
   

IN MEMORIA DI TULLIO DE MAURO 

Perché ricordarlo a scuola 

Tutte le scuole, tutti gli insegnanti in Italia dovrebbero ricordare Tullio de Mauro non tanto e non 

solo perché è stato Ministro della Pubblica Istruzione- a dir il vero per poco più di un anno-ma 

perché ha voluto bene alle scuole e agli insegnanti italiani, intervenendo a più riprese e in più 

casi a loro sostegno, con sincero apprezzamento sul ruolo a loro affidato nel cambiamento della 

società italiana. 

 

Sempre fuori dal coro se si trattava di dare dei fannulloni agli insegnanti, in un articolo del 

Corriere della Sera
1
 ironizzava sulle parole di Paola Mastrocola, secondo la quale le scuole, se 

meritano di funzionare, è per quell’unico studente non fannullone sui 25 di una qualsiasi 

classe standard di liceali svogliati. 

Per De Mauro invece l’alto compito civile della scuola era quello di lavorare avendo come 

meta per tutti, studenti svogliati in testa, l’educazione linguistica di base, quella delle famose 

Dieci Tesi per l’educazione linguistica democratica
2
 del documento programmatico 

presentato da De Mauro stesso al Convegno del CIDI del 1975. 

 

Nello stesso articolo del Corriere, riprendendo l’imponente lavoro di Barrow e Wha See sulla 

correlazione tra incremento del reddito e crescita dei livelli istruzione, sosteneva il principio, così 

poco compreso nel nostro Paese, secondo il quale è l’istruzione la chiave di sviluppo delle 

società. 

De Mauro usava le serie storiche costruite dagli studiosi per formulare ancora una volta il debito 

di riconoscenza: “[…] che in Italia abbiamo verso la nostra scuola […]. Sono le scuole, sono gli 

e le insegnanti che di anno in anno ci hanno fatto crescere fino a mutare di condizioni”. 

Nello stesso anno coerentemente con questo assunto, faceva proprio l’appello in difesa della 

scuola pubblica: “Prendiamo sul serio il nostro futuro”. 

L’impegno civile di De Mauro ebbe modo di concretizzarsi in effetti politici con la nomina a 

Ministro della Pubblica Istruzione nel Governo Amato salito in carica nel 2000. La “sua” 

riforma non vide però mai la luce. Nata sotto gli auspici più seri con l’istituzione della 

Commissione dei 200 saggi, prevedeva un’articolata riforma dei cicli, con scansioni ed 

obiettivi per ogni area di apprendimento. Purtroppo l’elaborazione del documento giunse 

troppo tardi. Prontamente pubblicata in libretti che raggiunsero le scuole nel 2001 per essere, 

prima dell’approvazione, terreno di confronto per il suo miglioramento, fu archiviata quando 

nel giugno dello stesso anno, il governo cadde. Forse non a caso, uno dei primi attacchi di 

Berlusconi alle politiche del precedente governo fu proprio la Riforma dei cicli soppiantata 

dalla ben nota e aspramente criticata da più fronti “Riforma Moratti” del 2002. 

Tredici anni dopo, la riforma della “Buona scuola”. 
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 Corriere della Sera- 17 maggio 2011- “Il Paese cresce se studiano tutti, tagliare 

compromette il futuro”  
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 http://www.giscel.it/?q=content/dieci-tesi-leducazione-linguistica-democratica 
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In  un’ intervista rilasciata a Micro Mega
3
, quando ancora nella primavera del 2015 il disegno 

di legge veniva aspramente criticato con la discesa in piazza dei docenti, è significativo 

rilevare questa critica sistemica di De Mauro, piuttosto che la sua posizione su singoli aspetti: 

“La sinistra, storicamente, ha manifestato e manifesta per rivendicare il diritto allo studio 

dimenticandosi che nella nostra Carta – più che il diritto – è sancito il principio, ancor più 

fondamentale, del dovere della Repubblica a fornire un sistema scolastico con obiettivi e 

modalità di insegnamento. Nella buona scuola non c’è traccia di questi elementi. […] 

Ovviamente servono più soldi per la scuola e i governi stanno tagliando troppo su un settore 

strategico per il Paese, ma è preliminare un discorso su cosa e in che modo insegniamo”. 

Si può allora dire che la didattica sia stato uno dei suoi campi prioritari di interesse, sempre 

però coltivato con un occhio all’efficacia delle metodologie per il miglioramento del sistema 

d’istruzione.  

Non è un caso che fosse sua la firma di Opinioni, una delle rubriche più attese del settimanale 

Internazionale. Una pagina sola, ma sempre ricca di spunti e di notizie dalle scuole del 

mondo, che si trattasse di classi multietniche piuttosto che di classi capovolte; di ritorno al 

corsivo come di uso delle tecnologie per la didattica. 

 

Quale accademico De Mauro si è situato per decenni in una felice, quanto rara, congiunzione 

astrale che ha visto incontrarsi fruttuosamente il mondo della scuola e quello della ricerca 

universitaria. In lui come in pochi altri il rigore scientifico si accompagnava all’impegno sul 

campo. 

A solo titolo di esempio, si riporta, da un recente articolo del Corriere della Sera,
4
 il suo 

compiacimento per l’impegno che l’Accademia dei Lincei dal 2013 profondeva per la scuola.  

Al tempo stesso De Mauro annotava con rammarico dalle stesse colonne che:  “Nella 

comune opinione ricerca e università stanno da una parte e da un’altra vive il mondo delle 

scuole. Si può ritenere che l’opinione sia sbagliata, ma è ben radicata ed è condivisa da più 

di un socio accademico.” 

 

Molte ed autorevoli sono state dalla scomparsa le rievocazioni della Sua figura e del ruolo che 

ha rivestito nella storia della società italiana contemporanea. 

L’omaggio da parte di ogni scuola potrebbe essere invece pubblicare sul proprio sito “Le 10 

Tesi per l’Educazione linguistica democratica” per poi rileggerle e rifarle proprie. 

Probabilmente questa iniziativa piacerebbe a De Mauro perché, parafrasando il titolo
5
 di uno 

dei suoi libri, quelle tesi non siano destinate a diventare: “Parole di giorni lontani”. 
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 Micromega on line- 11 maggio 2015- Intervista a Tullio De Mauro “La Buona scuola? Da 

bocciare. E non chiamatela Riforma” 
4
 Corriere della Sera- 2 ottobre 2016- “Didattica, l’impegno dei Lincei per la scuola” 

5
 T. De Mauro, Parole di giorni lontani, Il Mulino, 2006 
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