
Cara Silvana, 

come segretario nazionale non posso che esprimere il mio compiacimento 

per il fatto che il GISCEL Emilia Romagna, rispettando ancora una volta le 

sue ormai radicate tradizioni, ha organizzato questa giornata importante, 

che ha intitolato “La lezione di Tullio de Mauro”.  

Titolo bello e significativo, che evoca riflessioni sul pensiero e l’opera di 

un grande, grandissimo Maestro, al quale sono legati, per molti di noi, anni 

decisivi della loro formazione: di insegnanti, di studiosi, di operatori 

culturali ma soprattutto di cittadini  - come de Mauro ci ha insegnato – 

impegnati nello sforzo di realizzare gli obiettivi di democrazia e di libertà, 

di uguaglianza e di crescita consapevole che la Costituzione ci ha affidato.  

Vedo nel programma  che si darà grande risalto proprio a questa scuola di 

democrazia sub specie educationis, con la messa a fuoco di tre elementi 

costitutivi dei diritti linguistici garantiti dalla Costituzione: la chiarezza 

linguistica (strumento di democrazia e libertà), il rapporto lingua-cultura-

società (strumento di comprensione del mondo), e l’acquisizione – nuova 

per l’Italia e non solo - degli strumenti per ‘lavorare con i numeri’, cioè per 

l’operazione fondamentale di comprensione della storia e della società:  il 

rilevamento, l’elaborazione e la lettura di dati raccolti con procedure 

scientifiche rigorose.  

Era inevitabile che una visione così complessa – e interconnessa e 

multidimensionale – della lingua da parte di de Mauro producesse effetti 

rivoluzionari in una scienza che da secoli si muoveva in spazi più ristretti, e 

anzi in certi periodi anche vicini e vicinissimi ostentava una tendenza al 

descrittivismo persino autoreferenziale. Immagino che a questa apertura del 



diaframma, legata miracolosamente a una grande profondità di campo, si 

riferisca Nicola Grandi quando parla di de Mauro ‘linguista rivoluzionario’.   

Mi piace considerare che in questo viaggio di continua andata e ritorno fra 

riflessione ‘rivoluzionaria’ sulla lingua e verifica sul campo di ipotesi di 

intervento nella scuola militante il GISCEL ha un ruolo centrale, come un 

ruolo centrale ha avuto nella biografia di Tullio de Mauro. Richiamarlo, 

dichiararne la bella matrice e ribadire per questa via quella che oggi si 

chiama la ‘mission’, ovvero lo scopo ultimo, la giustificazione stessa della 

sua esistenza, è una cristallina operazione di riflessione sul passato e di 

proiezione sul futuro dell’educazione linguistica democratica.  Nel nome di 

Tullio de Mauro. Uno sguardo al passato, un interrogativo sul presente e un 

viatico per il futuro. 

In questa prospettiva, auguro a tutti una giornata intensa, produttiva, ricca – 

perché no – di problemi ma anche di progetti e, come qualcuno diceva una 

volta, di buoni propositi. Buon lavoro, di cuore. 


