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In ricordo di Tullio De Mauro 

 

19 gennaio 2017 

 

 Tullio de Mauro, scomparso il 5 Gennaio, è stato uno dei componenti più illustri che abbia 
avuto il Consiglio Regionale del Lazio. 

 Una personalità piena della vita pubblica italiana, tra i pochi che, dopo essersi seduto su questi 
scranni, ha avuto l’onore di servire il nostro Paese come Ministro, avendo retto il dicastero della 
Pubblica Istruzione dal 24 aprile 2000 al Giugno 2001. 

 E se già questo basterebbe, in fondo, per ricordarlo in questa sede, c’è molto di più, nella vita di 
De Mauro, che rende un giudizio così impegnativo, così, in fondo, semplice. 

 Professore dal 1967, ordinario di filosofia del linguaggio a Roma dal 1974 al 1996, De Mauro ha 
compiuto tutto il possibile cursus honorum degli accademici, incluse diverse lauree Honoris Causa di 
cui l’ultima, nel 2010, alla Sorbona.  

 Ha scritto trattati universitari destinati a rimanere e che già nel titolo rivelano i temi che lo 
interessavano: pensiamo a Storia linguistica dell’Italia Unita e al Grande dizionario dell’uso. Ha lavorato a saggi 
con i quali ha aperto gli occhi degli Italiani su problemi cruciali per il loro futuro come quello, che tanto 
lo occupava da ultimo, dell’analfabetismo di ritorno. E’ stata una presenza fissa sui giornali italiani degli 
ultimi quarant’anni avvisandoci, con garbo e spesso on numeri precisi, di problemi che vedeva prima di 
altri. 

 Più ancora, e soprattutto, è stato ‘il’ linguista di questo Paese dell’ultimo mezzo secolo. Un vero 
e proprio punto di riferimento per tutti coloro interessati alla lingua come veicolo di costruzione di 
comunità, come segno dell’identità nazionale. Il tutto con un atteggiamento che è sempre stato di 
grande apertura. De Mauro è stato l’intellettuale cosmopolita che ha portato in Italia i testi di linguistica 
più importanti della scena mondiale come il Cours de Linguistique générale di De Saussurre e, d’altra parte, 
ha fatto di tutto per far capire l’importanza del dialetto, metterne il rilievo il ruolo. Cultura alta e cultura 
bassa, si potrebbe dire, convivevano in questo accademico dal tratto sempre curioso, attento, 
disponibile. 

 Ma è solo il primo aspetto della vita di De Mauro che va ricordato oggi. Accanto a questo c’è 
l’infaticabile impegno sul piano dell’animazione culturale. Con Asor Rosa ha fondato la Facoltà di 
Scienza Umanistiche dell’Università di Roma, dando ‘una casa’ alla Linguistica e continuando il lavoro  
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del suo Maestro Antonio Pagliaro. Era il Direttore della Fondazione Bellonci che organizza il Premio 
Strega. E’ stato il Presidente della Fondazione Mondo Digitale promossa dal Comune  di Roma con il 
compito di trasformare grazie al Digitale l’istruzione. Tre esempi – tra i tanti che potrebbero ricordarsi - 
che ci dicono di quanto quest’uomo fosse lontano dall’accademico chiuso nei suoi libri e nei suoi 
interessi e di come interpretasse, invece, il suo ruolo di intellettuale in modi pienamente immersi nel 
mondo. 

 Ed è proprio questa la chiave che va usata per leggere l’esperienza di De Mauro al Consiglio 
Regionale del Lazio. Un’esperienza importante, di quelle che hanno lasciato il segno. 

 Vi arriva nel 1975, eletto tra gli Indipendenti del PCI in una pattuglia che comprendeva 
personalità autorevoli come lo psicanalista Luigi Cancrini e l’urbanista Giuseppina Marcialis. Sono gli 
anni dei governi di Centro-sinistra – con le presidenze del Consiglio di Palleschi, Ferrara,  Mechelli. 
Entra in un Consiglio Regionale che vede numerose personalità: penso a Luciana Castellina, Publio 
Fiori, Giulio Santarelli, Gian Maria Volontè, Giulio Maceratini, Rodolfo Gigli, Gabriele Panizzi, 
Antonio Muratore, Mario di Bartolomei, un giovanissimo Esterino Montino. Il Segretario regionale del 
PCI è Luigi Petroselli, il Sindaco di Roma Giulio Carlo Argan. 

 I suoi amici in Consiglio sono Gianni Borgna, allora Capogruppo. Leda Colombini con cui 
firma spesso interrogazioni e mozioni. Nicola Cattedra capo Ufficio stampa del Presidente della Giunta 
Regionale Maurizio Ferrara e che sarà direttore dell’Ora di Palermo in cui aveva lavorato suo fratello 
Mauro: vittima, come tutti voi sapete, della violenza mafiosa. Ma De Mauro aveva rapporti cordialissimi 
con tutti, frequentava la Pisana assiduamente, aveva relazioni di particolare simpatia con il capogruppo 
Liberale Cutolo e con Girolamo Mechelli. 

 Questo il mondo in cui Tullio de Mauro svolge la sua attività politica in Consiglio Regionale. 

 Ed è un’attività che compie senza risparmiarsi. Chi lo ha conosciuto in quegli anni ne ha il 
ricordo di un uomo molto presente in questo edificio e impegnato su tutti i temi, interessato a far 
conoscere il proprio punto di vista sulle questioni più diverse. 

 E così nel corso della sua attività di Consigliere non si interessa solo di Cultura. 

 Certo è stato centrale il suo ruolo di Assessore svolto tra il 1976 e il 1977 e sicuramente la legge 
32 del 1978 con cui per la prima volta la Regione Lazio disciplina il settore culturale è il suo lascito più 
importante in termini di politica legislativa. Basta scorrere alcune parole d’ordine per capirlo: 
promozione educativa e culturale, decentramento, pluralismo, circuiti regionali, ricerca e 
sperimentazione, conoscenza della storia e delle tradizioni locali. 
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 E sicuramente il cuore delle sue interrogazioni è dedicato alla condizione delle scuole, alla 
carenza delle aule, ai programmi di edilizia scolastica, all’effettività del diritto allo studio, 
dell’integrazione degli studenti disabili. Oppure l’azione per il recupero del Forte Michelangiolesco di 
Civitavecchia, con l’obiettivo di farne un centro culturale, il tassello di un’azione a favore del 
patrimonio culturale, che lui considerava “un educatore permanente”. 

 Ma a chi ha la pazienza di andarsi a guardare le carte della sua presenza in Consiglio si profila 
un’attività che rivela l’interesse a molti temi. Ci sono così le interrogazioni sullo Zoo Safari di 
Fiumicino, che dicono dell’attenzione al dato ambientale, l’allarme per la privatizzazione di aree naturali 
destinate ad uso pubblico. E, d’altra parte, nel ricordo di chi ha collaborato con lui così risalta anche il 
suo impegno al fianco di Ranalli nella definizione della legge sanitaria laziale con cui venne 
‘regionalizzato’ il Servizio Sanitario Nazionale. Così come gli stessi ricordi ci parlano dell’impegno 
nell’attuazione della Legge Basaglia, una vicenda in cui svolse un ruolo di grande importanza e che vide 
impegnato lo stesso Basaglia che a partire dal 1979 fu coordinatore dei servizi psichiatrici della Regione. 

 Impegno accademico, Impegno civile, Impegno politico sono inestricabili in una vicenda umana 
che si è chiusa e che, come capita a vite così, non si è veramente chiusa. 

 Se siamo capaci di ascoltare, la lezione di De Mauro parla infatti ad ognuno di noi che sediamo 
in quest’aula. Anche a tanti anni di distanza da quando lo ha fatto lui. 

 Ci parla di un modo di interpretare questo nostro ruolo in modo attento a quel che accade nel 
mondo, rispettoso per l’avversario anche nello scontro di idee, pienamente partecipe alla vita culturale e 
sociale del nostro tempo.  A tutti i suoi livelli: dal dialetto alla Crusca, per usare una scala linguistica che 
Da Mauro avrebbe forse apprezzato. 

 Ci parla, insomma, della Pisana come un vero punto di snodo della cultura e della società della 
nostra Regione. 

 Come un Parlamento. Nel suo senso più alto. 
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