e morale e 
necessario alla sopravvivenza, a condizione che istruzione e formazione, civile e morale agiscano sui 
piccoli fin dalla primissima infanzia e agiscano in modo ricorrente permanente per gli adulti.  
[…] 
È probabilmente vero che riuscire a incidere sul sistema scolastico migliorandone le capacità di 
ridurre le dimensioni della disuguaglianza, dovrebbe interessare soprattutto la “sinistra”. Se questa 
parola ha ancora senso. Ma, rischiando l'accusa di realismo e ingenuità, sia lecito osservare che, 
poiché la riuscita è legata a filo doppio con l'acquisizione di una rinnovata efficienza, e poiché di 
questa può fare a meno solo chi ha in mente o il ritorno allo stato di natura o un destino subalterno 
di soggezione coloniale per il Paese la questione non può non interessare l'intero schieramento 
ideale e politico non nazionale. Non è questione di sinistra o destra, innovazione e conservazione: 
ma di sopravvivenza decente della comunità nazionale italiana. La destra dovrebbe essere 
interessata a ciò non meno della sinistra. 
 
 
(Idee per il governo. La scuola, Bari-Roma, Laterza, 1995, pp. 17-23) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quell’aggettivo democratico 
  Francesco De Renzo 
 
 

A monte delle Dieci tesi, lo voglio dire, sta la forzatamente nuova percezione del fatto che ci sono 
fenomeni di deprivazione linguistica, di sradicamento dall'ambiente dialettale, o idiomatico, nativo, 
senza che questo significhi acquisizione di altri strumenti linguistici. 
Questi Lumpenkinder agitano ora e da qualche anno i sonni di parecchi colleghi — finalmente — i quali 
nel sonno immaginano che tutta la giovane generazione sia fatta da Lumpenkinder.  
Abbiamo il dovere di fare stime un po' precise. Dai primi anni Ottanta la grande marcia della 
scuola dell'obbligo e degli alunni verso il traguardo del 100% di licenziati si arresta. Da allora circa 
l'8% è di anno in anno espulso prima di prendere la licenza media. Qui c'è una prima fonte 
dell'attuale lumpenproletariato linguistico. Ma non basta. Quando andiamo a esaminare 
qualitativamente il 92% dei licenziati, ci accorgiamo, come ripetutamente abbiamo avuto occasione 
di notare e come ha constatato soprattutto l'indagine dell'IEA 11, che quasi il 20% dei licenziati è al di 
sotto della soglia di alfabetismo funzionale così come è definita dall'UNESCO fin dal 1952: cioè non sa 
scrivere e, attenzione, non sa capire un breve testo relativo a faccende di comune interesse attuale. 
Ad essere buoni, e anche adoperando criteri piuttosto larghi, si può dire che almeno il 25 % delle 
ragazze e dei ragazzi, con o senza la licenza media dell'obbligo, ha difficoltà a capire e produrre un 
breve testo scritto. 
 
Accanto a questi la scuola italiana deve affrontare un altro problema, questo sì nuovo rispetto alle 
Dieci tesi. Esse furono scritte nell'ultimo anno in cui c'era un saldo passivo nella bilancia migratoria: 
l'ultimo anno in cui gli emigrati italiani verso l'estero furono più numerosi degli immigrati. Da allora, è 
stato sempre più frequente l'arrivo di bambine e bambini che vengono da diverse parti del mondo 
(anche di bambini figli di immigrati che tornano) e che hanno problemi di salto radicale di lingue e 
spesso anche di modalità di scrittura. I bambini e le bambine immigrati con i quali sempre di più 
tutti i paesi del Nord del mondo e l'Italia in particolare, lo sappiamo, dovranno fare largamente i 
conti, nei prossimi decenni. 
Alcuni di questi bambini, specie gli asiatici, risultano in realtà bravissimi e si inseriscono rapidamente 
e bene nella scuola italiana. Sono tutt'altro che Lumpenkinder! Ma anche loro concorrono a porre 
alla scuola il problema di chi non ha né matrici dialettali italiane né matrici italofone. 
E tuttavia le Dieci tesi, prevedendo già e mettendo in conto gli sradicati indigeni, insistendo sul 
plurilinguismo e sulla necessità di passare dalla lingua al linguaggio, hanno anche per loro, fenomeno 
nuovo, la buona risposta. 
 
Se è la mia opinione che volete conoscere, vi dirò dunque francamente: no, non c'è da cambiare le Dieci 
tesi. C'è da fare qualche cosa di più difficile: bisogna sviluppare e generalizzare pratiche di 
insegnamento ancora migliori di quelle che siamo riusciti a far funzionare in questi anni, per lavorare, 
per portare il 100% delle bambine e dei bambini, italiani e immigrati, al possesso della lingua, a quel 
minimo di possesso della lingua che la scuola media dell'obbligo ha tra i suoi obiettivi costanti e a 



mio avviso non modificabili, a meno di non accettare di vivere con una scuola razzista. 
Il possesso di questo bagaglio linguistico minimo è una necessità funzionale per una società 
complessa che voglia essere pur minimamente democratica. Per fare questo gli insegnanti devono 
essere messi in condizione di rendersi conto della enorme variabilità dei retroterra linguistici e 
linguistico-culturali da cui possono provenire gli alunni. Per fare questo non possono fondarsi 
soltanto sulla valutazione e misurazione delle caratteristiche della produzione scritta e della 
produzione parlata, ma devono imparare a gettare uno sguardo in interiore homine, cioè devono 
imparare a saper valutare, misurare, stimolandolo, il processo di comprensione, le capacità di 
comprensione dei testi, anzitutto nella lingua nazionale, italiana. Per fare questo devono avere 
un'attrezzatura culturale, di cultura linguistica riflessa, ben più ampia di quella che le nostre 
università garantiscono e che è un'attrezzatura casuale e manchevole. Anche qui, pur desiderando 
venire incontro a chi mi dice di cambiarle almeno un pochino, non saprei proprio che cosa aggiungere. 
Fin dall'inizio a qualcuno ha dato fastidio quell'aggettivo democratico. Mi spiace turbare le 
sensibilità stilistiche. Mi pare di avere già più su spiegato in che senso una buona educazione 
linguistica non possa non mirare alla promozione delle capacità linguistiche di tutti, non possa non 
essere democratica, profondamente conforme all'art. 3, comma secondo della Costituzione della 
Repubblica italiana di cui celebriamo ora il cinquantennio 14. Forse sono vecchio e sclerotizzato. Ma 
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. Scusatemi tanto: 
ma questi punti mi paiono oggi anche più sacrosanti di quanto non fossero, se possibile, venti, e 
diciamo pure, ormai quasi trent'anni fa. 
 
 
-11- Pietro Lucisano, Alfabetizzazione e lettura in Italia e nel mondo: i risultati dell'indagine internazionale IEA-SAL, 
Tecnodid, Napoli 1994. 
-14- L'intervista è stata realizzata nel 1995 in occasione del ventennale delle Dieci tesi. È apparsa nel 1998, quindi 
a 23 anni dalla loro pubblicazione e a 51 anni dalla promulgazione della Costituzione della Repubblica italiana 
[N.d.C.]. 
 
(Passato e futuro dell’educazione linguistica, Intervista a Tullio De Mauro di Silvana Ferreri, In 
«Educazione linguistica democratica vent’anni dopo e oltre», a cura di Silvana Ferreri e Anna Rosa 
Guerriero, La Nuova Italia, Firenze, 1998, pp. 26-29) 
 
 
 
 
 



Il cattivo uso delle parole 
Fausta Forni 

 
 
All’inizio degli anni Novanta, un non meglio identificato consigliere del Consiglio di Stato, in una 
sentenza riguardante una bega tra Stato e Regioni, ha adoperato la parola soprassessorio. Giuristi 
illustri, miei amici, mi hanno telefonato chiedendomi che cosa volesse dire. D’istinto rispondo che 
potrebbe avere a che fare con soprassedere, quindi riferirsi a una decisione, a un provvedimento 
che rinvia – soprassiede a – una decisione. Chiedo il contesto d’uso e comincio a scartabellare i 
dizionari. Questo soprassessorio non lo trovavo da nessuna parte. Alla fine, eccolo spuntare da un 
vecchio dizionario italiano dell’Ottocento, il Tramater. Qual è il problema? È che questo termine, 
che ora alcuni illustri giuristi ed io sappiamo che cosa vuol dire – e sapeva probabilmente il 
consigliere del Consiglio di Stato –, dilaga in migliaia di delibere, sentenze, provvedimenti di regioni 
e di comuni che usano questa parola assolutamente oscura, che altro non è che una protesi, come 
dicevi tu, utilizzata a fini malvagi. La si adopera per non spiegare bene, perché se ti illustrano in 
maniera chiara e comprensibile che il provvedimento che si ha intenzione di prendere rinvia la 
decisione, magari tu qualche obiezione la muovi; se invece ti dicono che si tratta di un 
provvedimento soprassessorio, beh, allora, forse hanno trovato il modo di neutralizzarti. 
[…] 
Intenzionale o meno che sia, il cattivo uso dell’italiano porta ad adoperare parole poco o mal 
comprensibili o a «usare male» parole comprensibili. Dietro c’è l’abuso di parole che nessuno 
capisce, l’impiego malizioso ed errato di parole correnti. Giacomo Devoto diceva che bisognerebbe 
promuovere l’uso responsabile della lingua, quello che fa sì che di quanto hai detto puoi rispondere 
perché puoi spiegare.  
Questi usi mi sembrano più gravi di qualsiasi spending review, perché sono indizio di una deficienza 
più profonda. Parlare italiano significa impadronircene davvero tutti quanti. Per questo dobbiamo 
leggere, studiare, pensare, informarci. Non dobbiamo mai dimenticare che la lingua non è 
semplicemente uno strumento di comunicazione funzionale, è anche un’arma. Padroneggiare la 
lingua è una cosa che ha a che vedere con la nostra presa sul mondo. E lo stupore che spesso si 
prova di fronte al suo uso improprio, se non si ferma solo a quello, è miope, non arriva alla sostanza 
del problema. 
 

(A. Camilleri, T. De Mauro, La lingua batte dove il dente duole, Laterza, Roma- Bari, 2013, pag. 
109-111) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Chi chiameremo Maestro? 
   

Vittoria Sofia 
 
Quando sono entrata nella scuola, alcuni decenni fa, mi colpì subito lo scarto che c’era tra le mie 
attese, frutto della mia preparazione filosofica, e la realtà di quei ragazzi e di quelle ragazze della 
collina veronese. In classe parlavano loro e io non capivo molto, dalla cattedra parlavo io e, come 
avrei compreso più tardi, loro non capivano molto. Insomma, lo scarto riguardava il linguaggio con 
il quale si codifica e si rende operativa la conoscenza della realtà. 
Non era un problema da poco ed io, negli anni futuri, non avrei rinunciato ad affrontarlo.  
Servivano maestri, però! 
Fu così che con alcune colleghe, giovani e inesperte come me, ci mettemmo a cercarne. 
Parlerò in altra sede dei primi incontri e dei primi approfondimenti, in questa dirò solo del grande 
Maestro. Conosciuto attraverso un libro di base1 e da lì inseguito, di testo in testo, fino alla Storia 
linguistica dell’Italia repubblicana. 
Mi si è progressivamente aperto il gran mare della Lingua e mi ha appassionato più di Cartesio, di 
Spinoza, di Husserl. Sarebbe facile qui dire che mi sono messa per mare aperto, ma è stato un 
pesante anno dantesco e fuggo le citazioni dirette.  
Citerò del Maestro due passi. Il primo raccoglie l’indirizzo dato da allora al mio insegnamento, e che 
stimo dovrebbe tuttora indirizzare il fare di molti docenti, visto che nuove fratture e disparità si 
impongono nella scuola e nella società italiana.  
 

“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. 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.” 2 

 
 

 
1 T. De Mauro, Guida all'uso delle parole, Roma, Editori riuniti, 1980 
2 T. De Mauro, Storia linguistica dell’Italia repubblicana, Editori Laterza. Roma Bari, 2014 p. 168  



Il secondo concerne il vasto mare del degrado degli usi linguistici contemporanei e la difficoltà non 
solo dei docenti ma dell’intera società italiana ad assumerlo come problema basilare.   
“[…] quello che Italo Calvino chiamò felicemente il ‘terrore semantico’ di chi usa l’italiano. Pessima 
cosa il terrore semantico: pessima cosa per la vita civile e politica, ma anche quella familiare e per i 
bambini, per chi scrive leggi e regolamenti, per chi scrive nei giornali e parla per radio e televisione, 
per chi deve o vorrebbe mettere in circolo i risultati delle conoscenze […] Sono le tradizioni di stile 
createsi nel passato e che ancora ci pesano addosso a renderci difficile usare l’italiano in modo 
sciolto, diretto, concreto, e quindi, anche, a scrivere in modo accessibile e gradevole di argomenti 
impegnativi, legati a campi di studio molto tecnicizzati o, addirittura, formalizzati e matematizzati. 
Si può fare qualcosa?” 3 
 
Ecco, è maestro chi sa aiutare a distinguere i grandi dai piccoli problemi quotidiani, e indica vie da 
seguire per cercare di risolverli prioritariamente. È maestro chi sa motivare ed incoraggiare - nei 
convegni Giscel, ma non solo- i giovani docenti che fanno ricerca applicata alla didattica “perché in 
ogni lavoro c’è qualcosa di buono”. È maestro chi sa fare un passo indietro per permettere 
all’allievo/a di crescere. Chi sa, ancora, che perché tutto questo avvenga c’è bisogno di cortesia e di 
cura nelle relazioni personali e in quelle professionali.  
Di tutto questo, e di molto altro ancora, era capace Tullio De Mauro, per questo lo abbiamo 
chiamato e continueremo a chiamarlo Maestro.  Grazie Tullio.  
 
 
 

 
3 C. Bernardini, T. De Mauro, Contare e raccontare. Dialogo tra due culture, Editori Laterza, Roma Bari 2003 pp.99-
100    


