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LETTTERE PER L’UNIVERSITÀ 

A cura di Nicola Siciliani de Cumis 

 

La scomparsa di un uomo, che ha contato culturalmente non poco nella vita di tanti altri uomini, non solle-

cita soltanto l’affiorare di ricordi personali, ma anche il riproporsi di situazioni di cui permangono tracce 

significative nel presente e per il futuro. L’incidenza formativa di una persona fuori dal comune come Tullio 

De Mauro, ben al di là dell’uscita dalla propria scena biografica, resta tuttavia consegnata nella sua opera 

scientifica e didattica, con il suo carico di prospettive storiche e di urgenze politiche, come progetto non 

semplicemente individuale, ma interpersonale, collettivo, di massa, tra antichi nodi da sciogliere e nuovi fili 

da annodare. 

Il “mio” Tullio De Mauro 

di Nicola Siciliani de Cumis 

 

 

                                                              Tullio De Mauro 

 

Quando cerchiamo di arrivare a discutere 

 delle questioni fondamentali,  

prima o poi ci ritroviamo seduti 
 intorno al letticciuolo di Socrate, 

 nella prigione di  Atene. 

 
 […] al secondo livello, dove le frasi si complicano un po’, 

 […] è la fascia definita pudicamente “a rischio di analfabetismo”.  

Si tratta di persone che non riescono a prendere un giornale  

o a leggere un avviso al pubblico. 
 

Tullio De Mauro  

 

E se avesse  ragione De Amicis quando dice 
che il destino di un uomo dipende dalla circostanza, 

che nella sua casa vi siano o non vi siano dei libri? 

Ancora di più oggi, direi: 

 se in quella casa si legga o non legga il giornale, 
se si scrivano o non si scrivano lettere, 

se si scriva e si legga per il solo piacere di farlo, 

non ti sembra, Tullio? 

 
Io a lui, nel 1983  

 

 

Ad Agostino Bagnato 

 

Caro Agostino, grazie di avere pensato a me per ricordare Tullio De Mauro su “l‟albatros”, in occasione  del-

la sua scomparsa il 5 gennaio 2017. Lo faccio assai volentieri, con commozione e gratitudine, per ciò che in 

tanti anni di buoni rapporti ho appreso da lui “in situazione”, uomo tra gli uomini, sul piano degli studi stori-
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co-linguistici e filosofici, della lessicografia, dell‟editoria, del giornalismo colto, della divulgazione scientifi-

ca, della vita universitaria, dell‟istruzione pubblica e della politica culturale, in Italia e all‟estero. E soprattut-

to, a proposito di quel “pane della scienza”, che per entrambi noi due sono stati i giornali, le nostre rispettive 

filologie e filosofie di operatori culturali in servizio. 

Innumerevoli infatti i ricordi personali, che negli anni, in oltre mezzo secolo di conoscenza, si sono sommati. 

Ricordi che mi sembrano ora ricomporsi e sintetizzarsi nell‟immagine di quell‟affascinante copertina di “Ri-

forma della scuola” con l‟albero di Piet Mondrian, con cui Tullio volle illustrare uno dei primi miei contribu-

ti al tempo della sua direzione della rivista, dopo l‟uscita di scena del compianto Lucio Lombardo Radice. 

 

 
 

 Un‟esperienza  che mi si collega mnemonicamente alle altre circostanze arboree di quel periodo: oltre che 

agli alberi della mia Calabria e della Sicilia, dove avevo incominciato a svolgere il mio lavoro di insegnante 

d‟università, alla spiritosa reiterazione in tre lingue (tedesco, russo e ungherese) della firma di Lucio, “Radi-

ceRadiceRadice”, alle boscosità letterarie dell‟Italo Calvino di “Ultimo viene il corvo”, “Il barone rampan-

te”, “Marcovaldo”,  delle “Fiabe italiane”, della “Foresta-radice-labirinto” ecc. ecc.: opere da me studiate e 

fatte studiare agli studenti in tesi di lauree, tesine d‟esame e esercitazioni di ricerca. E quindi mediante gli 

appassionamenti di studenti e docenti alla didattica del “Professor giornale”, ovvero all‟uso del quotidiano a 

fini di insegnamento e apprendimento, sia nella scuola sia nell‟università, come dimensione non solo stru-

mentale, documentativa e archivistica immediata, ma anche come motivo di riflessione epistemologica e 

formativa durevolmente prensile. Una modalità intellettuale e morale, generativa di tutto un modo di pensare 

e di operare, nelle diverse e coesistenti forme possibili: lettura del giornale facendo lezione a scuola, 

all‟università o altrimenti, nell‟esercizio delle normali attività didattiche; individuazione, costruzione, uso e 

fruizione di articoli e di dossier emerografici dall‟interno di specifiche procedure di ricerca in corso; produ-

zione di testate di giornalini scolastici e collaborazioni giornalistiche, finalizzate al nesso didattica-ricerca; 

elaborazione di libri e proposte di collane editoriali organicamente funzionali al progetto di attività di ap-

prendimento-insegnamento tra di loro coerenti, ecc. ecc.  

 

 

 
 

 

Ragion per cui è possibile individuare un nesso evidente tra la frequentazione delle pagine dei giornali ai fini 

didattici e scientifici e i numerosissimi risultati a stampa da parte degli studenti di Pedagogia generale, nei 
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modi definiti, tra l‟altro, per la collana di tesi di laurea nei tipi dell‟editore Aracne e dell‟editrice Nuova 

Cultura, dal titolo “Diritto di stampa”, così illustrata al pubblico:  

 

“Il „diritto di stampa‟ quello che, nell‟università di un tempo, veniva a meritare l‟elaborato scritto di uno 

studente, anzitutto la dissertazione di laurea, di cui fosse stata dichiarata la „dignità di stampa‟. Le spese di 

edizione erano, budget permettendo, a carico dell‟istituzione accademica coinvolta. Conseguenze immediate: 

a parte la soddisfazione personale dello studente, del relatore e del correlatore, un vantaggio per il curricolo 

professionale dell‟autore, eventuali opportunità di carriera accademica e possibili ricadute positive 

d‟immagine per tutti gli interessati. Università compresa. 

    La „dignità di stampa‟ e, se possibile, il „diritto di stampa‟ erano quindi determinati dalla cura formale 

della trattazione, dalla relativa novità del tema di studio, dall‟originalità del punto di vista e magari dai 

risultati „scientifici‟ della tesi: e cioè dal „vuoto‟ che, in via di ipotesi, si veniva a riempire in un determinato 

„stato dell‟arte‟, e dunque dal valore metodologico, anche in termini applicativi, della materia di studio e dei 

suoi risultati tra didattica e ricerca. Caratteristica del „diritto di stampa‟, in tale logica, la discrezionalità e 

l‟eccezionalità. La prospettiva di contribuire, così facendo, alla formazione di élites intellettuali. 

     Sulla scia di questa tradizione, e sul presupposto che anche l‟università di oggi, per quanto variamente 

riformata ed aperta ad un‟utenza di massa, sia pur sempre un luogo di ricerca, si avanza la proposta della 

pubblicazione di „tutte‟ le dissertazioni di laurea. Sul presupposto, cioè, che la pubblicità dei risultati 

„d‟arrivo‟ della didattica universitaria sia essa stessa parte organica e momento procedurale, essenziale, dello 

studio: e che pertanto, ferme restando la responsabilità della scelta individuale e la garanzia collegiale della 

qualità del prodotto editoriale, il „diritto di stampa‟ debba essere esteso, infinitamente esteso, nel segno di un 

elevamento del potenziale euristico e della capacità critica del maggior numero possibile di studenti. 

     Un „diritto di stampa‟, che però comporta precisi „doveri per la stampa‟: il dovere di una elaborazione 

„mirata‟ del materiale didattico e scientifico da rendere pubblico; il dovere di una cura redazionale e di un 

aggiornamento bibliografico ulteriori; il dovere della collegialità ed insieme dell‟individuazione dei limiti e 

delle possibilità dell‟indagine: limiti e possibilità di contenuto, di ipotesi, di strumenti, di obiettivi scientifici 

e didattici, di interdisciplinarità. Un „diritto di stampa‟, che cioè collabori francamente, in qualche modo, ad 

una riflessione sulle peculiarità istituzionali odierne del lavoro universitario e dei suoi esiti”. 

 

Non per niente, continuo a riflettere su idee, fatti e circostanze, che mi si mescolano tutt‟insieme nella me-

moria quasi fossero gli aspetti di un unico, estremo, significativo accadimento, a forte valenza storico-

culturale e politico-sociale: un iceberg di eventi multilaterali, politecnici, ipercomplessi, di cui l‟ultimo degli 

scritti (che io abbia letto) di Tullio De Mauro è secondo me la punta emersa della sua vita oltre la morte. Di-

rei addirittura un trasparente, ossimorico atto d‟accusa  –  sufficientemente gridacchiato in sordina  e al tem-

po stesso  sollevato  al massimo grado del volume   –   indirizzato a politici e a intellettuali, a cittadini anal-

fabeti, alfabetizzandi, alfabetizzati in carriera e in crisi di identità, fino ai non più capaci di alfabetizzarsi.  

Intendo dire di questo vero e proprio “Manifest” per le coscienze di tutti gli italiani e degli “uomini di tutto il 

mondo unitevi”,  che considererei ora con buone ragioni il suo più alto lascito spirituale: cioè quel program-

matico  “Diffondiamo biblioteche sul territorio e creiamo corsi di istruzione per adulti”, in “Meridiani rota-

riani”, n. 302  (settembre 2016), pp. 18-20. Un legato testamentario che, nella mia esperienza di uomo di 

scuola, vedo ricongiungersi da un lato con la demauriana “Storia linguistica dell‟Italia unita”, da un altro lato 

con la mia consuetudine, apertamente condivisa da Tullio, di avere formativamente presente giorno dopo 

giorno la lezione illuministica, poi hegeliana, infine tolstoiana, labrioliana, deweyna, montessoriana, gram-

sciana, makarenkiana, donmilaniana, rodariana, echiana, lodiana e di chissà quanti altri autori, giornalisti e 

insegnanti di scuola e d‟università, del giornale in classe, ma tutt‟altro che interiorizzata dal “senso comune” 

e semmai osteggiata dalle mentalità ancora pre-illuministiche e privatistiche correnti e prevalenti.  

Peccato non poterne parlare qui e adesso diffusamente, come forse bisognerebbe, con la stessa urgenza de-

terminata da un bombardamento, da un terremoto, da una terribile epidemia! E sia maledetta l‟abitudine di 

non concentrarsi a riflettere, individualmente e socialmente,  sulle cose forse in assoluto le più importanti 

della cultura critica di base;  e sentirsi invece in dovere di deflettere da esse per mille altre ragioni, certamen-

te giuste in se stesse, ma che diventano secondarie e colpevolmente fuorvianti, se confrontate con “la” ragio-

ne che tutte le tiene unite e contiene: a partire dall‟al-fa-be-to e dalle sue positive attinenze e deleterie, tragi-

che deficienze. Quante intelligenze umane ignorate, vilipese, malamente condizionate, ingiustamente ristret-

te, ferite, martoriate! Ma chi se ne accorge?     

Una lezione, questa di Tullio De Mauro, pervenutami anzitutto, nella mia ottica di scolaro non di scuola de-

mauriana, attraverso le diverse strade delle voci di strada, dei cosiddetti “libri di base”, dei giornali, dei gior-
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nali, soprattutto dei giornali... E, volendo essere più preciso, soprattutto attraverso la mediazione delle cosid-

dette “terze pagine” dei quotidiani: da quelle “terze pagine” via via spalmate in un po‟ tutto il giornale,  che 

dai primi anni Sessanta ad oggi, sono riuscite ad offrimi una sorta di “filologia vivente” della personalità del 

De Mauro “tecnico più politico” (nel lessico di Gramsci),  da cui  ho imparato a conoscere e direi a gustare 

con il suo stesso apporto l‟arte, tutta sua, del sapersi equamente distribuire tra “indagini scientifiche” di alto 

profilo  e qualificato  “senso comune” (nell‟accezione propria  –  fatte salve le differenze tra i tre –, di John 

Dewey, di Antonio Gramsci e di De Mauro stesso).   

 

 

 
 

Eppure posseggo e ho letto con cura, nel corso di oltre mezzo secolo, chissà quanti libri e saggi del De Mau-

ro massimo competente delle sue discipline e “intellettuale organico-disorganico” (come diceva aggrottando 

la spaziosissima fronte), vicino sì politicamente al PCI e successive sue trasformazioni, ma capace di pren-

derne le distanze… E sento ancora vivissima la voce del “teoretico” Francesco Valentini, che nel corso di 

una memorabile seduta di laurea ci precisava la differenza tra l‟essere “iscritto” e l‟“ascriversi” a un qualche 

partito politico… Inevitabile assenso di De Mauro, in quell‟occasione, richiamandosi  al “modello liberale” 

di Benedetto Croce, a suo parere insuperabile per coerenza di vedute e giustezza di scelte. Mio dialogico 

mugugno interiore, col pensiero a Gramsci e all‟imbecillità del conformistico senso comune in fatto di crip-

to-crocianesimo di Gramsci. 

Accademico illustre, prossimi di stanza in quel di Villa Mirafiori sulla via Nomentana (lui al secondo piano, 

io al terzo), per una ventina d‟anni. Ma, a pensarci bene, presentissimo nella mia quotidianità, anche a di-

stanza, dovunque ci si trovasse, a Roma come altrove, sia prima, sia durante sia dopo il ventennio villamira-

fioriano di De Mauro: e ciò, per il semplice fatto che le eventuali assenze sue o mie dai luoghi abituali di la-

voro, erano largamente compensate dalle mie ricognizioni sulla stampa e dalle raccolte di ritagli di giornali 

concernenti De Mauro e le pagine culturali,  che ne veicolavano le idee, gli articoli, le interviste, le cronache 

e le notizie. Ecco perché posso dire che senza dubbio De Mauro sia stato per me un preciso punto di riferi-

mento didattico e scientifico come docente, ricercatore, pubblicista, fin da quando ero studente universitario 

a Roma e a Messina professore di scuola media nel Catanzarese, assistente di storia della filosofia 

nell‟Università della Calabria, professore straordinario di Pedagogia  nell‟Università di Palermo; e di avere 

“appreso” De Mauro per bocca del “Professor giornale” nel vivo di tante per me empatiche battaglie ideali, 

culturali, editoriali, scolastiche e universitarie,  condotte da Tullio a Roma, a Palermo e in altre università ita-

liane e straniere, spesso e volentieri in partenariato con Lucio Lombardo Radice, Gianni Rodari, Mario Ali-

ghiero Manacorda, Padre Bartolomeo Sorge, Alberto Asor Rosa, Tullio Gregory, Franco Ferrarotti e con al-

cuni dei ex suoi studenti…  
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Tra  Palermo e Roma 

 

Nei miei due anni palermitani in particolare, la figura di De Mauro mi  si mescolava spesso e volentieri con 

quelle di Rodari,  di Mario Lodi, della controversa scuola elementare sperimentale di Erice Trentapiedi (Tra-

pani), messa in piedi dal maestro Tullio Sirchia. E la vedevo in linea con le attività della Regione Sicilia e 

dell‟Ispettore ministeriale Sarino Armando Costa, del collega Giovanni Cacioppo, della giovane ricercatrice 

Silvana Ferreri e, su un altro piano, con l‟azione dell‟editore Luciano Manzuoli, di Roberto Bonchio degli 

Editori Riuniti, di Vito Laterza, della UTET e di una quantità di altri luoghi editoriali italiani e stranieri, in 

atto e/o virtuali. Sullo sfondo dei miei pensieri, intrecciata alla Roma di Antonino Pagliaro e di Guido Calo-

gero, la Firenze di Eugenio Garin e di Antonio Santoni Rugiu… E, nel cuore di tutto questo pulsare di com-

petenze, l‟imprescindibile esperienza didattica di Giorgio Pasquali e di Don Lorenzo Milani, che De Mauro 

ed io ritenevamo potesse funzionare magnificamente ben al di là della scuola media, perché estensibile ad 

ogni tipo di rapporto di apprendimento/insegnamento veramente degno di essere costruito, quello universita-

rio in testa.   

 

 
 
Don Lorenzo Milani con i suoi scolari 

 

 Quindi il De Mauro collaboratore di “l‟Unità”, “Paese  sera-Libri”, “L‟Ora”, e poi dell‟“Espresso”, di “In-

ternazionale” e, nei limiti delle sue possibilità e scelte, di tutta la stampa periodica nazionale e non soltanto 

nazionale. Se così potessi esprimermi, un Umberto Eco “di base”. E, dunque, un De Mauro attivissimo divul-  
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Il settimanale diretto da Giovanni De Mauro 

 

gatore delle proprie dimensioni scientifiche e didattiche, convegnistiche e dialogiche, politico-culturali,  for-

mative, assai produttive di cultura universitaria, media ed elementare, da un lato con i colleghi Emilio Garro-

ni, Alberto Asor Rosa, Francesco Valentini, Lia Formigari, Nicolao Merker e, in tempi e modi diversi, con i 

più giovani Raffaele Simone, Franco Lo Piparo, Daniele Gambarara, Stefano Gensini, Massimo Vedovelli, 

Donatella De Cesare, Massimo Prampolini, Silvana Ferreri ecc.; e, su un altro piano, nel sodalizio con 

l‟indimenticabile Rettore Antonio Ruberti e, contestualmente, con le Cattedre pedagogiche di Aldo Visalber-

ghi, Maria Corda Costa, Giacomo Cives e, ultima arrivata, con la mia.  

Quanto basta insomma, per ricavarne io il beneficio dell‟esempio: e cioè la prova provata, per me decisiva, 

che i risultati didattici straordinariamente positivi di un numero molto elevato di tesi di laurea pubblicabili 

fossero la prova documentabile che l‟impegno scientifico e didattico di un docente universitario ligio alle re-

gole del proprio mestiere, decisamente in sintonia con i dettami della nostra Carta Costituzione,  si potessero 

e di dovessero ampliare ulteriormente e sistematicamente,  addirittura fino al punto di rendere pubblici, senza 

arrossire, “tutti”, proprio “tutti”, i risultati di una didattica universitaria meritocraticamente  democratica  di 

tipo palesemente interdiplinare, orizzontale, laboratoriale. Unica condizione indispensabile “mutatis mutan-

dis”, una sorta di traduzione mirata dell‟“I care” donmilaniano, calibrato sulla “totalità” degli studenti iscritti 

all‟università e sul presupposto della virtuale replicabilità di un rapporto di co-ricerca docenti-studenti. 

In altri termini, io credo di avere avuto la fortuna di osservare negli studi e nello Studio  di Tullio De Mauro, 

cioè nei risultati obiettivi della  sua peculiare Filosofia del linguaggio, ciò che nella sua stessa ottica demo-

cratica e meritocratica io avrei tentato di fare in Pedagogia generale con tutti e con ciascuno dei miei studen-

ti: costruire insieme un percorso in-formativo e formativo, tale da valorizzare anzitutto la fase della  motiva-

zione, quindi il momento della elaborazione formale di un testo scritto, procedura euristica e risultato tangi-

bile di un impegno gratificante e  autogratificante, coinvolgente la didattica e la ricerca di un apprendimento-

insegnamento: e tale da tradurre l‟immaginario accademico e il relativo impegno del docente e degli studenti 

nella realtà costituzionale degli articoli 2, 3, 33 e 34 della suprema legge dello Stato. Strumenti indispensabili 

nel farsi di una siffatta pratica ricercativa e produttiva del “nuovo”, nella quotidianità di una comune espe-

rienza universitaria tra “indagini scientifiche” e “senso comune”, i libri, le riviste, i giornali, quali elementi 

genetici, formativi in atto di un determinato “stato dell‟arte”.  Dalle condizioni ai condizionati, insomma, di 

una procedura già labrioliana e gramsciana, in via di ipotesi innovativa, per prove ed errori, non replicabile 

quanto ai suoi contenuti scientifici specifici, replicabile invece quanto alle forme strutturate e standardizzate 

della “nostra didattica quotidiana” (mi diceva). 
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Dalla rubrica demauriana sul settimanale  “Internazionale” 

 

Una pratica quindi dell‟esposizione e dell‟esportazione della materia d‟indagine da comunicare, da esporre 

per una valutazione e da rendere pubblica nell‟ambito della comunità didattica, non meno che  della comuni-

tà scientifica. Una militanza politica e una sorta di volontariato sociale dell‟elevamento critico di massa, fer-

mo restando l‟elitarismo necessario della condizione universitaria, in quanto tale. Una contraddizione vissuta 

sulla propria pelle, ma inevitabilmente, fecondamente vissuta in rapporto agli altri. Ai propri studenti anzitut-

to, ma non solo.       

 

 
 
 Nicola Siciliani de Cumis al lavoro nel proprio  archivio emerografico 

 

In questo senso, col Tullio De Mauro politico della cultura, battagliero sostenitore delle proprie idee, divul-

gatore scientifico, artista dell‟intervista e della prefazione, scrupoloso didatta e mai esaurito autodidatta, ho 

potuto così condividere l‟impegno a tradurre a mio modo, nei miei ambiti e limiti di interferenza universitari 

il “suo” Antonio Gramsci  “quotidiano” (“giornalistico”), che stava a monte delle sue lezioni accademiche e 

lezioni di democrazia nella scuola, nel Sindacato (CGIL), nel Partito (PCI), nel CIDI, all‟Istituto Gramsci, 

nell‟Enciclopedia Treccani, come Direttore di “Riforma della scuola” e Direttore scientifico di “Due parole. 

Mensile di facile lettura”, all‟insegna del seguente imperativo categorico e massime conseguenti: 

 

“Le parole sono fatte, prima che per essere dette, per essere capite: proprio per questo, diceva un filosofo, gli 

dei ci hanno dato una lingua e due orecchie. Chi non si fa capire viola la libertà di parola dei suoi ascoltatori. 

È un maleducato, se parla in privato e da privato. È qualcosa di peggio se è un giornalista, un insegnante, un 

dipendente pubblico, un eletto dal popolo. Chi è al servizio di un pubblico ha il dovere costituzionale di farsi 

capire”. 
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L’autobiografia come autoeducazione 

 

Di farsi capire in tutti i modi possibili, cominciando per esempio con il raccontarsi. Con il raccontare la pro-

pria autobiografia mediante le biografie dei propri autori: e far sì che, per questa strada, l‟educazione 

dell‟educatore De Mauro assumesse un valore nel senso della pienezza della propria scelta responsabilmente 

didattica. Ecco perché prenderei le mosse da una mia vecchia scheda di lettura per la rivista “Slavia” (n. 3, 

luglio-settembre del 1998, pp. 231-233), di un volume radicalmente autobiografico di Tullio, che riporto in-

tegralmente come unico esempio di altri miei scritti concernenti De Mauro (organici agli altri miei interventi 

pubblicati via via sul “Bollettino di Studi vichiani”, su “Rassegna sovietica” e su “Slavia”, sul “Giornale cri-

tico della filosofia italiana”, su “Prassi e Teoria”, su “Scuola e Città”, su “Riforma della scuola”, su “la ricer-

ca”, su “Ricerche pedagogiche” ecc. ecc.). Ma ecco la scheda, che spiega il senso di questo mio breve ri-

chiamo, duplicemente autobiografico:  

 

“Tullio De Mauro, „Prima persona singolare passato prossimo indicativo‟, Roma, Bulzoni, 1998, pp. 172, L. 

22.000. È „Lev Vygotskij (messo all'indice dallo stalinismo)‟ (p. 143) uno degli „auctores‟-accendistorie (per 

dirla con Gianni Rodari) di questo libro autobiografico: e lo è Vygotskij, accanto a Giuseppe Lombardo Ra-

dice, a Don Milani, a Celestin Freinet e allo stesso Rodari: accanto ad Antonio Gramsci, oltre che a Benedet-

to Croce e a Ludwig Wittgenstein... ed occorrerebbe dire a lungo, qui, di Ferdinand de Saussure e di Karl 

Wilhelm von Humboldt, di Antonino Pagliaro e di Guido Calogero, e di una decina di altri „Maestri‟: tra i 

quali, anche, Nikolaj S. Trubeckoj e Roman Jakobson. Nikolaj Lenin e Lev D. Trockij sono „fonti‟ della 

„fonte‟-Gramsci. Il titolo del volume tuttavia, nella sua semplicità elementare, informa delle complessità del 

risultato: un racconto del „sé‟ in diretta, con l‟avvertenza di un „sembra ieri‟ e con il sottinteso che „non è tut-

to‟, che l'autobiografia di autobiografie è solo indicativa e rimanda a ben altri testi. Per esempio, volendone 

citare uno soltanto, al recentissimo „Ai limiti del linguaggio. Vaghezza, significato e storia‟, a cura di Federi-

co Albano Leoni, Daniele Gambarara, Stefano Gensini, Franco Lo Piparo, Raffaele Simone, Roma-Bari, La-

terza, 1998: una raccolta di saggi appunto „in onore di Tullio De Mauro per il suo sessantacinquesimo com-

pleanno‟, che vale subito a spiegare il senso „oggettivo‟ dell'operazione in „Prima persona singolare e al pas-

sato prossimo indicativo‟. Ma davvero, nell'opera di De Mauro, sono tutti e solo questi gli scritti di tipo au-

tobiografico? Vanno bene, orientativamente, i quindici capitoli, e la premessa, che „fanno‟ il libro: „Gianni 

Rodari: perché è stato tanto ignorato (1980)‟, „Lucio Lombardo Radice (1983)‟, „Laterza e gli studi di lingui-

stica (1985)‟, „E scelsi glottologia (1989)‟, „Guido Calogero maestro di dialogo ( 1986)‟, „The World Looked 

Wonderful (1991)‟, „La nascita della Società di Linguistica Italiana (1991)‟, „Salvatore Battaglia (1992)‟, 

„Croce, la linguistica e noi (1993)‟, „Totò, Rodari e il professor De Mauris (1993)‟, „La scuola linguistica 

romana (1994)‟, „Elena Croce (1996)‟, „Come non nacque e („diis adiuvantibus‟) non morì un marxista teori-

co in Italia (1996)‟, „Don Lorenzo secondo Lucio (1997)‟, „In cammino verso Gramsci (1997)‟. Sennonché, 

per chi volesse saperne di più, sarebbe ancora necessario qualche supplemento d‟indagine: e, per esempio,   

nelle pagine di tanti anni del De Mauro giornalista, del divulgatore scientifico e cronista didattico (su „l'Uni-

tà‟, „Paese sera‟, „L‟Espresso‟ ecc.): nei testi editi ed inediti di politica universitaria, organizzazione cultura-

le, direzione editoriale: in lettere aperte, interviste a quotidiani italiani e stranieri, pagine stravaganti (alla 

maniera di Giorgio Pasquali) ecc.  

Di più (ma, questo è già un altro e meno immediato discorso), questa autobiografia andrà dedotta dalla „se-

conda‟ e dalla „terza‟ persona del racconto: dalla „pluralità‟ del parlato: e dall'intreccio del „passato prossi-
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mo‟ di un'esperienza con le fonti biografiche ed autobiografiche più remote ed, insieme, con le linee più che 

„indicative‟, prospettiche nel presente, al futuro. 

In questo senso, davvero (parafrasando René Magritte), „ceci n'est pas une autobiographie‟. Toccherà anche 

ad altri che non sia I‟autore di partire dalla bibliografia di quest'ultimo, per tentarne l'invenzione: e magari 

rileggendo contestualmente Vygotskij, e Rodari. E rivisitando Cesare Zavattini, Pier Paolo Pasolini e Totò”. 

 

Tutto questo per introdurre in flash back i primi ricordi di vent‟anni prima,  che mi vengono in mente, con al 

centro un De Mauro 1964 che, per l‟appunto alla Giorgio Pasquali,  dava del tu e si faceva dare del tu dagli 

studenti più bravi e intraprendenti miei coetanei… Raffaele Simone, Gianfranco Rubino, Gianni Statera, Be-

nedetto Vertecchi, Marta Fattori… E, un undicennio dopo, un De Mauro 1975 nel Cinema-Teatro Comunale 

di Catanzaro straripante di maestri elementari e professori delle medie Cigiellisti della scuola, che discorre di 

Umberto Zanotti Bianco, del “Martirio della scuola in Calabria”  e degli organi collegiali della scuola; e che 

pertanto, sollecitato da me, cambia discorso sulle lauree in filosofia: così parliamo della riforma 

dell‟università secondo Wilhelm von Humboldt, di Antonio Labriola, Eugenio Garin, Lucio Lombardo Radi-

ce e della recensione di quest‟ultimo al mio “Filosofia e Università” apparsa sul “Corriere della sera”… Mi 

rivedo quindi  con lui, sette-otto anni dopo, nelle stanze degli assistenti di scienze dell‟educazione, nel suo 

Studio, negli Studi di Aldo Visalberghi e di Maria Corda Costa e nei corridoi o per le scale di Villa Mirafiori,  

a discorrere delle analogie e delle differenze tra Antonio Gramsci e John Dewey…  E lo ritrovo anche con 

altri amici nel febbraio del 1982 a Milano (Palazzo Bagatti Valsecchi, 11-12 febbraio 1982), in occasione del 

mastodontico e riuscitissimo Primo Convegno Nazionale  su “Il linguaggio della divulgazione”, promosso da 

Selezione del Reader‟s Digest con il patrocinio del Comune di Milano (cfr. gli Atti, Milano, Selezione del 

Reader‟s Digest, 1982),  sfarzosamente  organizzato dall‟editore Valentino Bompiani e coordinato dal “Pip-

po Baudo” De Mauro (sua propria l‟autoironica definizione). Magnifica la sua regia, memorabili le relazioni, 

gli interventi, i dibattiti, sui quali esiste  ampia documentazione in internet. 

 

Da “Riforma della scuola”, 1984 

 

In particolare una domanda del sottoscritto: “Vorrei chiedere al Prof. De Mauro se sia possibile, secondo lui, 

che i destinatari della divulgazione, cioè i „ricettori‟, i „beneficiari‟ tra virgolette  –   dico tra virgolette per-

ché si è molto discusso sul significato dell‟espressione  –  gli utenti della divulgazione insomma, a quali con-

dizioni possono insegnare qualcosa a quelli che appunto istituzionalmente divulgano”. 

E De Mauro (invocando contestualmente Gramsci): “Io credo che questo sia il problema centrale posto in 

modo nuovo dal convegno. Posto in modo nuovo dalla coralità del convegno e posto già nelle frasi di Garin 

che mi ero permesso di citare ieri” [“Il circolo della cultura, per essere vitale, deve essere attivo in tutti i suoi 

punti: per i libri ci vogliono lettori, per le idee le teste  –  e viceversa, senza libri accessibili gli uomini non si 

educano alla lettura, senza idee non teste, ma zucche vuote. Perché il circolo non sia vizioso ma vitale biso-

gna averlo ben presente in tutti i suoi momenti. Per troppo tempo la cultura in genere è stata considerata nelle 
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sue espressioni supreme, e troppi “intellettuali” vedono ancora il problema da una parte sola: sulla vetta più 

alta, al livello di produzione e di elaborazione più elevato, dal punto di vista dei produttori più provetti  –  un 

dialogo tra pochi iniziati, che si dimentica di tutti gli altri, e non li include nel circolo. Si scrivono libri e sag-

gi, ma senza troppo badare ai lettori; e il discorso è sempre allusivo, ermetico, „fra colleghi‟.  Ma Dante scris-

se in volgare, per il popolo fiorentino  –   e dicono che lo capissero e recitassero anche i ciompi. Dante era 

popolare: le celebrazioni dantesche in Italia, non sono popolari; sono elevate e importanti, ma riservate agli 

addetti ai lavori. Solo e sempre, dunque, il „trobar clus‟ per essere artisti? E il dire in cifra per essere uomini 

di cultura? E come si potranno avere il ricambio della classe dirigente, e nuove leve, e uomini veramente 

nuovi; e giustizia per tutti se non ci si renderà conto, attivamente, della necessità, anzi dell‟urgenza, non  tan-

to di chiamare retoricamente tutti alla cultura, ma –  e mi sia consentita una sottolineatura d‟un punto che ap-

pare decisivo, così De Mauro  –  ma di elaborare forme di cultura alimentate dalla partecipazione attiva la 

più larga possibile?  Questo non si realizza col discorso fra colleghi, con i gruppi intellettuali separati, con 

l‟eterna ignoranza di chi ascolta da parte di chi parla o insegna  –  e di chi legge da parte di chi scrive”].  

Concludeva dunque De Mauro: “Il problema è quello di riuscire a trasformare in soggetti attivi di nuove do-

mande, di nuove ricerche e di nuove scelte e decisioni, coloro a cui arrivano in mano i libri e i giornali. Cre-

do che questo sia il problema nodale: non c‟è un sapere già fatto che viene gentilmente concesso, ma c‟è un 

sapere nuovo di cui la nostra specie ha bisogno, arrivati a questo punto. Il nostro Paese ha bisogno, e tu 

Giorgio Bocca non stancarti di spiegare quel che ti pare giusto (anche se io lo ritengo un po‟ ripetitivo)  

dell‟Unione Sovietica e finché mi sarà possibile io mi batterò perché i tuoi giornali, i giornali su cui scrivi 

arrivino dentro le scuole. I giornali, senza censure, senza tabù, nella loro varietà e pluralità. Non sono affatto 

d‟accordo con alcuni dei miei amici più cari, con colleghi come Dardano, Simone, Baldelli, quando prendo-

no le distanze rispetto all‟operazione „giornali nella scuola‟, che si è realizzata male per colpa della scuola. 

Attenzione a parlare troppo facilmente male dei „politici‟, perché i politici, in questo caso i Consigli Regio-

nali, hanno messo a disposizione dei fondi perché le scuole, nei modi che esse in autonomia preferivano, 

adottassero i giornali. Le scuole hanno risposto con la lottizzazione? Questo è molto grave. Ma i Consigli 

Regionali non c‟entrano. Come ha osservato giorni fa Beniamino Placido, attenzione a non parlare male di 

quei politici: noi li scegliamo, e noi ce li teniamo sulla groppa” (Atti cit., pp. 246-47 e pp. 27-28).   

 

 
 

Rivedo così Tullio come “Professor De Mauris” nelle pagine di un noto libro di Gianni Rodari e nella fili-

grana delle storie della canzone italiana di Gianni Borgna,  nelle strofe di alcune composizioni di  Francesco 

De Gregori (Borgna e De Gregori, entrambi suoi studenti). Ma a dispetto della cronologia l‟“anima” di De 

Mauro la si può già trovare  nel televisivo “Non è mai troppo tardi” ottimamente condotto dal maestro Alber-
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to Manzi e, prima, nella Barbiana del Don Milani; e prima ancora sui dorsi dei muli di Umberto Zanotti 

Bianco e Giovanni Malvezzi a scandagliare l‟Aspromonte Occidentale e,   per associazione di idee, in alcuni 

più recenti passaggi nei due  docufilm  di  Gianni Amelio (“Poveri noi”, “Registro di classe”). E, quindi, nel-

le cento e passa situazioni che, dal 1965 in avanti, mi hanno fatto incontrare il volto di Tullio: quegli occhi 

un po‟ alla Totò (importante la tesi di laurea, che seguimmo insieme), quelle mani perennemente alle prese 

con una qualche sigaretta, quelle sue orecchie largaguzze già naturalmente protese all‟ascolto. E poi la sua 

voce calda e sicura (soprattutto mentre esprimeva dubbi o recitava statistiche sull‟analfabetismo in andata e 

di ritorno):  dalla Cattedra, dal palco di un determinato evento culturale, nel suo Studio al secondo piano di 

Villa Mirafiori, per telefono, in Consiglio di Facoltà e/o in Consiglio di Dipartimento, ospite con Piero Ange-

la nel Dottorato di ricerca in pedagogia sperimentale, alla radio, in televisione, a casa sua,  alla stazione di 

Palermo (lui col borsone su un fianco e attorniato da amici,  quindi nella mia auto sulla Roma-Potenza andata 

e ritorno con Visalberghi e Luigi Calonghi e poi, con Piero Angela, Visalberghi e Calonghi, nella giuria di un 

premio alle migliori case editrici scolastiche e durante il convegno sulla mostra-mercato di libri per l‟infanzia 

a Potenza, ospiti dell‟apprezzato Magnifico Rettore dell‟Università della Basilicata Cosimo Damiano Fonse-

ca...). 

 E ancora, con De Mauro, nell‟ufficio di Roberto Bonchio e nella redazione dei “Libri di base” degli Editori 

Riuniti, nella redazione di “Scuola e Città”,  nella  sala riunioni dell‟Editore Laterza e, soprattutto, durante le 

numerose sedute di laurea da lui presiedute con uno stile ineguagliabile. Un‟aneddotica da scriverci su un 

saggio degno di alcuni passaggi delle “Lettere dal carcere” e dei “Quaderni del carcere” di Antonio Gram-

sci… Il carcere, il suo apprezzamento per il mio attuale lavoro di volontario a Regina Coeli e nella Casa Ca-

ridi di Siano (Catanzaro); la candida, coraggiosa ammissione dei suoi limiti, della propria “incapacità” ad oc-

cuparsi in prima persona del carcere… Stimoli positivi per un‟ulteriore riflessione sul “Poema pedagogico” 

di Anton Semënovič Makarenko e sugli intellettuali italiani. Un flash telefonico su Gramsci e Bordiga 

nell‟isola di Ustica, organizzatori nel 1926 di una straordinaria scuola integrata  con detenuti politici, detenu-

ti comuni, liberi cittadini…        

Nel corso di oltre cinquant‟anni, ho letto e riletto molti dei suoi libri, a partire dalla “Storia linguistica 

dell‟Italia unita”, che più che un libro, mi è sembrato essere stato un manifesto sul condizionamento sociale 

“negativo” (“in primis” la piaga dell‟analfabetismo) e i suoi rimedi “positivi” (l‟alfabetizzazione di massa). 

Anche a questo proposito, De Mauro ha  partecipato con convinzione ai lavori di “Quale società”, 

l‟associazione fondata da Visalberghi sulla divisione sociale del lavoro e per l‟educazione alla pace. Ha col-

laborato con numerose iniziative delle Cattedre di Pedagogia sulla scrittura, la lettura, contro l‟analfabetismo 

di ritorno e per l‟alfabetizzazione degli adulti. Si è occupato pubblicamente delle attività del Seminario di 

scienze dell‟educazione e delle sue istanze scientifiche e didattiche, del circolo virtuoso ricerca-

didattica/didattica-ricerca,  invitandoci tutti a fare altrettanto e recensendo e presentando i nostri lavori e ri-

sultati a stampa (quanto a me, ricordo le sue risposte in pubblico in diverse sedi e per iscritto nella rubrica 

che teneva su “L‟Espresso”, su “Scuola e Città” ecc.).      

Come ho già detto, mi accomunava a lui, in particolare, l‟attenzione per i giornali:  e De Mauro apprezzava, 

(come lo definiva) il mio “prestigioso archivio”.  Stimava l‟Antonio Labriola pubblicista e io gli ero grato 

del suo modo di occuparsene, sicché ci è capitato di contribuire insieme a farne conoscere il pensiero, le ope-

re, la lingua, con scritti, presentazioni di libri, documentazioni, tesi di laurea… Di tesi ne ricordo in partico-

lare una del vecchio ordinamento universitario, su “Luigi Ceci”, il linguista della Sapienza ai tempi di La-

briola. Ma il regalo più bello su Labriola Tullio me lo ha fatto acconsentendo, nel 2004, di affidarmi per le 

stampe nel Catalogo della mostra su “Antonio Labriola e la sua Università” (Roma, Aracne, 2005) i proto-

colli delle parole labrioliane per il suo “Grande dizionario dell‟uso”, nei tipi dell‟UTET. E di avere poi colla-

borato alla presentazione dello stesso catalogo e alla inaugurazione della mostra assieme a Franco Ferrarotti, 

Luigi Londei, Mario Alighiero Manacorda, Luigi Punzo, Saverio Ricci,  Gennaro Sasso, Giuseppe Vacca e 

altri.   
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Il volume documenta, tra l’altro, le dimensioni linguistiche 

del magistero di Labriola nella sua Università 

e la lingua di Labriola nel “Grande dizionario dell’uso” 

di Tullio De Mauro, nei tipi dell’UTET 

 

 

Né è d‟altra parte un caso che, una decina d‟anni fa, in occasione di una conversazione sull‟opera di Aldo 

Visalberghi in un‟aula dell‟Università di Roma Tre, io mi sia trovato con Tullio e con altri colleghi a ragio-

nare di “parole”, di neologismi sì e no, di neolalia;  e che ci sia provati, in particolare, a fermare la nostra at-

tenzione critica sui termini “gioco” e “giocoso”, per arrivare a “ludico” e a “ludiforme”: quest‟ultimo, un de-

rivato proposto con notevole impegno scientifico e dispendio di energie didattiche da Visalberghi per oltre 

mezzo secolo,  ma di cui non era e non è traccia né nel grande né nel piccolo dizionario demauriano dell‟uso. 

Ebbene, di quell‟occasione, rimane il ricordo di un breve “divertimento” che qui ripropongo tale e quale, nei 

suoi toni per l‟appunto, “ludiformi”. Ecco: 

 Preghiera al Thesaurus 

Per una Banca Mondiale del Ludiforme (BML) 

 

      La “visione” di VitaNòva qui appresso illustrata in estrema sintesi nasce dall‟idea che ciascuno degli at-

tuali 6.482.807.000 esseri umani, nel “mondo che verrà”, possa fare valere il suo illimitato potenziale di 

creatività, così da influenzare la vita di tutti all‟interno delle comunità e delle nazioni, e nei limiti e oltre i li-

miti della propria esistenza... La BML/Banca Mondiale del Ludiforme è quindi l‟innovazione più idonea ad 

acquisire e a mettere opportunamente a frutto la vastità del potenziale individuale e sociale umano, mediante 

“micro-crediti” di gioco-lavoro… Ludiforme: una parola che, pur ricca di storia (se ne scrive ormai da mezzo 

secolo), è però ancora ignorata dai dizionari.  Dunque:      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

    “Se nella VitaAntiqua io ti interrogo, o Thesaurus, il termine ludiforme tace-tace… Così ti prego, nella Vi-

taNòva, di darci la parola, che proprio nel 2008, secondo Google e altri MRL (Motori di Ricerca del Ludi-

forme), compie 50 anni… Roba da Guinnes dei primati e da ELP (Enciclopedia del Ludiforme Planetario)… 

Perché il „ludiforme‟ non è il „ludico‟, il „gioco per il gioco‟ spesso un disastro, è invece lo stesso lavoro 

umano con le sue gioiose progettualità e progressività, tutto coinvolgimenti personali e sociali: è VitaNòva 

intellettuale, morale, economica, artistica, religiosa, scientifica, politica… Per questo ti prego, mio Thesau-

rus, di attingere al lessico delle FPCL (Forme Possibili di Comunicazione del Ludiforme) e dei LSTPL 

(Luoghi Sicuri della Trasparenza Pubblica del Ludiforme)… Fa‟ tuo il vocabolario dello SRTCL (Strumento 

di Raccolta di Tutte le Componenti del Ludiforme), dei LMVL (Luoghi della Massima Visibilità del Ludi-

forme), dell‟ALLM (Archivio Laboratorio del Ludiforme del Mondo), dell‟USAL (Universale Stato 

dell‟Arte del Ludiforme) e dei LCL (Lavori in Corso del Ludiforme)… E dacci dunque, o nobile Thesaurus, 

e i verbi e i sostantivi e gli aggettivi della BML (Banca Mondiale del Ludiforme): Banca delle Banche, che si 
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decentra nei PLMU (Percorsi Ludiformi della Massima Urgenza) e diffonde per tutto il Pianeta tanti COFL 

(Centri Operativi Fondamentali del Ludiforme), quanti sono gli ambiti umani coinvolti nelle previste APRL 

(Attività di Prestito e Restituzione del Ludiforme), a partire dagli attuali 6.482.807.000 EVUSL (Esseri Vi-

venti Umani Sognanti il Ludiforme), coordinati dalle SSAIEU (Stazioni di Servizio per l‟Accreditamento 

degli Interessi Elementari Umani)… Ecco perché, caro Thesaurus,  ti prego di far tue tutte le parole e le sigle 

della Banca Mondiale del Ludiforme… Una Banca sui generis che, nella VitaNòva, lavora al „gioco‟ (sic!) 

della propria rivoluzionaria tecnologia: una tecnologia del ludiforme, di semplicissima applicazione, al servi-

zio degli UT (Uomini Tutti), e che si avvale dell‟attività degli EBAL (Educatori di Base Avvezzi al Ludi-

forme), oltre che dell‟opera degli APPL (Alti Papaveri della Pedagogia del Ludiforme) e dei MPEL (Magnati 

della Politica e dell‟Economia del Ludiforme)… Una Banca „altra‟, ludiformemente impegnata a gestire ca-

pitali di creatività, a produrre forme disinteressate di interesse (sic! sic!), a distribuire non „dividendi‟ ma 

„moltiplicandi‟, e a pregarti, caro il mio Thesaurus, di farne… tesoro-tesoro. Amen”. 

     

E  non è tutto. Giacché nel corso di tanti anni non sono stati pochi i motivi di conversazioni e di confronti su 

altri temi sia a lui sia a me molto cari. Per la mostra e il catalogo a cura di Tullio Gregory, Marta Fattori e il 

sottoscritto, nella sede della Enciclopedia Italiana (e in occasione di una mia polemica con Gennaro Sasso). 

Sulla mia collaborazione a “Riforma della scuola”, negli anni della direzione De Mauro. Su alcuni concorsi 

universitari di Pedagogia.  E poi: su Labriola,  Croce e Gramsci, Zanotti Bianco; su Zavattini e Rodari,  Paso-

lini e Gramsci. Su Makarenko e il “Poema pedagogico”. Oppure su Garin e Michail Michajlovič Bachtin. Su 

Visalberghi e Corda Costa. Su alcune storiche grandi cattedre della Sapienza. Sul cinema di Amelio, sulle 

canzoni di De Gregori e su Totò. Su Francesco Valentini in morte (a proposito di un‟ipotesi di edizione di 

suoi scritti). E ancora sulla riforma della scuola e dell‟università (tra l‟altro, una tuttavia non entusiasmante 

discussione al riguardo nella saletta delle riunioni dell‟editore Laterza, col De Mauro ministro dell‟istruzione 

e dell‟università e con il suo staff).  E ancora, sempre molto volentieri, su Gramsci e su alcuni dei suoi stu-

diosi più agguerriti. Per esempio, su Giovanni Mastroianni. Come si evince con chiarezza dalle tre lettere di 

De Mauro a lui, qui di seguito riprodotte per gentile concessione delle figlie dello studioso, scomparso di re-

cente.                                                                                                                                               

 

 16. 4. 2005 

Caro Mastroianni, 

                              grazie, grazie moltissime per la Sua analisi del “für ewig” e dintorni [cfr. G. Mastroianni, 

“Gramsci, il für ewig e la questione dei „Quaderni‟”, in “Giornale di storia contemporanea”, VI (2003), n. 1, 

pp. 206-231].  A parte quello che di prezioso vi si impara  (forse non sono il solo), il Suo lavoro mi conferma 

nell‟idea che sia fallace la “reductio” di Gramsci alla sola dimensione politico-ideologica. Non voglio dire 

che l‟impegno politico di Gramsci sia stata una parentesi, ma certo il prima e il dopo è quello di un ingegno 

teorico e filosofico interessato fortemente all‟esperienza politica nel senso più ampio e complesso di questo 

termine. Il Gramsci “totus politicus” mi sembra un‟invenzione di partito. 

                            Ma non voglio annoiarla! La ringrazio caldamente,  

                                                                                Suo Tullio De Mauro 
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25. I. 10 

Caro Mastroianni, 

                           grazie dell‟interessante “Garin” [cfr. G. Mastroianni, “Eugenio Garin fra storiografia, filoso-

fia e politica in alcune lettere inedite”, in “Giornale critico della filosofia italiana”, LXXXVIII (2009), n. II, 

pp. 479-409], persona che ho ammirato e amato molto, pur avvertendone a volte quel che mi pareva qualche 

ambiguità, e le lettere a Lei mi chiariscono in gran parte il mio errore. E grazie anche, più o meno indiretta-

mente, del Bachtin [cfr. G. Mastroianni, “Ipotesi su Bachtin/Con la traduzione del nuovo testo dell‟etica gio-

vanile”, Napoli, Istituto italiano per gli studi filosofici, 2009]: ero a Napoli per ricordare Sergio Piro [uno dei 

padri della psichiatria italiana] e l‟amico Gargano [Antonio, storico e segretario dell‟Istituto Italiano per gli 

Studi Filosofici], in un  impeto di generosità amicale, mi ha dato la prima copia che aveva appena avuto tra 

le mani. L‟ho scorso e conto di ritornare a rileggerlo, per attingere meglio a quella inesausta fonte di stimoli 

che è Bachtin. 

                     Grazie dunque per questi lumi e per tutto il lavoro che fa. Suo 

                                                                                                              Tullio De Mauro 
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Caro Mastroianni, 

                            La ringrazio molto della preziosa recensione all‟edizione nazionale di Gramsci. Ogni 

pagina, vorrei dire ogni capoverso, è una lezione di rigore e di approfondimento della conoscenza e del 

pensiero e dell‟opera di Gramsci. Mi faccio la colpa di avere troppo spesso scritto superficialmente di 

Gramsci, rispondendo alle sollecitazioni  che vengono dal suo pensiero, senza approfondirne i contorni e i 

dettagli. Ma il fastidio per molta “gramsciologia” ufficiale mi ha distolto da quello studio che Gramsci esige 

e cui un lavoro come il suo invita. Io spero che più giovani, come Schirru, raccolgano e sviluppino questo 

invito. 

                           Intanto Le rinnovo il mio ringraziamento e La prego di accettare un assai cordiale  saluto,  

Tullio De Mauro 

19. 9. 11  
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