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Dieci tesi per l’educazione 
linguistica democratica

I. La centralità del linguaggio verbale

II. Il suo radicamento nella vita biologica, emozionale,         

intellettuale, sociale

III. Pluralità e complessità delle capacità linguistiche

IV. I diritti linguistici nella Costituzione

V. Caratteri della pedagogia linguistica tradizionale

VI. Inefficacia della pedagogia linguistica tradizionale

VII. Limiti della pedagogia linguistica tradizionale

VIII. Principi dell’educazione linguistica democratica

IX. Per un nuovo curriculum per gli insegnanti

X. Conclusione



«Qualche mio collega ancora si stupisce 
quando sente dire che una buona, efficiente 
educazione linguistica è un’educazione 
linguistica democratica. Torce il naso. Forse 
pensa a slogan e comizi. Ma mica bisogna 
agitare bandiere, perché l’educazione sia 
democratica, tutt’altro. Basta che sia efficiente 
davvero, basta realizzarla parte per parte, e 
democratica allora lo è, anzi, confessiamocelo, 
è perfino un po’ eversiva.»
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«Capisco che possa dare fastidio quell’aggettivo 
democratico. Ci dicono: ma che volete? Ma 
parlateci di linguaggio. Perché ci parlate di 
democrazia? Che è quel fastidioso 
democratico? Per rispondere dobbiamo uscire di 
qui, non abbandonare libri e studi, ma usarli per 
uscire nel «mondo vasto e terribile» di cui parlò 
una volta Gramsci, nella «scuola grande come il 
mondo» di Gianni Rodari, tra la gente divisa, 
oppressa, stordita, deprivata di mezzi e 
conoscenze. Là, se le troviamo, possiamo 
trovare ragioni per costruire uguaglianza e 
democrazia e per capire che vale dedicare ogni 
sforzo a costruire quella condizione necessaria 
del vivere democratico che è, appunto, 
l’educazione linguistica democratica. »



“Leggere, potere leggere, avere il 
gusto di leggere è un privilegio”.

“È un privilegio della 
nostra intelligenza, 
che trova nei libri 
l’elemento primo 
dell’informazione e 
gli stimoli al 
confronto, alla critica, 
allo sviluppo”. 

Foto Premio Strega Ragazzi, 
Bologna, 5 aprile 2016



“È un privilegio della 
fantasia, che attraverso le 
parole scritte nei secoli si 
apre il varco verso 
l’espressione fantastica 
dell’immaginario, dal 
mareggiare delle altre 
possibilità, tra le quali si è
costruita l’esperienza 
reale degli esseri umani”. 

“Leggere, potere leggere, avere il 
gusto di leggere è un privilegio”.



Foto di Tullio De Mauro con Marilena Pillati, assessore 
all’Istruzione di Bologna, ora anche vice sindaco, in occasione del 
Premio Strega Ragazzi Prima edizione- Bologna, 6 aprile 2016



“È un privilegio della 
nostra vita pratica, 
perfino economica. 
Chi ha il gusto di 
leggere non è mai 
solo, con spesa assai 
modesta può 
intessere i più
affascinanti colloqui e 
assistere agli 
spettacoli più fastosi”.

“Leggere, potere leggere, avere il 
gusto di leggere è un privilegio”.



«…le Dieci tesi andavano a parare (…) in una 
cosa un po’ strana: andavano a parare nel dire 
che le abilità di cui amavano parlare i glottodidatti
non sono quattro, parlare, leggere, scrivere, 
ascoltare, ma sono cinque: la quinta abilità […] è
quella dell’uso esplorativo, euristico, interiore, 
della parola.

Lo conosciamo bene, direi a tutti i livelli socio-
professionali, è il parlare tra noi e noi che ci aiuta 
nell’operare. E qui la parola ha una funzione 
fondamentale, ma una funzione silente e le Dieci 
tesi andavano a finire in un elogio del silenzio, che 
andava letto naturalmente bene: non del tacere 
quando bisogna parlare, ma del saper tacere 
quando bisogna ragionare…»
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