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ABSTRACT 

Il ruolo dell’insegnante è da sempre uno dei più gratificanti ed 

impegnativi. Un tempo assai rispettato e stimato, negli anni, ha 

perso smalto e considerazione, venendo spesso bistrattato e 

vessato, talvolta con un trattamento economico non proprio 

soddisfacente, talvolta per lo scarso rispetto ricevuto da parte di 

alunni o genitori. Si tratta dunque, alla luce di difficoltà e 

frustrazioni, di una vera e propria vocazione a cui si dedica 

un’intera vita per formare le future generazioni. Porta con sé non 

poche responsabilità e criticità, che si moltiplicano per chi si 

occupa di pedagogia linguistica. 

L’elaborato è indirizzato a quelli che già praticano questa 

professione ed a coloro che intendono farlo, ma anche a chi ha a 

che fare, pur indirettamente, come le famiglie degli studenti, con 

l’insegnamento linguistico: ai non ‘addetti ai lavori’, interessati 

all’insegnamento in generale, come gli insegnanti di altre 

discipline e la società. 

Il riferimento alla società viene fatto proprio perché il docente, 

spesso inconsapevolmente, si fa vettore di congiungimento, per i 

suoi allievi, tra polis e logos, tra società e lingua. Coloro che si 

occupano di educazione linguistica insegnano ai propri alunni ad 

utilizzare il linguaggio della comunità, con il quale questi si 

affermeranno nella società, nel rispetto delle differenti lingue 

d’origine (considerando l’alto tasso di bambini dialettofoni in 

passato e di bambini stranieri oggi), con le quali invece si è 

iniziato a conoscere il mondo ed a categorizzarlo, sono state 

articolate le prime parole, ma soprattutto i pensieri. 

Nel lavoro, che in primo luogo vuole essere un tributo al linguista 

e pedagogo Tullio De Mauro, viene illustrata l’importanza della 

lingua madre mostrando quelle sottili, eppure assai gravose, 



connessioni biunivoche che intercorrono tra linguaggio e società, 

ma soprattutto che collegano, a doppio filo, problemi linguistici e 

sociali. Si ripercorre la storia dei diversi ‘italiani’ parlati nella 

penisola fino ad oggi e viene fatta luce sulle diverse difficoltà 

filologiche che affliggono la nostra comunità, spesso molto ben 

celate, come i diversi livelli di analfabetismo, mostrando come 

siano estremamente connesse con problemi storici e sociali; 

infine vengono analizzate le Dieci tesi di De Mauro, caposaldo 

della pedagogia linguistica, provando a dare un nome ai diversi 

quesiti e vagliando le possibili soluzioni. 

Nonostante le tesi siano del 1975, dalla loro lettura emerge una 

lungimiranza ed un’attualità che le rendono sempre moderne, 

perfettamente applicabili anche nel periodo storico 

contemporaneo, un vero e proprio classico della pedagogia 

linguistica. Sarebbe opportuno interrogarsi se si tratti di difficoltà 

risalenti a più di quaranta anni fa ancora irrisolte o se siano 

questioni che ciclicamente si ripresentano, seppur in forme 

diverse: secondo la teoria dei corsi e ricorsi storici, si 

propenderebbe per la seconda analisi, anche in vista della recente 

ondata di odio razziale che ha investito l’Italia ed il mondo 

occidentale in generale. Ancora oggi l’aggettivo ‘democratico’ 

torna ad essere scomodo, proprio come nel 1975. 

Nulla andrebbe cambiato delle Dieci tesi per l’educazione 

democratica di Tullio De Mauro, proprio come lo stesso ha 

sostenuto fino alla fine dei suoi giorni. 

Logos e polis, indissolubili, possono prosperare solo con l’ausilio 

l’uno dell’altra: per questa ragione ‘democratico’ è un aggettivo 

che di diritto deve appartenere all’educazione linguistica. 
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