
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Tullio De Mauro (1932 – 2017) 

 
Il grande linguista italiano è morto il 5 gennaio.  
 
Nato a Torre Annunziata nel 1932 ha riproposto, a distanza di mezzo secolo dalla 
pubblicazione postuma (1916)  dell’opera di Ferdinand de Saussure  Cours de linguistique 

générale, considerata l’atto di nascita della linguistica moderna.  
 

Fra i numerosi testi si rammentano: 
 
Storia linguistica dell'Italia unita, Bari, Laterza, 1961; 1963,1970.  
Introduzione alla semantica, Bari, Laterza, 1965 
La lingua italiana e i dialetti, 11 voll., Firenze, La nuova Italia, 1969.  
Linguaggio e società nell'Italia d'oggi, Torino, ERI, 1978.  
Linguaggio, scuola e società, con Sergio Moravia e Antonio Santoni Rugiu, Firenze, Guaraldi, 1978.  
Lingua e dialetti, con Mario Lodi, Roma, Editori riuniti, 1979;  
Guida all'uso delle parole, Roma, Editori riuniti, 1980;              
Capire le parole, Roma-Bari, Laterza, 1994 
Idee per il governo. La scuola, Roma-Bari, Laterza, 1995   
Lezioni su Pasolini, a cura di e con Francesco Ferri, Ripatransone, Sestante, 1997                                       
Ideazione e direzione del Grande Dizionario Italiano dell'Uso, 6 voll., Torino, UTET,1999.      
Prima lezione sul linguaggio, Roma-Bari, Laterza, 2002  
Storia linguistica dell'Italia repubblicana Dal 1946 ai nostri giorni, Roma-Bari, Laterza, 2014                         

È stato Ministro dell’Istruzione dal 2000 al 2001, ha ricevuto alte onorificenze ed è stato 
presidente del comitato direttivo del Premio Strega, socio dell’Accademia della Crusca, 
direttore della Fondazione Bellonci. L'Accademia dei Lincei gli aveva conferito nel 2006 
l'importante riconoscimento del premio della Presidenza della Repubblica.                                                    
Presidente della Società di Linguistica Italiana, di cui è stato uno dei fondatori, della 
Società Italiana di Filosofia del Linguaggio, della Fondazione Mondo Digitale, del comitato 
direttivo del Premio Strega. 

Aveva insegnato materie linguistiche e filosofia del linguaggio nella facoltà di Lettere della 
Sapienza di Roma e nelle Università di Napoli Orientale, Palermo e Salerno. Nel 1967 era 
stato vincitore del primo concorso italiano di linguistica generale.  

Aveva scritto per «Il Mondo», «Paese Sera», «la Stampa»; con rubriche fisse su 
«L’Espresso»; e, saltuariamente,  collaborato con 'L'Unità', 'La Stampa', 'La Repubblica',         
'Il Manifesto', 'Il Sole 24 ore', 'Il Mattino' e regolarmente al settimanale 'Internazionale' con 
le rubriche 'La parola' e 'Scuole'.  

Ha sempre insistito sulla necessità di una “scuola capovolta” rilevando innanzitutto che il 
problema, più che della scuola o nella scuola, era fuori di essa e cioè nelle famiglie laddove 
non esisteva neppure un libro e, ancor più, nelle classi dirigenti, non solo politiche ed 
economiche ma pure intellettuali, le quali non l’affrontavano o addirittura l’ignoravano.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Sergio_Moravia
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Antonio_Santoni_Rugiu&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Mario_Lodi
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Francesco_Ferri&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Grande_Dizionario_Italiano_dell%27Uso


Ad alcune interviste sul progetto  del governo Renzi di riforma della scuola, si leggano qui 
di seguito le risposte di Tullio De Mauro:  
 

http://www.repubblica.it/cultura/2014/09/29/news/tullio_de_mauro_gli_italiani_parlano_anche_in_diale

tto-96922903/?ref=nrct-3                                                                                                                            
 

 

http://www.panorama.it/news/politica/tullio-de-mauro-scuola-renzi-vaga-cosi-passo-nel-vuoto/                                   
 

 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/01/05/tullio-de-mauro-morto-il-linguista-senza-telefonino-che-

studiava-lanalfabetismo-di-ritorno/3297782/ 
 

http://www.lapresse.it/e-morto-tullio-de-mauro-celebre-linguista-ed-ex-ministro-aveva-84-anni.html 

http://temi.repubblica.it/micromega-online/de-mauro-%E2%80%9Cla-buona-scuola-da-bocciare-e-

non-chiamatela-riforma%E2%80%A6%E2%80%9D/#.WG4343W2uvk.twitter 

Nell’ottobre 2014 ha affermato: “La nostra lingua è da anni in espansione, siamo ai primi 
posti in classifica dopo l'inglese, lo spagnolo, il francese, il tedesco ... ma per far crescere 
l'italiano all'estero dobbiamo mantenere un buon livello di italiano nel Paese". 

Ha sempre sostenuto l’importanza del dialetto ed ha fatto rilevare come la lingua italiana, 
non stia così male. Messi male risultano invece molti italiani che pur parlandola 
correntemente, difficilmente riescono a comprendere un testo scritto, così come accade per 
problemi di semplici calcoli. Ne discorreva anche quattro anni fa con Bruno Simili de              
Il Mulino dichiarando che persone fra i 14 e i 65 anni non erano in grado di accedere 
neppure alla lettura di questionari perché manca la capacità di verificare il valore delle 
lettere che ha sotto il naso”. 

Ha fornito suoi dati per dimostrare che i dialetti non erano morti, e che il dialetto non è 
segno di arretratezza bensì è il linguaggio sia della espressività che dell’affettività e per ciò 
un rafforzamento della comunicazione. Insomma per De Mauro la reale arretratezza 
consiste, invece (e qui mi tornano in  mente le “magnifiche  sorti e  progressive” testé 
rievocate col film su Rai3 “Il giovane favoloso” di Mario Martone, per ogni possibile 
parallelo…), proprio nel progressivo venir meno di concrete capacità di comprensione da 
parte dei politici e delle istituzioni.  

Pleonastica già la preoccupazione di De Mauro di anteporre, a grammatica e sintassi, la 
lingua come sistema di norme il cui possesso può rendere uguali le persone.  

Ed ecco perché Tullio De Mauro assunse presto un tetragono impegno civile allo scopo di 
migliorare scuola e didattica, oltre a combattere un «analfabetismo di ritorno”. 

"E' ora di sbaraccare il modello del docente in cattedra". "Basta con i prof che fanno lezione 
ad una platea, bisogna puntare sulla convergenza tra materie ed insegnanti", ecc. 

Le parole chiave della rivoluzione in aula 
LA CLASSE SCOMPOSTA  
LA COMPATTAZIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO  

LA FLIPPED CLASSROOM  

LABORATORI DISCIPLINARI                                                                                                                                                                            

BOCCIATO CON CREDITO 
IL DEBATE                                                                                                                                                                                                                         

Un movimento partito dal confronto in Rete 

--------------------------------------------------------- 

http://www.repubblica.it/cultura/2014/09/29/news/tullio_de_mauro_gli_italiani_parlano_anche_in_dialetto-96922903/?ref=nrct-3
http://www.repubblica.it/cultura/2014/09/29/news/tullio_de_mauro_gli_italiani_parlano_anche_in_dialetto-96922903/?ref=nrct-3
http://www.panorama.it/news/politica/tullio-de-mauro-scuola-renzi-vaga-cosi-passo-nel-vuoto/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/01/05/tullio-de-mauro-morto-il-linguista-senza-telefonino-che-studiava-lanalfabetismo-di-ritorno/3297782/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/01/05/tullio-de-mauro-morto-il-linguista-senza-telefonino-che-studiava-lanalfabetismo-di-ritorno/3297782/
http://www.lapresse.it/e-morto-tullio-de-mauro-celebre-linguista-ed-ex-ministro-aveva-84-anni.html
http://temi.repubblica.it/micromega-online/de-mauro-%E2%80%9Cla-buona-scuola-da-bocciare-e-non-chiamatela-riforma%E2%80%A6%E2%80%9D/#.WG4343W2uvk.twitter
http://temi.repubblica.it/micromega-online/de-mauro-%E2%80%9Cla-buona-scuola-da-bocciare-e-non-chiamatela-riforma%E2%80%A6%E2%80%9D/#.WG4343W2uvk.twitter


Asor Rosa: «Se dovessi parlare di Tullio a un giovane, gli direi che quando è apparsa la sua 
Storia linguistica dell’Italia unita negli ormai lontani anni Sessanta è cambiata non solo la 
storia linguistica dell’Italia ma anche il modo di intendere questo stesso Paese, di 
comprenderlo, di sostenerlo».       «Tullio De Mauro ha perseguito e praticato due scelte nel 
corso della sua vita: di grande linguista e di uomo pubblico, cioè una concezione moderna e 
libera della lingua e una concezione altamente civile del nostro essere italiani». 

Stefano Bartezzaghi: «Con Tullio de Mauro scompare un gigante che con i suoi meriti 
scientifici in particolare nel campo della linguistica ha fatto la storia della cultura italiana. 
Dopo Umberto Eco perdiamo un altro gigante in grado di mettere insieme autorità 
scientifica e un grandioso senso  dell’umorismo». 

Claudio Marazzini, presidente dell'Accademia della Crusca: «Come pochi altri, il professore 
Tullio De Mauro ha saputo coniugare l'attività scientifica con l'attenzione ai problemi 
concreti dell'educazione linguistica nella scuola e nella società». 

La casa editrice Laterza piange la scomparsa di Tullio De Mauro, con cui ha pubblicato 
quasi tutti i suoi libri, a partire dal primo 'Storia linguistica dell'Italia Unita' del 1963. 
"L'Italia ha perso oggi un illustre linguista. La casa editrice, un amico di sempre e un punto 
di riferimento prezioso”. 

Così il titolo de Il Secolo d’Italia:  
Addio al grande linguista De Mauro: giovane fascista morto comunista (video). (?) 
 

(De Mauro aveva dichiarato: «Ero fascista di famiglia». «Fino ai quindici anni mi 
dichiaravo fascista, lo ero di origine familiare»). 
 

Chissà, forse, è sembrato strano un “passaggio” inverso rispetto a quanto si sta verificando, 
per convenienza e con notevole progressione, anche nelle professioni, ma soprattutto in 
politica da alcuni decenni …  
 
------------------------------------------------ 

Il suo ideale era la lingua della Costituzione: precisa, nitida nella sintassi e trasparente nel  
lessico.  

Le parolacce.  

Per De Mauro esse erano marginali in un passato non recente sia sui giornali che in 
letteratura, teatro, cinema e televisione; così pure in Parlamento e fra i politici …( “c’era un 
livello culturale medio superiore”:    

http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/01/05/tullio-de-mauro-quando-il-linguista-diceva-le-parolacce-dei-

politici-sono-lo-specchio-del-paese/3297590/ 

 
 

Gennaio 2017 
__________ 

 
 
 

 
https://eliomatteopalumbo.wordpress.com/ 
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https://eliomatteopalumbo.wordpress.com/

