
 

Edoardo Puglielli 
 

 

Neoliberismo e crisi 

del sistema scolastico democratico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società Filosofica Italiana 

Sezione di Sulmona ‘Giuseppe Capograssi’ 

2014 



dicembre 2014 

 

ISSN 2281-6569 SFI Sezione di Sulmona Giuseppe Capograssi [online] 

 

Edoardo Puglielli è docente di Filosofia e Scienze Umane nei licei 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

«Tutti gli esseri umani, indipendentemente 

dalla razza, dalla religione e dal sesso a cui 

appartengono hanno il diritto di tendere al 

loro progresso materiale ed al loro 

sviluppo spirituale in condizioni di libertà, 

di dignità, di sicurezza economica, e con 

possibilità eguali». 
 

Dichiarazione riguardante gli scopi e gli obiettivi 

dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, 

adottata dalla Conferenza Internazionale del Lavoro 

nella sua Ventiseiesima Sessione 

Filadelfia, 1944 

 

 

 

 

«L’istruzione deve essere indirizzata al 

pieno sviluppo della personalità umana ed 

al rafforzamento del rispetto dei diritti 

umani e delle libertà fondamentali». 
 

Assemblea Generale delle Nazioni Unite 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 1948 

 

 

 

 



Neoliberismo e crisi del sistema scolastico democratico 

1 

 

I 

 
 

«La soluzione più opportuna è quella di eliminare la 

gestione pubblica delle scuole». 

 

Milton Friedman, Capitalismo e libertà (1962) 

 

 

Di cosa parliamo quando parliamo di crisi della democrazia? E quando 

parliamo di neoliberismo? Vi è un nesso fra i due termini? «Il liberismo», ha 

spiegato Gramsci, «è una ‘regolamentazione’ di carattere statale, introdotto 

e mantenuto per via legislativa e coercitiva: è un fatto di volontà 

consapevole dei propri fini e non l’espressione spontanea, automatica del 

fatto economico. Pertanto il liberismo è un programma politico, destinato a 

mutare, in quanto trionfa, il personale dirigente di uno Stato e il programma 

economico dello Stato stesso, cioè a mutare la distribuzione del reddito 

nazionale»
1
. Il liberismo, dunque, non è «espressione spontanea, automatica 

del fatto economico», ma è «una ‘regolamentazione’ di carattere statale», 

«un fatto di volontà consapevole dei propri fini». È un preciso «programma 

politico» «introdotto e mantenuto per via legislativa e coercitiva» volto a 

mutare «il personale dirigente di uno Stato» e quindi «il programma 

economico dello Stato stesso». 

Anche oggi il programma liberista tende a «privatizzare lo Stato»
2
, a 

sottoporlo cioè alla guida di un nuovo «personale dirigente» espressione 

diretta del capitale e, in quanto tale, marcatamente ostile a formule 

organizzative democratiche della società, considerate come ostacolo 

all’accumulazione privata di funzioni direttive, poteri e risorse. Gli organi 

rappresentativi, le istituzioni e gli apparati amministrativi dello Stato 

pluriclasse vengono via via trasformati in agenti e in garanti di poteri privati 

sottratti al controllo democratico, che finiscono così per prevalere nei ruoli e 

nelle funzioni svolte fino ad un recente passato dalla sfera pubblica
3
. 

Relegando in una posizione di subalternità la sfera pubblica, il liberismo 

determina un’espropriazione delle prerogative democratiche della 

collettività soprattutto per quanto riguarda scelte di politiche economiche, 

fiscali, di bilancio, dei programmi di sviluppo, di impiego e allocazione 

delle risorse, di gestione della forza-lavoro e di altri importanti settori della 

legislazione. Quel che si registra è un vero e proprio trasferimento della 

sovranità verso poteri che sono diversi da quelli legittimati su base 

democratica e che agiscono in vista di obiettivi opposti rispetto a quelli 

                                                           
1 Antonio Gramsci, Quaderni del carcere [1929-1935] a cura di Valentino Gerratana, 4 tomi, Einaudi, 

Torino 1975, p. 1590. 
2 Si veda Alberto Burgio, Privatizzazione dello Stato e stato della democrazia in Italia e negli Stati 

Uniti, in www.costituzionalismo.it, 8 ottobre 2003. 
3 Per una dettagliata analisi dell’odierna crisi della democrazia si veda Alberto Burgio, Per Gramsci. 

Crisi e potenza del moderno, DeriveApprodi, Roma 2007, pp. 7-44. 

http://www.costituzionalismo.it/
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indicati dall’esperienza storica. La storia recente, infatti, non ha solo 

«confermato che non vi sono libertà politiche senza libertà economiche, ha 

anche dimostrato che soltanto un sistema in cui lo sviluppo economico si 

coniuga con il riformismo sociale è in grado di realizzare un’allocazione 

razionale delle risorse e un’equa distribuzione del reddito»
4
. La 

prevaricazione del nuovo «personale dirigente», al contrario, ridefinisce 

l’azione della sfera politico-istituzionale in vista di interessi particolari, 

trasforma le risorse pubbliche in patrimonio disponibile all’arbitrio di poteri 

privati, imprime alla società una svolta neo-oligarchica nell’ambito della 

quale la ricchezza e il potere di pochi aumentano mentre le opportunità e i 

diritti di molti si riducono drasticamente. Di qui la tendenza a rendere gli 

esecutivi sempre più autonomi rispetto ai parlamenti e alla magistratura 

indipendente; lo stravolgimento della Costituzione; l’impressionante 

crescita dell’illegalità, dell’evasione fiscale e della corruzione
5
; la 

sistematica aggressione ai diritti sociali e di cittadinanza; il controllo 

pressoché totalitario dei sistemi di informazione di massa (cui affidare una 

comunicazione politica manipolata e messaggi spesso privi di riscontri se 

non addirittura in palese contrasto con l’evidenza dei fatti); la progressiva 

sottrazione del sistema pubblico di istruzione alla sua funzione sociale di 

trasmettere conoscenze per ‘leggere’ e capire la realtà; la continua 

espropriazione illiberale e anti-democratica di opportunità, risorse e poteri a 

danno di individui, famiglie e comunità
6
. 

Il programma neoliberista impone politiche finalizzate soprattutto a non 

interrompere l’immenso drenaggio di ricchezze e funzioni direttive dal 

                                                           
4 Valerio Castronovo, Le rivoluzioni del capitalismo, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 121-122. 
5 L’Italia, rileva Crainz, è «un paese che ha conosciuto l’altro ieri la P2, ieri Tangentopoli, e vede oggi 

moltiplicarsi i casi di illegalità» (Guido Crainz, Diario di un naufragio. Italia, 2003-2013, Donzelli, 

Roma 2013, pp. 75-76). Ci si chiede se «incombe una nuova Tangentopoli ma la domanda vera è: 

perché ci siamo allontanati così poco da Tangentopoli?» (Ivi, p. 47). «Ci sono stati molti momenti in 

cui questo paese ha avuto paura, ma erano – per così dire – paure grandi. Erano paure di pericoli 

tragici: la paura del comunismo nel 1948; la paura di svolte autoritarie o di colpi di Stato – reali, 

stridenti o minacciati – nel 1960 di Tambroni, nel 1964 del generale De Lorenzo, nel 1969 di piazza 

Fontana, nel 1970 di Junio Valerio Borghese. O nel 1974 delle stragi di Brescia e del treno Italicus, di 

Edgardo Sogno e del generale Miceli. Sì, abbiamo avuto paure grandi e terribili in questo paese. Non 

ci era mai capitato però di avere paura della farsa. Non abbiamo mai avuto tanta paura di un fango o 

di una materia incontrollabile che diventano invadenti e inesorabilmente distruttivi» (Ivi, pp. 47-48). 
6 Nella misura in cui mina la fiducia dei cittadini nelle capacità delle istituzioni di preservare lo stato 

di diritto, la crisi della democrazia «crea situazioni immediate pericolose» (Antonio Gramsci, 

Quaderni del carcere, cit., p. 1603). Diffonde una sfiducia generalizzata nella «classe politica» in 

quanto tale (da cui l’ideologia dell’«antipolitica») e un senso di disagio così profondo da indurre il 

corpo sociale stesso ad invocare contromisure autoritarie e carismatiche. «Quando queste crisi si 

verificano», spiega Gramsci, «la situazione immediata diventa delicata e pericola, perché il campo è 

aperto alle soluzioni di forza, all’attività di potenze oscure rappresentate dagli uomini provvidenziali 

o carismatici» (Ibidem). Non si sottolineerà mai abbastanza che «il cosiddetto ‘charisma’ nel mondo 

moderno coincide sempre con una fase primitiva» (Ivi, p. 233), che le soluzioni carismatiche 

rappresentano una regressione. Dietro le figure carismatiche, infatti, agiscono «forze che non 

desiderano mostrarsi in piena luce», che operano «indirettamente per interposta persona e per 

‘interposta ideologia’. La massa è semplicemente di ‘manovra’ e viene ‘occupata’ con prediche 

morali, con pungoli sentimentali, con miti messianici di attesa di età favolose in cui tutte le 

contraddizioni e miserie presenti saranno automaticamente risolte e sanate» (Ivi, p. 1940). 
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pubblico al privato e dal lavoro al capitale. Si tratta, ha spiegato Gallino, di 

una «lotta di classe» condotta dai ceti dominanti per recuperare profitti e 

poteri sottratti loro nel corso del trentennio successivo alla seconda guerra 

mondiale. «Tra la fine della seconda guerra mondiale e la fine degli anni 

Settanta-inizio anni Ottanta, la classe operaia, e più in generale la classe dei 

lavoratori dipendenti a partire da chi lavora in fabbrica, ha ottenuto, in parte 

con le sue lotte, in parte per motivi geopolitici, miglioramenti importanti 

della propria condizione sociale. Anche senza volerli chiamare, alla 

francese, i gloriosi Trent’anni, si è trattato di un periodo in cui decine di 

milioni di persone hanno avuto per la prima volta un’occupazione stabile e 

relativamente ben retribuita. Basti pensare, per quanto riguarda il nostro 

paese, che ancora nel 1951, anno del primo censimento dopo la guerra, 

esistevano in Italia centinaia di migliaia di braccianti pagati a giornata, su 

chiamata mattutina di un caporale, che lavoravano mediamente 140 giorni 

l’anno. Per questi strati sociali, un impiego stabile nell’industria ha 

rappresentato un notevole avanzamento sociale. Sono aumentati i salari 

reali; sono stati introdotti o ampliati in molti paesi, Italia compresa, i sistemi 

pubblici di protezione sociale, dalle pensioni fondate sul metodo a 

ripartizione (in base al quale il lavoratore in attività contribuisce a pagare la 

pensione di quelli che sono andati a riposo, metodo che le mette al riparo dai 

corsi di Borsa e dall’inflazione) al sistema sanitario nazionale; si sono 

ridotto gli orari di lavoro di circa 2-300 ore l’anno (che vuol dire quasi due 

mesi di lavoro in meno); si sono allungate di settimane le ferie retribuite. 

Infine, si sono estesi in diversi paesi, a partire dal nostro, i diritti dei 

lavoratori ad essere trattati come persone e non come merci che si usano 

quando servono o si buttano via in caso contrario. Queste conquiste, a 

cominciare dai sistemi pubblici di protezione sociale, sono state il risultato 

di riforme legislative – rinvio qui al nostro Statuto dei Lavoratori del 1970, 

voluto da un ministro del Lavoro socialista, Giacomo Brodolini, e redatto in 

gran parte da un giovane giuslavorista socialista pure lui, Gino Giugni – non 

meno che di imponenti lotte sindacali. Senza dimenticare il movimento 

degli studenti che in Italia come in Francia e in Germania contribuì sul finire 

degli anni Settanta a inserire nell’agenda politica la richiesta di una 

democrazia più partecipativa. Va rilevato che le conquiste in parola erano il 

risultato di un quadro geopolitico che è poi cambiato rapidamente dopo la 

fine degli anni Ottanta. Ad Oriente c’era infatti la grande ombra dell’Urss, il 

gigante di cui si temevano le mosse, che si poteva considerare in qualche 

modo rappresentato in Occidente da partiti politici di peso, come il Partito 

comunista in Francia e in Italia. Le classi dominanti sono state così indotte a 

cedere una porzione dei loro privilegi, tutto sommato limitata. In ogni caso 

ciò ha voluto dire una riduzione del potere di cui godevano, dovuta in gran 

parte alle lotte dei lavoratori, in parte al convincimento che fosse meglio 

andare in quella direzione affinché l’ombra ad Oriente non esercitasse 

troppa influenza nel contesto politico occidentale. Verso il 1980 ha avuto 
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inizio in molti paesi – Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Italia, Germania – 

quella che alcuni hanno definito una contro-rivoluzione e altri, facendo 

riferimento a un’opera del 2004 dello studioso francese Serge Halimi, un 

grande balzo all’indietro. Le classi dominanti si sono mobilitate e hanno 

cominciato loro a condurre una lotta di classe dall’alto per recuperare il 

terreno perduto. Simile recupero si è concretato in molteplici iniziative 

specifiche e convergenti. Si è puntato anzitutto a contenere i salari, ovvero i 

redditi da lavoro dipendente; a reintrodurre delle condizioni di lavoro più 

rigide nelle fabbriche e negli uffici; a far salire nuovamente la quota di 

profitti sul Pil che era stata erosa dagli aumenti salariali, dagli investimenti, 

dalle imposte del periodo tra la fine della seconda guerra mondiale e gli anni 

Ottanta. In sostanza non è affatto venuta meno la lotta di classe. Semmai, la 

lotta di classe che era stata condotta dal basso per migliorare il proprio 

destino ha ceduto il posto a una lotta condotta dall’alto per recuperare i 

privilegi, i profitti e soprattutto il potere che erano stati in qualche misura 

erosi nel trentennio precedente. La caratteristica saliente della lotta di classe 

alla nostra epoca è questa: la classe di quelli che da diversi punti di vista 

sono da considerare i vincitori – termine molto apprezzato da chi ritiene che 

l’umanità debba inevitabilmente dividersi in vincitori e perdenti – sta 

conducendo una tenace lotta di classe contro la classe dei perdenti. È ciò che 

intendo per lotta di classe dopo la lotta di classe»
7
. 

Questa «lotta di classe condotta dall’alto», dunque, si manifesta: 

nell’attuazione di politiche vantaggiose unicamente per imprese, rendite e 

grandi patrimoni; nel trasferimento di un gran numero di fabbriche e di 

servizi nei cosiddetti paesi emergenti (al fine di ridurre la base occupata in 

patria e di disporre di una forza lavoro sottomessa e sottopagata 

oltreconfine); nella continua aggressione ai diritti al lavoro e del lavoro 

(delocalizzando, flessibilizzando, precarizzando, smantellando garanzie e 

tutele giurisdizionali faticosamente conquistate, riducendo il lavoro quasi 

totalmente a merce
8
, etc.); nella forte limitazione all’azione sindacale 

(emblematici i casi in cui se le organizzazioni sindacali rifiutano di firmare 

accordi-capestro l’azienda minaccia lo spostamento della produzione 

all’estero
9
); nei continui tagli alla spesa sociale, e non genericamente alla 

spesa pubblica, che invece cresce a ritmi costanti; nella tendenza a 

mercificare mediante le privatizzazioni quelle opportunità che erano state 

tradotte in diritti dai sistemi di welfare, trasformando via via i pazienti, gli 

utenti e gli studenti in clienti
10

. 

                                                           
7 Luciano Gallino, La lotta di classe dopo la lotta di classe, Laterza, Roma-Bari 2012, pp. 10-12. 
8 «Il lavoro non è una merce»: Dichiarazione riguardante gli scopi e gli obbiettivi 

dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro adottata dalla Conferenza internazionale del Lavoro 

nella sua Ventiseiesima Sessione, Filadelfia, 10 maggio 1944. 
9 Si veda Antonio Sciotto, Sempre più blu. Operai nell’Italia della grande crisi, Laterza, Roma-Bari 

2011. 
10 Si veda Ed Lewis, intervista a Ursula Huws, La crisi come opportunità per il capitalismo, in «New 

Left Project», 11 dicembre 2011 [anche in www.newleftproject.org]. Ursula Huws dirige la società 
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In questa prospettiva, è stato fatto notare, se l’obiettivo della privatizzazione 

dei diversi elementi del welfare e del servizio pubblico è quello di riportare 

nello spazio del mercato tutto quanto era stato sottratto a esso dallo sviluppo 

dello stato sociale, «l’austerità che si vuole applicare a qualunque costo al 

settore pubblico non sarebbe dunque il fine, bensì lo strumento prescelto per 

legittimare il perseguimento finale del progetto»
11

. 

 

                                                                                                                                                    
inglese di ricerche sociali ed economiche Analytica. Ed Lewis è rappresentante della Nut (National 

United Teachers), uno dei maggiori sindacati degli insegnanti in Europa. La Nut aderisce al Tuc 

(Trades Union Congress), la confederazione che unisce i sindacati del Regno Unito. 
11 Luciano Gallino, Il colpo di Stato di banche e governi. L’attacco alla democrazia in Europa, 

Einaudi, Torino 2013, p. 215. 
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II 

 
 

«Non è facile, lo riconosco, superare in noi 

l’egoismo e l’individualismo instillato in mille modi 

da una società come la nostra che stimola proprio le 

attività antisociali, negative, dell’individuo. 

Vediamo infatti che quel che conta è il denaro, è il 

successo, e che per arrivare a tal fine si mettono in 

pratica mezzi illeciti e innaturali, che urtano contro 

la morale. Da qui discende che la scelta che 

dobbiamo operare per agire in un certo modo nella 

scuola è prima di tutto sul piano politico e 

conseguentemente su quello didattico». 

 

Mario Lodi, Scuola come liberazione (1977) 
 

 

L’insieme dei processi sopra descritti prese corpo sul finire degli anni 

Settanta e l’inizio degli Ottanta, preceduto e accompagnato dal rilancio delle 

teorie neoliberiste che davano per tramontate le dottrine keynesiane e 

sostenevano lo smantellamento dell’industria di Stato e del welfare e la 

restaurazione di un’economia competitiva senza attenuazioni e senza 

mediazioni. A fare da apripista alle prospettive di un’economia all’insegna 

del free market furono gli USA di Ronald Reagan e la Gran Bretagna di 

Margaret Thatcher
12

, che «sposarono le tesi neo-conservatrici della 

deregulation sostenute dai più intransigenti contestatori dello ‘Stato 

sociale’»
13

. Sia il presidente statunitense che il premier inglese «erano 

convinti che il fine ultimo della società fosse di creare più ricchezza 

possibile e che l’individualismo competitivo fosse la molla per conseguire 

tale obiettivo. Perciò le politiche di governo, anziché concentrarsi sulle 

questioni concernenti un’equa redistribuzione del reddito, avrebbero dovuto 

soprattutto determinare le condizioni e le opportunità più favorevoli allo 

sviluppo del mercato e dell’iniziativa privata, in quanto considerati 

altrettanti congegni essenziali di crescita economica e di autorealizzazione 

personale. E ciò mediante varie forme di deregulation, sia in campo 

industriale che finanziario, il ridimensionamento delle spese sociali e il 

taglio delle aliquote fiscali per invogliare i ceti più facoltosi a investire. Era, 

dunque, una sorta di rivoluzione neoconservatrice, all’insegna dello ‘Stato 

minimo’, quella che aveva visto i natali nel Nordovest atlantico. Sia perché 

si prefiggeva di separare nettamente la sfera dell’economia dall’etica 

pubblica, facendo leva sulle forze istintuali dell’interesse e dell’utile dei 

                                                           
12 Lo slogan spesso usato da Margaret Thatcher, primo ministro dal 1979 al 1990, era T.I.N.A., cioè 

There Is No Alternative, non c’è nessuna alternativa al sistema neoliberista e al libero mercato. 
13 Valerio Castronovo, Le rivoluzioni del capitalismo, cit., p. 103. Nella Gran Bretagna anche i 

successivi governi laburisti hanno proseguito le campagne di privatizzazioni a oltranza avviate dalla 

Thatcher, contribuendo a peggiorare ulteriormente le condizioni delle ferrovie, dei trasporti pubblici 

locali, della scuola pubblica, di gran parte dell’industria, delle telecomunicazioni e del servizio 

sanitario nazionale. Il blairismo, in altre parole, si è rivelato come prosecuzione del thatcherismo. 
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singoli in nome del market-dominated individualism (‘lo Stato’, diceva 

Reagan ‘non è mai la soluzione, lo Stato è il problema’), sia perché la tesi 

che la deregulation fosse il modo migliore per far funzionare i mercati, che 

covava da tempo nelle file dei repubblicani americani e dei tories inglesi, 

era stata consacrata dall’imprimatur di Milton Friedman, premio Nobel per 

l’economia nel 1976 e capostipite della scuola monetarista di Chicago»
14

. 

In questo clima, dunque, prese avvio quella che alcuni hanno definito una 

forma di reconquista liberista («la società britannica si sarebbe divaricata 

sempre più tra ‘have’ e ‘have not’»
15

), una controffensiva condotta 

dall’establishment capitalistico con sistematicità e con una disponibilità 

immensa di mezzi al fine di recuperare il terreno perduto nel precedente 

trentennio («dagli USA di Reagan veniva l’annuncio di una rivoluzione 

conservatrice che avrebbe creato le condizioni per ‘a new beginning’, per un 

nuovo inizio e per un ritorno a quel ‘rugged individualism’ che era alla base 

del capitalismo americano»
16

). Questa fase ribaltò e cancellò la dinamica 

democratica e redistributiva schiusasi dopo il 1945 e decretò la «fine del 

dopoguerra». 

La liberazione dell’Europa dal nazi-fascismo aveva segnato l’inizio di un 

periodo dominato dalla presenza e dalla concorrenza di due grandi blocchi 

politico-militari. Pur essendo ciascuno dei due in grado di distruggere 

l’avversario, l’epoca si caratterizzò per una relativa stabilità politica nei 

paesi appartenenti ai contrapposti schieramenti. 

Stimolata dalla ricostruzione postbellica, nei paesi occidentali si registrò una 

forte crescita economica e occupazionale. Ad essa si accompagnarono 

un’intensa stagione di lotte sociali e politiche e un’espansione dei sistemi di 

welfare. Attraverso lo strumento del welfare i governi europei rispondevano 

alle sfide provenienti dai paesi del socialismo reale, che per decenni 

rappresentarono un’alternativa ideologica e politica nei confronti dello 

sfruttamento capitalistico e delle disuguaglianze nella distribuzione di 

reddito nei paesi occidentali
17

. «Il capitalismo», spiega Castronovo, «è 

risultato conciliabile con la democrazia, tanto che in Occidente entrambi 

fanno parte della stessa storia. Tuttavia, ad agire da collante è stato il 

riformismo, che ha ammorbidito gli aspetti più rudi del capitalismo, 

                                                           
14 Valerio Castronovo, Le ombre lunghe del Novecento. Perché la Storia non è finita, Arnoldo 

Mondadori, Milano 2010, pp. 77-78. In ambito di politiche scolastiche, sosteneva Friedman, «le 

scuole saranno più efficienti se saranno sottoposte alle leggi del mercato capitalistico e, come tutte le 

aziende, entreranno in concorrenza le une con le altre per attirare i loro clienti: gli studenti» (Milton 

Friedman, The Role of Government in Education, in Robert A. Solo (a cura di), Economics and the 

Public Interest, Rutgers University Press, New Brunswick, N.J., 1955, pp. 123-144, riportato in 

Roberto Renzetti, La scuola sotto attacco, in «Giornale di Storia Contemporanea», Rivista semestrale 

di storia contemporanea, a. VII, n. 2, Pellegrini, Cosenza 2004). 
15 Giuseppe Mammarella, Storia d’Europa dal 1945 a oggi, Laterza, Roma-Bari 2006, p. 495. 
16 Ibidem 
17 Si vedano: Hartmut Kaelble, Verso una società europea. Storia sociale dell’Europa 1880-1980, 

Laterza, Roma-Bari 2003; Richard Vinen, L’Europa del Novecento. Una storia sociale, Carocci, 

Roma 2004. 
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attraverso la legislazione sociale, e determinato una ripartizione più equa del 

reddito. E ciò ha trovato espressione concreta nel sistema del welfare»
18

. 

Sotto la grande spinta delle lotte operaie e studentesche vennero così 

realizzate efficaci politiche redistributive e conquistati significativi 

avanzamenti sul terreno della democrazia, maggiori tutele del lavoro 

dipendente, sistemi formativi funzionali alla mobilità sociale
19

. 

Anche la cultura visse una stagione di impegno politico, in cui «l’ambizione 

di promuovere il sorgere dell’uomo nuovo in un mondo di libertà e di 

giustizia è tutta di segno socialista»
20

. Ad una «soluzione socialista dei 

rapporti di produzione si dicono favorevoli [anche] molti gruppi culturali e 

politici cristiani, liberaldemocratici, radicali. Comune agli intellettuali 

progressisti e a grandi masse è la convinzione che le vecchie classi dirigenti 

devono lasciare il passo alle forze popolari. Che si parli di rivoluzione totale 

o di ‘democrazia sociale’, di grandi riforme o di una politica di sicurezza e 

di pieno impiego, torna l’idea, già dominante nel primo dopoguerra, che il 

socialismo è un avvenire non lontano per i popoli»
21

. 

Anche in Italia, quelli del dopoguerra furono «anni di libertà ritrovata dopo 

oppressioni e miserie durissime, ma anche anni di una libertà da ricostruire 

giorno per giorno attraverso lotte tenaci»
22

. La Costituzione era stata il 

risultato più significativo della Resistenza antifascista: una Carta, tra le più 

avanzate dei paesi occidentali, che chiamava la Repubblica a rimuovere gli 

ostacoli di ordine economico e sociale che limitavano la libertà, 

l’eguaglianza e la partecipazione democratica delle classi subalterne
23

. La 

                                                           
18 Valerio Castronovo, Le ombre lunghe del Novecento. Perché la Storia non è finita, cit., p. 242. 
19 Per una panoramica storica si vedano: Detlev Albers, Werner Goldschmidt, Paul Oehlke, Lotte 

sociali in Europa 1968-1974. Francia, Gran Bretagna, Repubblica federale tedesca, Editori Riuniti, 

Roma 1976; Bruno Cartosio (a cura di), Dentro l’America in crisi. Saggi sulle lotte sociali negli Stati 

Uniti degli anni Settanta, De Donato, Bari 1980; Peppino Ortoleva, Saggio sui movimenti del 1968 in 

Europa e in America, Editori Riuniti, Roma 1988. Sulle lotte studentesche si vedano: Theodore 

Roszak (a cura di), L’università del dissenso, Einaudi, Torino 1968; Paul Rozenberg, Vivere in 

Maggio, Einaudi, Torino 1969; Igor Kohn, La contestazione studentesca, Teti, Milano 1975; 

Giuseppe Ricuperati, La scuola e il movimento degli studenti, in Valerio Castronovo (a cura di), 

L’Italia contemporanea 1945-1975, Einaudi, Torino 1976, pp. 435-460. 
20 Paolo Spriano, Il movimento comunista tra guerra e dopoguerra 1938-1947, in Storia del 

marxismo, 4 voll., III, tomo 2, Il marxismo nell’età della terza internazionale. Dalla crisi del ’29 al 

XX Congresso, Einaudi, Torino 1981, p. 704. 
21 Ivi, p. 705. 
22 Mario Alighiero Manacorda, I nostri anni Cinquanta. Dina, Lucio, gli altri. La ricchezza morale di 

vite parallele, in «Riforma della Scuola», 3, 1991, p. 74. 
23 «Democratica», spiegava Calamandrei, «voleva dire una repubblica in cui non solo fossero 

riconosciute e garantite giuridicamente le fondamentali libertà civili e politiche e affermate 

l’uguaglianza giuridica (‘davanti alla legge’, art. 3) di tutti i cittadini, ma voleva dire qualcosa di più, 

cioè una società in cui fossero stati rimossi ‘gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando 

di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 

l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del 

paese’ (art 3, secondo comma). Questo significava, cioè, che la democrazia disegnata dalla 

costituzione era stata concepita non come una semplice democrazia politica, ma come una democrazia 

sociale, nella quale la libertà e l’uguaglianza politica, anziché essere semplicemente proclamate di 

diritto, dovevano essere attuate ‘di fatto’ mediante una già prevista trasformazione economica della 

società. La Costituzione, insomma, aveva preso a fondamento il principio (riassunto da Carlo Rosselli 
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soluzione politico-economica che passò nell’immediato dopoguerra, però, 

lasciò «immutate le strutture della macchina statale e del potere economico, 

e sostanzialmente intatte ineguaglianze stridenti nella distribuzione del 

reddito e del carico fiscale»
24

. Anche l’apparato illiberale delle leggi e dei 

regolamenti del periodo fascista, che consentiva di contenere e di reprimere 

con tutti i mezzi le spinte di progresso sociale, civile e culturale, venne 

mantenuto. L’attuazione della Costituzione repubblicana, nel cui 

programma si compendiavano le speranze della Resistenza antifascista, 

venne praticamente ostacolata. «La lenta e assidua opera di corrosione 

esercitata dalle forze conservatrici e reazionarie sul giovane edificio della 

democrazia italiana», scriveva Dina Bertoni Jovine, «ha portato 

all’accantonamento della Costituzione»
25

. «I conservatori di tutte le tinte 

hanno [cercato] in questi ultimi anni [di] rendere inoperanti proprio quegli 

articoli della Costituzione che dovrebbero dare consistenza alla nuova 

democrazia. L’ostruzionismo fatto alla Costituzione si è automaticamente 

risolto in una ignoranza della Costituzione nelle scuole, sintomo primo in 

cui si è lasciata cadere quella esigenza ad una educazione civile che avrebbe 

dovuto costituire la base di una partecipazione di tutti al governo del paese, 

alla direzione dell’economia e della politica»
26

. 

Spiegava Calamandrei: «la vera causa della mancata attuazione della 

Costituzione è questa: il timore di quell’articolo 3 che si propone di 

eliminare le sperequazioni sociali e di sostituire la dignità del lavoro al 

privilegio della ricchezza. Quello che conta, per chi ragiona così, è di 

rimanere al governo, e di impedire che si formi una maggioranza 

democratica disposta ad attuare quell’articolo: e per impedirlo, tutti i mezzi 

                                                                                                                                                    
nel binomio Giustizia e Libertà) secondo il quale vera democrazia non può esistere, se alle 

proclamazioni giuridiche della libertà e dell’uguaglianza non si accompagna una effettiva 

perequazione economica della società, che valga a rendere profittevoli per tutti, e non soltanto per i 

ricchi, quelle proclamazione. Che questo dovesse essere uno dei capisaldi del nuovo ordinamento, era 

ribadito dall’art. 4, secondo il quale ‘la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro’ (e 

anche qui, non come mera proclamazione teorica, ma come diritto ‘effettivo’). Per questo ciascun 

elemento della formula adoprata dall’art. 1 per definire la nuova Repubblica assumeva una propria 

rilevanza costituzionale: nella figura costituzionale del nuovo Stato entravano come caratteri 

essenziali la democrazia, intesa come inscindibile dialettica di libertà e di giustizia sociale, ed il 

lavoro, equamente remunerato (art. 36) ed effettivamente garantito a tutti i cittadini (art. 4), come 

mezzo per attuarla»: Piero Calamandrei, La Costituzione e le leggi per attuarla, in Achille Battaglia, 

Piero Calamandrei, Epicarmo Corbino, Gabriele De Rosa, Emilio Lussu, Mario Sansone, Leo Valiani, 

Dieci anni dopo. 1945-1955. Saggi sulla vita democratica italiana, Laterza, Bari 1955, pp. 218-219. 
24 Valerio Castronovo, Economia e classi sociali, in Id. (a cura di), L’Italia contemporanea 1945-

1975, Einaudi, Torino 1976, p. 12. Sul periodo storico si vedano anche: Aa.Vv., Storia dell’Italia 

repubblicana, I, La costruzione della democrazia. Dalla caduta del fascismo agli anni cinquanta, 

Einaudi, Torino 1994; Adolfo Pepe, Pasquale Iuso, Simone Misiani, La CGIL e la costruzione della 

democrazia, Ediesse, Roma 2000. 
25 Dina Bertoni Jovine, L’istruzione civile nella storia della nostra scuola, in «Riforma della scuola», 

3, 1957, in Id., Storia della didattica, a cura di Angelo Semeraro, 2 voll., Editori Riuniti, Roma 1976, 

p. 644. 
26 Dina Bertoni Jovine, L’educazione civile nella scuola italiana, in «Educazione democratica», 1, 

1953, ora in Id., Storia della didattica, cit., p. 622. 
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sono buoni»
27

. Sicché «sia nel campo della scuola che in quello del lavoro 

(le due vie maestre per la creazione di una nuova classe politica), le norme 

della Costituzione rimangono in gran parte inattuate: i cosiddetti ‘diritti 

sociali’ del cittadino rimangono, per ora, remota promessa. Il diritto alla 

scuola, di cui parla l’articolo 34, diventa in certe regioni una irrisione. 

L’istruzione inferiore, che dovrebbe essere obbligatoria ‘per almeno otto 

anni’, in molte zone non può essere impartita, per mancanza di strade e di 

scuole, neanche per tre […]. Non si può dire che, dove resta ancora d 

organizzare la istruzione elementare, prima base di ogni riforma della 

scuola, sia possibile un sistema scolastico, come dovrebb’essere quello 

previsto dalla Costituzione, che garantisca in condizioni di uguaglianza ai 

figli di tutti i ceti sociali la possibilità pratica di mettere in valore attraverso 

la scuola le loro attitudini allo studio, e di salire di grado in grado, quando 

siano capaci e meritevoli, alle scuole superiori dove dovrebbero formarsi i 

futuri dirigenti della società. Prima di dare la scuola i figli bisogna dare il 

pane alle famiglie, da cui i figli dovrebbero uscire per indirizzarsi agli studi. 

Del pari è ancora pura utopia il diritto al lavoro, consacrato nell’articolo 4: 

in un paese dove i disoccupati superano i due milioni, non c’è bisogno di 

darne la dimostrazione»
28

. 

In questo contesto, la lotta per l’applicazione dei diritti sociali sanciti dalla 

Costituzione si saldò presto con quella per la defascistizzazione e la 

democratizzazione di un sistema scolastico ancora preposto a compiti di 

subordinazione ideologica, conformismo culturale e conservazione 

sociale
29

, coinvolgendo intellettuali, pedagogisti e uomini di scuola. «Dopo 

la fine della seconda guerra mondiale», ricordò Mario Lodi, «abbattuto il 

fascismo, in Italia si parlava di libertà, di vita democratica, di uno Stato 

nuovo da edificare distruggendo le strutture borboniche e autoritarie che 

erano servite al fascismo per instaurare la dittatura. Molti educatori, 

entrando nella scuola per iniziare l’insegnamento in quel periodo, erano 

impegnati politicamente per creare una società nuova, fondata sulla 

collaborazione e sulla solidarietà degli uomini, invece che sulla 

competizione e sul profitto. Una società socialista per la quale occorreva un 

tipo nuovo di uomo, non arrivista, non individualista, non egoista: l’uomo 

                                                           
27 Piero Calamandrei, La Costituzione e le leggi per attuarla, cit., p. 297. 
28 Ivi, pp. 274-275. 
29 Sulla scuola italiana durante il fascismo si vedano: Tina Tomasi, Idealismo e fascismo nella scuola 

italiana, La Nuova Italia, Firenze 1969; Norberto Bobbio, Fascismo e società italiana, Einaudi, 

Torino 1977; Giuseppe Ricuperati, La scuola italiana e il fascismo, Cppl, Bologna 1977; Maria 

Bellucci, Michele Ciliberto, Dalla riforma Gentile alla Carta della Scuola, Loesher, Torino 1978; 

Alexander J. De Grand, Bottai e la cultura fascista, Laterza, Roma-Bari 1978; Gentili Rino, Giuseppe 

Bottai e la riforma fascista della scuola, La Nuova Italia, Firenze 1979; Gabriele Turi, Il fascismo e il 

consenso degli intellettuali, Il Mulino, Bologna 1980; Michel Ostenc, La scuola italiana durante il 

fascismo, Laterza, Roma-Bari 1981; Marino Raicich, Scuola, cultura e politica da De Sanctis a 

Gentile, Nistri-Lischi, Pisa 1982; Jürgen Charnitzky, Fascismo e scuola. La politica scolastica del 

regime (1922-1943), La Nuova Italia, Firenze 1994; Nemo Villeggia, La scuola per la classe 

dirigente. Vita quotidiana e prassi educative nei licei durante il fascismo, Unicopli, Milano 2007. 
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sociale. Fu così che iniziammo un’analisi critica della scuola tradizionale e 

autoritaria prendendo in esame ogni suo aspetto, ogni particolare, e tutti gli 

strumenti da essa utilizzati per formare l’individuo che alla società 

capitalistica occorreva: un individuo che si sottomette facilmente, senza 

capacità critica, prima nella scuola all’insegnante e più tardi al padrone della 

fabbrica o al dirigente, a qualsiasi ‘capo’ avesse trovato sopra di lui»
30

. 

La battaglia si estese anche sul terreno delle metodologie didattiche, di cui, 

grazie agli stimoli provenienti dalla diffusione dell’attivismo, si chiedeva un 

radicale rinnovamento. «L’alunno che vive in una scuola dove ogni sforzo 

viene diretto a far sì che egli pensi col proprio cervello e prenda iniziative 

coscienti», sosteneva Borghi, «si trova già in un clima democratico, è già 

membro di una piccola società democratica e idealmente membro di una più 

larga società democratica»
31

. Per il pedagogista toscano solo «l’atmosfera 

democratica soddisfa i profondi bisogni affettivi degli individui e crea una 

coesione comunitaria che è altrimenti impossibile. In tale atmosfera del 

gruppo democratico viene stimolata la partecipazione attiva di ogni 

componente. La possibilità che esso si esprima e che sperimenti 

liberamente, in collaborazione con gli altri, le proprie ipotesi di lavoro è 

primaria in tale struttura associata. In questa atmosfera, che tiene conto dei 

bisogni affettivi e sociali dei partecipanti e che ne promuove in alto grado il 

soddisfacimento, lo stesso pensiero come strumento di indagine viene 

fortemente stimolato. La finalità più importante di questa organizzazione 

delle attività è il ricongiungimento e la conciliazione, o meglio ancora 

l’unificazione del sentimento e del pensiero. Tale formazione armonica 

dell’individuo e la progressiva unificazione che egli effettua con se 

medesimo e con l’ambiente costituiscono la suprema finalità educativa. In 

questi termini è oggi possibile definire i caratteri e gli scopi dell’educazione 

attiva, giacché nella fondazione di una positiva vita associata tutti i settori 

della personalità dei partecipanti vengono attivati, e la vita del gruppo si 

alimenta dell’intensificata e congiunta operosità sociale e intellettuale dei 

suoi membri, non di alcuni di essi, ma di tutti e di ciascuno, della loro 

attività di gioco e di quella di lavoro associato, dell’attività artistica e di 

quella scientifica. Il fatto che ogni individuo diventi attivo nel gruppo, che 

le decisioni siano collaborative, che l’apporto del singolo all’operosità 

comune venga considerato necessario all’esistenza dell’insieme, rappresenta 

                                                           
30 Mario Lodi, Scuola come liberazione, in Id., Cominciare dal bambino. Scritti didattici, pedagogici 

e teorici, Einaudi, Torino 1977, pp. 24-25. Sulla storia della scuola nell’Italia repubblicana si vedano: 

Tina Tomasi, La scuola italiana dalla dittatura alla repubblica 1943-1948, Editori Riuniti, Roma 

1976; Giorgio Canestri, Scuola e politica in Italia dalla Resistenza al ’68, in Guido Quazza (a cura 

di), Scuola e politica dall’Unità ad oggi, Stampatori, Torino 1977; Giorgio Canestri, Giuseppe 

Ricuperati, La scuola in Italia dalla legge Casati a oggi, Loescher, Torino 1977; Giorgio Canestri, 

Centoventanni di storia della scuola 1861-1983, Loescher, Torino 1983; Giuseppe Ricuperati, La 

politica scolastica, in Storia dell’Italia repubblicana, II, La trasformazione dell’Italia: sviluppo e 

squilibri, 2, Istituzioni, movimenti, culture, Einaudi, Torino 1995. 
31 Lamberto Borghi, Scuola e società, in «Scuola e città», 10, 1952, ora in Id., La città e la scuola, a 

cura di Goffredo Fofi, Elèutera, Milano 2000, pp. 138-139. 
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il punto in cui la valorizzazione dell’individuo si lega strettamente a quella 

dell’esistenza associata. Tale valorizzazione implica che l’individuo venga 

non soltanto consultato, ma che esso sia attore responsabile delle iniziative 

comuni. La partecipazione di ciascuno e di tutti al processo dell’autorità è la 

caratteristica della genuina democrazia, sia politica che scolastica. Essa 

esige che vi sia una larghissima possibilità da parte di ciascuno di agire, di 

esprimere le proprie esperienze, di comunicarle agli altri, di discuterle, di 

svilupparsi creativamente. Il rispetto genuino di ciascuno nella unicità 

irripetibile dei suoi tratti è primario in questo ideale educativo. Che ciascuno 

possa esprimersi è preoccupazione fondamentale di tale educazione. La 

presenza degli altri è di stimolo all’espressione creativa di se stesso per 

l’individuo che sente e sa che il suo apporto è vitale per il gruppo. Ogni 

ostacolo frapposto a questa libera espressione del singolo, che è veicolo 

della libera e volontaria partecipazione, deve essere rimosso. Nessun piano 

di attività, nessuna idea o ipotesi di lavoro devono essere imposti 

dall’esterno al gruppo; essi devono germinare dalla vita interna del gruppo 

stesso»
32

. 

A partire dagli anni Sessanta, nel pieno di un processo che alcuni non 

esitarono a definire ‘miracolo economico’
33

 (per i miglioramenti che esso 

portò dopo l’orrore e la miseria della guerra, per l’espansione della grande 

industria, la comparsa di numerose piccole imprese, il rilancio 

dell’agricoltura, il potenziamento delle infrastrutture, la crescente attività di 

banche e casse di risparmio a sostegno degli investimenti
34

) anche l’Italia 

visse una fase di crescita democratica. Le lotte operaie (che raggiunsero 

l’apice tra il 1969 e il 1973 e attraverso le quali venne conquistata, tra 

l’altro, la legge 300/1070 recante Norme sulla tutela della libertà e dignità 

dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di 

lavoro e norme sul collocamento)
35

, le battaglie sindacali di categoria
36

, le 

                                                           
32 Lamberto Borghi, Educazione laica, in «Scuola e città», 5, 1958, ora in Id., La città e la scuola, 

cit., pp. 150-151. 
33 Si vedano: Guido Crainz, L’Italia contemporanea, I, Storia del miracolo italiano. Culture, identità, 

trasformazioni fra anni Cinquanta e Sessanta, Donzelli, Roma 1996; Valerio Castronovo, L’Italia del 

miracolo economico, Laterza, Roma-Bari 2010. 
34 Continuarono tuttavia a persistere forti squilibri fra Nord e Sud e non si intervenne per combattere i 

fenomeni dell’evasione fiscale, del lavoro nero e della speculazione edilizia. 
35 Sulle lotte operaie si vedano: Sergio Turone, Storia del sindacato in Italia 1943-1969. Dalla 

Resistenza all’Autunno caldo, Laterza, Roma-Bari 1973; Guido Romagnoli, Consigli di fabbrica e 

democrazia sindacale, Mazzotta, Milano 1976; Sergio Turone, Sindacato e classi sociali. Fra 

autunno caldo e compromesso storico, Laterza, Roma-Bari 1976; Vittorio Foa, Sindacati e lotte 

operaie 1943-1973, Loescher, Torino 1977; Bruno Trentin, Autunno caldo. Il secondo biennio rosso 

1968-69, Editori Riuniti, Roma 1999; Diego Giachetti, Marco Scavino, La Fiat in mano in mano agli 

operai. L’autunno caldo del 1969, BFS, Pisa 1999; Lorenzo Bertucelli, Piazze e palazzi. Il sindacato 

tra fabbrica e istituzioni. La CGIL (1969-1986), Unicopli, Milano 2003; Fabrizio Loreto, L’«anima 

bella» del sindacato. Storia della sinistra sindacale 1960-1980, Ediesse, Roma 2005; Fabrizio Loreto, 

L’unità sindacale (1968-1972). Culture organizzative e rivendicative a confronto, Ediesse, Roma 

2009; Nino De Amicis, La difficile utopia del possibile. La federazione lavoratori metalmeccanici nel 

«decennio operaio» (1968-1984), Ediesse, Roma 2010; Giorgio Sacchetti, Lavoro, democrazia, 

autogestione. Correnti libertarie nel sindacalismo italiano (1944-1969), Roma, Aracne 2012. 
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dure critiche ad un sistema scolastico ancora preposto a compiti di 

conservazione sociale e conformismo ideologico
37

, la forte crescita del 

movimento studentesco
38

 ed altri importanti fenomeni (come il dissenso 

cattolico
39

, la critica femminista ai modelli e ai costumi patriarcali
40

, la 

trasformazione dei rapporti familiari, una diversa concezione della 

partecipazione politica, etc.) concorsero a ridisegnare nuovi scenari sociali 

ed esistenziali e a produrre importanti mutamenti nella cultura e nella 

coscienza collettiva
41

. In una democrazia, sosteneva ad esempio De 

Bartolomeis, «tolleranza e rispetto dell’opinione degli altri, autogoverno, 

superamento dei pregiudizi razziali, religiosi e nazionalistici sono gli ideali 

che ogni insegnante, quali siano le personali convinzioni politiche, deve 

favorire se non vuol venir meno al suo compito di educatore. Ed è alla luce 

di questi ideali che egli guiderà l’incontro sempre più cosciente dei suoi 

allievi con gli avvenimenti contemporanei»
42

. Si elaborarono così nuovi 

                                                                                                                                                    
36 Per il comparto scuola si vedano: Dario Missaglia, Alessandro Pazzaglia (a cura di), Tutta colpa del 

’68. La nascita del sindacato scuola della CGIL, Ediesse, Roma 2010; Francesco Susi, Scuola, 

società, politica, democrazia. Dalla riforma Gentile ai Decreti delegati, Armando, Roma 2012, pp. 

176-182. 
37 Era questa, com’è noto, la critica contenuta nella Lettera a una professoressa dei ragazzi della 

Scuola di Barbiana apparsa nel 1967 per iniziativa di Lorenzo Milani. Sul fiorire di ‘scuole di 

quartiere’ e ‘controscuole’ per la lotta all’emarginazione scolastica si vedano anche: Roberto Sardelli, 

Scuola 725. Non tacere, Fiorentina, Firenze 1971; Benito Incatasciato, Dalla scuola al quartiere, 

Editori Riuniti, Roma 1975. 
38 Sul movimento studentesco e sui movimenti giovanili legati alla stagione del Sessantotto si vedano: 

Mario Capanna, Movimento Studentesco, crescita politica e azione rivoluzionaria, Milano, Sapere 

1968; Luisa Cortese (a cura di), Il movimento studentesco. Storia e documenti 1968-1973, Bompiani, 

Milano 1973; Francesco Alberoni, Movimenti e istituzioni nell’Italia tra il 1960 e il 1970, in Luigi 

Graziano, Sidney Tarrow (a cura di), La crisi italiana, Einaudi, Torino 1979; Aldo Agosti, Luisa 

Passerini, Nicola Tranfaglia (a cura di), La cultura e i luoghi del ‘68, FrancoAngeli, Milano 1991; 

Marco Revelli, Movimenti sociali e spazio politico, in Storia dell’Italia repubblicana, II, Le 

trasformazione dell’Italia: sviluppo e squilibri, 2, Istituzioni, movimenti, culture, cit., pp. 383-476; 

Diego Giachetti, Oltre il Sessantotto. Prima, durante e dopo il movimento, BFS, Pisa 1998; Pasquale 

Voza, Il Sessantotto a un passo dal cielo, Datanews, Roma 1998; Giulio De Martino, La prospettiva 

del ’68. Una forma di vita e di coscienza politica con una bibliografia sistematica, Liguori, Napoli 

1998; Anna Bravo, A colpi di cuore. Storie del Sessantotto, Laterza, Roma-Bari 2008; Diego 

Giachetti, Un Sessantotto e tre conflitti. Classe, genere, generazione, BFS, Pisa 2008; Marica 

Tolomelli, Il Sessantotto. Una breve storia, Carocci, Roma 2008. 
39 Si vedano: Guido Verucci, La Chiesa postconciliare, in Storia dell’Italia repubblicana, II, Le 

trasformazione dell’Italia: sviluppo e squilibri, 2, Istituzioni, movimenti, culture, cit., pp. 299-382; 

Giuseppe Alberigo, Breve storia del concilio Vaticano II (1959-1965), Il Mulino, Bologna 2005; Otto 

Hermann Pesch, Il Concilio Vaticano II. Preistoria, svolgimento, risultati, storia post-conciliare, 

Queriniana, Brescia 2005; Luigi Sandri, Dal Gerusalemme I al Vaticano III. I Concili nella storia tra 

Vangelo e potere, Il Margine, Trento 2013. 
40 Si vedano: Adriana Cavarero, Franco Restaino, Le filosofie femministe, Bruno Mondadori, Milano 

2002; Fiamma Lussana, Storia del movimento femminista in Italia. Esperienze, storie, memorie, 

Carocci, Roma 2012. 
41 Sul periodo storico si vedano: Paul Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi. Società e 

politica 1943-1988, Einaudi, Torino 1989; Aa.Vv., Storia dell’Italia repubblicana, II, La 

trasformazione dell’Italia: sviluppo e squilibri, 1, Politica, economia, società, Einaudi, Torino 1995; 

Guido Crainz, L’Italia contemporanea, II, Il paese mancato. Dal miracolo economico agli anni 

Ottanta, Donzelli, Roma 2003. 
42 Francesco De Bartolomeis, Introduzione alla didattica della scuola attiva, La Nuova Italia, Firenze 

1958, p. 192. 
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saperi critici in grado di rinnovare anche la cultura pedagogica («la 

questione educativa s’intreccia con i problemi sociali: eliminare le cause 

dell’alienazione dell’uomo significa incominciare a edificare giorno per 

giorno, nel concreto dell’azione, un modo di vivere diverso, valori, strutture 

diverse, quindi una società nuova capace di adattarsi alla crescita umana e 

sociale degli uomini»
43

) e si sperimentarono possibilità di emancipazione 

individuale attraverso il riconoscimento di differenze e di bisogni fino ad 

allora repressi o negati («una scuola fondata sulla diversità come valore: 

credo che la prima pietra del nuovo edificio sia proprio questo principio, 

perché se ognuno accetta la diversità degli altri come fatto normale, si rende 

subito disponibile all’ascolto, che vuol dire rispetto, tolleranza, 

disponibilità»
44

). 

Per quanto riguarda le trasformazioni avvenute nell’università, «i soggetti 

del mutamento», spiegava Borghi, «sono stati gli studenti, ed essi soltanto. 

Occorre ora che nuove forme didattiche e organizzative vengano 

sperimentate e consacrate in una nuova legalità realmente democratica. Tutti 

gli interessati al cambiamento devono essere bene attenti perché i frutti della 

loro lotta non vengano loro tolti in sede legislativa ed esecutiva. I cedimenti 

del governo all’ultimo momento, la circolare del ministro che apre la via a 

sperimentazioni di nuovi metodi didattici e di forme di partecipazione 

‘consultiva’ alla direzione universitaria non devono essere scambiati come 

conquiste effettive. Le dichiarazioni di consenso e di appoggio del 

movimento studentesco fatte in questo periodo da molti partiti politici vanno 

accolte con cautela. Al consenso genuino può far velo l’interesse elettorale. 

Il pericolo al quale gli studenti hanno largamente aperto la mente, di una 

strumentalizzazione del loro generoso movimento, li minaccia oggi da ogni 

parte. La salvaguardia dell’autonomia del loro movimento è un requisito 

essenziale di successo effettivo e durevole. Questo non significa 

naturalmente che si sostenga uno sganciamento del moto studentesco dalle 

più larghe finalità sociali e politiche. Al contrario. Tanto più profonda sarà 

l’incidenza del movimento degli studenti sulla vita sociale e politica, interna 

e internazionale, quanto più esso si orienterà in mezzo alle forze politiche 

esistenti. Io reputo erronea la posizione di coloro i quali vogliono tenere 

                                                           
43 Mario Lodi, Il bambino, la famiglia, la scuola, la società, in Id., Cominciare dal bambino. Scritti 

didattici, pedagogici e teorici, cit., p. 155. Sul rinnovamento della cultura pedagogica si vedano: 

Giuseppe Lisciani, Pedagogia della contestazione, Armando, Roma 1969; Giacomo Cives, Michele 

Riverso, Vittorio Ventre, Scuola e potere, Argalia, Urbino 1971; Georges Lapassade, L’autogestione 

pedagogica, Angeli, Milano 1973; Virgilio Zangrilli, Pedagogia del dissenso, La Nuova Italia, 

Firenze 1973; Enver Bardulla, Mario Valeri, Ecologia e educazione, La Nuova Italia, Firenze 1975; 

Giulio Girardi, Educare per quale società?, Cittadella, Assisi 1975; Giovanni Maria Bertin, 

Educazione al cambiamento, La Nuova Italia, Firenze 1976; Lucio Lombardo Radice, Educazione e 

rivoluzione, Editori Riuniti, Roma 1976; Vittoriano Caporale, Descolarizzazione e educazione, 

Cacucci, Roma-Bari 1978; Filippo Trasatti, Lessico minimo di pedagogia libertaria, Elèuthera, 

Milano 2004; Francesco Codello, La buona educazione. Esperienze libertarie e teorie anarchiche in 

Europa da Godwin a Neill, FrancoAngeli, Milano 2005; Carmen Betti, Franco Cambi (a cura di), Il 

’68: una rivoluzione culturale, Unicopli, Milano 2011. 
44 Mario Lodi, I bambini e la pace, in Id., La scuola e i diritti del bambino, cit., p. 193. 
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distinte le rivendicazioni degli studenti nel settore dell’organizzazione e 

della didattica universitarie da quelle più larghe del rinnovamento politico e 

sociale. È questo l’ultimo rifugio di un atteggiamento conservatore. L’ideale 

di un’università rinnovata per una società rinnovata costituisce la 

motivazione più valida della protesta dei giovani in una notevole parte del 

mondo civile oggi. La lotta per l’abolizione delle discriminazioni razziali o 

sociali, l’opposizione all’allineamento dei governi nei blocchi antagonistici 

di potenze e alla politica di guerra, il rifiuto di una società acquisitiva 

dominata dai valori del possesso e del successo, la denuncia di un sistema 

dove la capillare diffusione dell’impiego dei mezzi di comunicazione di 

massa si rivela sempre più ostile a una genuina comunicazione e dove 

l’integrazione in esso sistema importa la coltivazione di bisogni eteronomi, 

di attività finalizzate a scopi distruttivi e falsamente liberantisi in 

atteggiamenti di evasione, la scesa in lotta contro sistemi di governo 

burocratici e polizieschi: queste e altre motivazioni del movimento degli 

studenti, nonostante le loro inconfondibili peculiarità nei diversi Paesi, 

conferiscono a esso il suo carattere più originale e più vitale. Il legame tra 

cultura e vita, tra scuola e società esce rafforzato da quest’impostazione 

delle rivendicazioni di un radicale mutamento degli indirizzi politici ed 

educativi, strettamente associate tra loro. La richiesta di un insegnamento 

criticamente orientato, educante al dissenso piuttosto che al consenso, alla 

contestazione piuttosto che alla conformazione, è il richiamo che i giovani 

fanno ai loro insegnanti e agli adulti in generale affinché tengano fede alle 

istanze più schiette della funzione docente e del compito formativo, che 

consistono nel rifiuto di un’autorità priva di ragionevolezza e di consenso in 

vista di un’autorità che sia davvero sostegno dello sviluppo e che promani 

dal consenso, dalla partecipazione e dalla stessa libertà. È per queste 

considerazioni che noi attribuiamo al movimento studentesco una grande 

funzione rinnovatrice»
45

. 

Come avveniva in altri paesi europei, dunque, anche l’Italia di quegli anni 

somigliava ad un grande laboratorio di idee. «Scopre il gusto della ricerca, 

della discussione, della lettura. Nascono riviste, quotidiani di movimento. 

Le librerie si popolano di nuovi frequentatori, i cataloghi degli editori di 

cultura si arricchiscono di nuove collezioni, le tirature della saggistica 

raggiungono livelli imprevisti. Le università si trasformano in luoghi 

pubblici di partecipazione e di confronto. Nel breve volgere di due decenni, 

l’Italia rivoluziona il proprio sistema scolastico (nasce la scuola media 

unica; si apre l’accesso a tutte le facoltà universitarie con qualunque 

diploma di scuola media superiore). Conquista il divorzio e pone termine 

all’orrore della segregazione manicomiale. Fissa con legge dello Stato i 

diritti non negoziabili del lavoro dipendente (che sperimenta nuove forme di 

democrazia consiliare e conquista crescenti poteri nei confronti della 

                                                           
45 Lamberto Borghi, Il movimento degli studenti per la trasformazione dell’università, in «Scuola e 

Città», n. 3, 1968, ora in Id., La città e la scuola, cit., pp. 193-194. 
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controparte padronale). Accorda persino la libertà di associazione ai militari 

di leva e alle forze armate»
46

. Gli anni Settanta, in poche parole, 

costituiscono «il periodo più intensamente riformista nella storia della 

Repubblica»
47

. Oltre al già ricordato Statuto dei lavoratori (1970), grazie 

alla forte spinta delle mobilitazioni operaie vennero abolite le gabbie 

salariali (1969). Successivamente venne conquistata la scala mobile (1975). 

La stagione di riforme vide anche l’approvazione e il referendum della legge 

sul divorzio (1970) e di quella che introduceva l’aborto libero e gratuito 

(1978). Di grande rilievo fu anche la riforma del diritto di famiglia (1975), 

che riconosceva la parità dei coniugi tra di loro, nei rapporti giuridici e 

patrimoniali e nei confronti della prole. La legge, inoltre, sanciva 

l’equiparazione tra figli naturali e illegittimi, l’abolizione del concetto di 

colpa nella separazione tra coniugi e la comunione dei beni creati durante il 

matrimonio. Di altrettanta importanza fu la legge sull’obiezione di 

coscienza (1972), fino ad allora osteggiata dalle gerarchie militari, che 

consentiva di prestare un servizio sostitutivo a tutti quei giovani che per 

«convincimenti religiosi o filosofici o morali» si fossero dichiarati contrari 

all’uso delle armi (art. 1 della legge del 15 dicembre 1972 n. 772). Nel 

maggio 1978 venne promulgata la legge 180, cui seguì la riforma 

dell’organizzazione dei servizi psichiatrici. La legge 23 dicembre 1978 n. 

833, infine, istituì il servizio sanitario nazionale, garantendo così a tutti i 

cittadini cura e assistenza medica e ospedaliera gratuite. 

Per quanto riguarda il sistema di istruzione, esso venne radicalmente 

riformato attraverso l’istituzione della scuola media unica obbligatoria e 

gratuita (1962), l’istituzione della scuola materna statale (1968), la 

quinquennalizzazione degli istituti professionali di Stato (1969), la 

liberalizzazione degli accessi universitari (1969), l’istituzione del tempo 

pieno nella scuola elementare (1971), l’avvio dell’integrazione scolastica 

degli alunni diversamente abili (1971, completata nel 1977 con l’abolizione 

delle classi differenziali), l’introduzione dell’istituto delle 150 ore (1973 per 

i metalmeccanici, poi estese alla quasi totalità dei contratti nazionali), i 

decreti delegati (1974)
48

. 

                                                           
46 Alberto Burgio, Per Gramsci. Crisi e potenza del moderno, cit., pp. 27-28. 
47 Giuseppe Mammarella, L’Italia contemporanea 1943-2011, Il Mulino, Bologna 2012, p. 428. 
48 «La contestazione antiautoritaria del sessantotto», è stato fatto notare, «impose una forte 

accelerazione alle iniziative di ‘riforma’ della scuola dello Stato. Ne derivò una forte spinta alla sua 

trasformazione perché sempre più assumesse la funzione, attribuitale dalla Costituzione, di garantire 

istruzione per tutti a fondamento della cittadinanza. La scuola rappresenta, infatti, uno degli strumenti 

attraverso cui la Repubblica assolve al compito definito nell’articolo 3 della Costituzione di 

‘rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza 

dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i 

lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese’. Non può, per questo, essere 

considerata un pezzo qualsiasi della Pubblica Amministrazione e non è neppure un’azienda, che 

vende cultura, formazione, competenze in concorrenza con altre aziende. Il suo ‘prodotto’ si può 

valutare in termini di efficacia dell’azione educativa, non certo di efficienza amministrativa o 

aziendale»: Marcello Vigli, Scuola dello Stato in tempo di globalizzazione. Quale scuola per quale 
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Queste riforme, nel loro insieme, determinarono innanzitutto una 

significativa espansione della scolarizzazione. Per quanto riguarda la scuola 

media inferiore, ad esempio, nel 1962-63 si contavano 8.653 unità 

scolastiche e 1.594.111 alunni. Negli anni successi si registrò la seguente 

crescita: 9.437 unità scolastiche e 2.421.799 alunni nel 1972-73, 10.016 

unità scolastiche e 2.900.220 alunni nel 1979-80, 10.064 unità scolastiche e 

2.856.441 alunni nel 1981-82. Per quanto riguarda la scuola secondaria 

superiore si registrò invece la seguente crescita: 4.490 unità scolastiche e 

929.033 alunni nel 1962-63, 6.549 unità scolastiche e 1.820.458 alunni nel 

1972-73, 7.233 unità scolastiche e 2.396.867 alunni nel 1979-80, 7.437 

unità scolastiche e 2.443.946 alunni nel 1981-82, 7.668 unità scolastiche e 

2.657.262 alunni nel 1986-87
49

. 

Dal censimento del 1981 si apprende che l’analfabetismo era diminuito al 

3%, i semianalfabeti erano il 18,2%, il 72% dei giovani in età seguiva la 

scuola secondaria superiore (rispetto al 9,8% del 1951) e un quarto di essi si 

iscriveva all’università. La percentuale di popolazione insediata nelle città 

superiori ai 50.000 abitanti era cresciuta al 37%, la manodopera agricola era 

scesa all’11,2% (dal 42,2% del 1951 e dal 17,2% del 1971) mentre quella 

industriale, che aveva raggiunto la più alta percentuale nel 1971 (44,3%), si 

era ridotta al 39,8%. 

I decreti delegati (1974), che istituirono, tra l’altro, gli organi collegiali della 

scuola, rappresentano con molta probabilità il picco più alto toccato dalla 

parabola del processo di democratizzazione del sistema scolastico italiano 

avviato all’indomani della Liberazione dal fascismo
50

. Sulla base di tali 

decreti – spiegava Lodi in un saggio non a caso intitolato Decreti delegati e 

scuola democratica e antifascista – anche nella vita scolastica l’espressione 

«gestione sociale» doveva significare «effettiva partecipazione della base 

che prende coscienza dei problemi nel momento stesso che li vive, che 

elabora la linea di sviluppo dell’intervento collettivo, che sceglie coloro che 

portano avanti la linea, che controlla e destituisce chi ad essa non si 

attiene»
51

. Pur tra le difficoltà che si incontrarono nell’applicazione della 

normativa ciò che più impressionò fu l’inaspettata partecipazione che essa 

riuscì a suscitare. «La fase di primo avvio degli organi collegiali, in 

particolare quella inerente la prima formazione delle liste e dei programmi e 

lo svolgimento delle prime elezioni, rappresentò una fase di grande interesse 

per la scuola, da parte dei diretti interessati e da parte della opinione 

pubblica, accompagnata da una forte sottolineatura dell’evento anche da 

                                                                                                                                                    
Stato?, in «Koinè», Periodico culturale, a. X, n. 1, gennaio 2003. In questa sede si fa riferimento alla 

versione e-book edita da Petite Plaisance, Pistoia, p. 4. 
49 Cfr. Francesco Susi, Scuola, società, politica, democrazia. Dalla riforma Gentile ai Decreti 

delegati, cit., pp. 160, 185. 
50 Sui tratti essenziali della normativa si veda Dario Ragazzini, Storia della scuola italiana. Linee 

generali e problemi di ricerca, Le Monnier, Firenze 1983, pp. 81-83. 
51 Mario Lodi, Decreti delegati e scuola democratica e antifascista, in Id., Cominciare dal bambino. 

Scritti didattici, pedagogici e teorici, cit., p. 116. 
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parte di giornali e televisione. Anche i partiti, i sindacati e le associazioni 

del tempo libero scesero in campo per esprimere le proprie posizioni. Alle 

prime elezioni, svoltesi nel febbraio del 1975, furono espressi, dalle varie 

componenti aventi diritto, 12.750.000 voti (dei quali 10.843.000 da 

genitori), cioè più del 70% dei genitori aventi diritto, più del 90% dei 

docenti, più dell’87% dei non docenti e più del 67% degli studenti con 

un’affluenza, per genitori e insegnanti, maggiore nelle scuole dei gradi più 

bassi. Interessante notare che la proporzione tra votanti e eletti in molti 

organi fu di 10 a 1»
52

. Ciò provocò stupore ed interesse anche all’estero, 

dove molti osservatori rilevarono che su questioni scolastiche ed educative 

si erano registrati livelli di partecipazione al voto spesso superiori a quelli 

delle elezioni politiche nei loro paesi. 

 

                                                           
52 Dario Ragazzini, Storia della scuola italiana. Linee generali e problemi di ricerca, cit., p. 86. 
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III 

 
 

«Ogni rapporto di egemonia è necessariamente un 

rapporto pedagogico». 

 

Antonio Gramsci, Quaderni del carcere (1929-1935) 

 

 

La fine di questa dinamica democratica venne decretata nel corso degli anni 

Settanta. Nei paesi occidentali iniziò a dispiegarsi una profonda reazione 

finalizzata a riportare in auge il potere delle élite economiche
53

. Spiega 

Burgio: «se dal punto di vista del lavoro e della democrazia il trentennio 

1945-75 può essere considerato senz’altro una fase progressiva, nell’ottica 

del capitale esso fu invece un incubo, caratterizzato da ricorrenti fiammate 

inflazionistiche e da un’imponente quanto allarmante dinamica 

redistributiva. Nei paesi sviluppati la ricchezza sociale aumentava (il Pil 

crebbe in media del 4% l’anno negli Usa, del 5% nei paesi della Comunità 

economica europea, dell’11% in Giappone), ma contemporaneamente il 

saggio medio di profitto del capitale investito nelle attività direttamente 

produttive diminuiva. Giunto (nel 1950) sino al 22%, cominciò a ridursi, 

assestandosi tra il 7,5% (nel 1970) e il 10% (nel 1975). I mutamenti che si 

verificarono nel secondo dopoguerra e che andarono a regime negli anni 

Sessanta provocarono (o accentuarono) una riduzione del saggio di profitto 

del capitale privato e furono di fatto considerati da componenti significative 

delle classi dirigenti occidentali perniciosi e minacciosi per la stabilità dei 

sistemi economici e sociali. La posizione destinata ad affermarsi nel 

successivo trentennio venne teorizzata nel famoso convegno che la 

Commissione Trilaterale dedicò nel 1975 proprio alla ‘crisi della 

democrazia’. In che cosa consisteva tale crisi dal punto di vista 

dell’establishment capitalistico? In sostanza, in presunti ‘eccessi’ di 

democrazia (in particolare nell’eccessivo potere negoziale delle 

organizzazioni sindacali, forti del regime di piena occupazione), causa a 

loro volta di inflazione (così pretendeva la vulgata, benché l’inflazione 

derivasse dallo shock petrolifero del 1973) e di una conflittualità sociale 

ritenuta intollerabile o – come si cominciò a dire allora – ‘non 

compatibile’»
54

. La Trilaterale, in altre parole, presentò la «crisi della 

democrazia» quale prodotto di «eccessi di democrazia» ritenuti 

«incompatibili» con la democrazia stessa
55

. Occorreva pertanto opporre una 

                                                           
53 Muovono in questa direzione le contromisure indicate nel noto «memorandum» redatto da Lewis 

Powell del 1971 e reso pubblico solo vari anni dopo. 
54 Alberto Burgio, Fascino e illusioni della democrazia diretta, in www.costituzionalismo.it, 13 

settembre 2013. 
55 Si vedano: Franco De Felice, Nazione e crisi: le linee di frattura, in Storia dell’Italia repubblicana, 

III, L’Italia nella crisi mondiale. L’ultimo ventennio, 1, Economia e società, Einaudi, Torino 1996, p. 

8; Michel J. Crozier, Samuel P. Huntington, Joji Watanuki, La crisi della democrazia: rapporto sulla 

governabilità delle democrazie alla Commissione trilaterale [1975], FrancoAngeli, Milano 1977. 

http://www.costituzionalismo.it/
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decisa reazione a quei pretesi «eccessi». Ma di quale democrazia si sta 

parlando? Chiaramente della democrazia economica. La convinzione delle 

classi dirigenti era che il lavoro percepisse troppo reddito sotto forma di 

retribuzioni e di servizi. La reazione da opporre avrebbe dovuto frenare i 

rischi di espansione democratica e innescare, attraverso politiche di 

austerità, il grande trasferimento di risorse e poteri dal lavoro al capitale e 

dal pubblico al privato. 

Dalla crisi di redditività del capitale industriale e da un livello crescente di 

conflittualità sociale prese quindi avvio la restaurazione neoliberista. Le 

imprese, a cominciare dagli USA, avviarono una profonda ristrutturazione 

dei processi produttivi. L’obiettivo principale era quello di restringere la 

base occupata al fine di ridurre il potere conquistato dalle classi lavoratrici 

di incidere sulla distribuzione del reddito, sul governo delle imprese e 

sull’organizzazione del lavoro. La terza rivoluzione industriale (fondata 

sullo sviluppo della tecnologia informatica e sulla sua applicazione alla 

produzione industriale e ai servizi) avanzò così accompagnandosi alla 

progressiva esportazione delle produzioni a ridotta composizione organica 

in zone geografiche dove il lavoro costava meno («da otto a dieci volte 

inferiore a quello corrente nei principali paesi dell’Europa occidentale e del 

Nord America»
56

) e, in patria, a programmi volti a comprimere i salari, i 

servizi pubblici e i sistemi di protezione sociale di cui godevano la classe 

operaia e le classi medie. «La grande trasformazione che si è delineata negli 

anni Settanta», spiega Guarracino, ha determinato negli USA processi che 

«hanno trovato nell’idea di disindustrializzazione una denominazione 

efficace e impressionante»
57

. Il trasferimento delle attività produttive a 

                                                           
56 Quote consistenti di attività produttive vennero via via decentrate verso aree periferiche a più basso 

costo del lavoro, «dove era possibile inoltre utilizzare in modo assai più duttile e prolungato, per 

l’assenza di vincoli sindacali, sia le prestazioni della manodopera che le potenzialità degli impianti, e 

far conto talora su particolari esenzioni in materia fiscale. Si era venuta così formando una sorta di 

economia transnazionale. Insieme ai capitali, anche i processi produttivi da qualche tempo non 

conoscevano più frontiere. Erano divenute sempre più le imprese (pur senza uno statuto 

multinazionale) titolari di stabilimenti in proprietà o in compartecipazione dislocati in varie parti del 

mondo, come pure le aziende che si servivano, per alcuni segmenti del loro ciclo, di esercizi 

specializzati anche lontanissimi dalla casa madre, e che poi assemblavano nella fase finale i vari 

componenti dei manufatti così prodotti. Per quanto potesse sembrare macchinoso un simile 

procedimento, i risparmi che si realizzavano risultavano di tale entità da compensare largamente gli 

oneri che esso comportava. Giacché si calcolava che in parecchie regioni (come, per esempio, l’India, 

Singapore, Taiwan o la Malaysia) il costo del lavoro fosse da otto a dieci volte inferiore a quello 

corrente nei principali paesi dell’Europa occidentale e del Nord America. In più appariva conveniente 

impiantare dei propri complessi in territori dove si andavano delineando, per via di una notevole 

massa di domanda ancora insoddisfatta, rilevanti prospettive di allargamento del mercato. In queste 

aree, infatti si stavano registrando saggi di incremento nella commercializzazione di beni di consumo 

durevoli più elevati rispetto ai paesi ricchi dove invece essi procedevano più a rilento o si scontravano 

con livelli progressivi di saturazione. Si spiega pertanto come andasse diffondendosi, non soltanto 

nell’ambito delle grandi imprese, l’interesse a dislocare una certa parte della produzione in zone che 

offrivano vantaggi così cospicui e dove era possibile altresì piazzare alcune tecnologie intermedie»: 

Valerio Castronovo, Le rivoluzioni del capitalismo, cit., pp. 135-136. 
57 Scipione Guarracino, Storia degli ultimi cinquant’anni. Sistema internazionale e sviluppo 

economico dal 1945 a oggi, Bruno Mondadori, Milano 1999, p. 392. 
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basso contenuto tecnologico e alta intensità di lavoro in zone periferiche 

determinò una caduta del settore secondario. Contestualmente, l’adozione di 

politiche fiscali favorevoli ai redditi più alti e la riduzione delle spese del 

welfare marcarono ulteriormente il processo di polarizzazione delle classi 

sociali. Tra i lavoratori crebbe la disponibilità ad accettare contratti sempre 

meno sicuri e salari più bassi, a causa degli elevati tassi di disoccupazione 

provocati dalla riduzione di alcune attività industriali, dal trasferimento di 

altre all’estero e dalla diffusione dell’automazione. «L’attacco al Welfare 

State condotto durante la presidenza Reagan e i già segnalati fenomeni 

occupazionali indotti dalla terza rivoluzione industriale» ebbero l’effetto di 

«accrescere notevolmente la quota della popolazione considerata al di sotto 

della soglia della povertà e di spingere verso fasce di reddito più basso molti 

di coloro che dovevano sostituire il lavoro perduto a causa del progresso 

tecnologico, non riuscendo a riqualificarsi e subendo inoltre la concorrenza 

degli immigrati ispano-americani o asiatici. Vanamente contrastata da leggi 

restrittive, la nuova ondata migratoria degli anni Ottanta creò nuovi ghetti e 

alimentò tensioni fra i vari gruppi non anglosassoni, mettendo in dubbio la 

capacità americana di mescolare gli immigrati. Il colpo più duro fu subito 

dalla popolazione dei ghetti neri, ben lontana dai tempi del ritrovato 

orgoglio razziale e trascinata dall’ondata di demoralizzazione verso gli 

abissi della droga e della criminalità. Nei venti anni successivi al 1975 la 

popolazione carceraria degli Stati Uniti è cresciuta di sei volte, 

raggiungendo nel 1998 la quota di 1,8 milioni, oltre il 6,5 per mille della 

popolazione»
58

. La reaganomics creò una fascia di povertà molto estesa ed 

aggravò le differenze tra gruppi di reddito superiori e inferiori. Fallì, inoltre, 

nell’obiettivo di portare in pareggio il bilancio federale, che andò anzi 

sempre più in rosso per la crescita della spesa militare. 

Agli inizi degli anni Ottanta al reaganismo si guardava come ad un modello 

da importare. «Alcuni paesi del vecchio continente si scoprono una 

vocazione capitalistica, rifiutata fino a qualche anno prima»
59

. Via via 

adottarono programmi di ristrutturazioni produttive e politiche di 

restringimento dei salari e dei sistemi di welfare. Un insieme di fattori che 

nel tempo determinò un progressivo aumento delle disuguaglianze, sia 

sociali che territoriali, ed una crescita della disoccupazione, buona parte 

della quale destinata a diventare «strutturale», «permanente», «non 

transitoria»
60

. Nonostante il boom economico degli anni Ottanta, ad un forte 

                                                           
58 Ivi, p. 405. 
59 Giuseppe Mammarella, Storia d’Europa dal 1945 a oggi, cit., p. 496. 
60 La disoccupazione iniziò ad assumere le dimensioni e le caratteristiche di un «fenomeno di massa». 

A metà degli anni Novanta «coinvolgeva, nell’ambito della Oece, quasi il 10% della forza lavoro e 

registrava nella Comunità europea quote non molto distanti da quelle degli anni Trenta. A rendere più 

allarmante l’aumento della disoccupazione a tassi così elevati era il fatto che la mancanza di lavoro 

riguardava principalmente le leve più giovani e le aree marginali. D’altra parte, sebbene la 

disoccupazione risultasse meno esplosiva d’un tempo, perché attutita dalle previdenze pubbliche o 

parzialmente assorbita da forme di ‘lavoro nero’, essa tendeva tuttavia a protrarsi oltre misura, a 
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incremento della produttività non corrispose più un aumento della base 

occupata
61

. 

Anche in Italia lo scenario storico si caratterizzò per un progressivo 

restringimento dei salari reali, lo scandalo della P2, l’inarrestabile crescita 

dell’evasione fiscale, del debito pubblico (che tra il 1979 e il 1988 passò dal 

57% al 93% del Pil, aumentando ulteriormente negli anni successivi) e della 

corruzione («c’era un paese che si reggeva sull’illecito»: così iniziava il 

lucido Apologo sull’onestà nel paese dei corrotti scritto nel 1980 da 

Calvino
62

). Nel pieno del cosiddetto «riflusso» (in cui anche la sinistra 

parlamentare si ritrovò a «navigare nei flutti impetuosi del neoliberismo»
63

), 

gli «Ottanta» vennero a caratterizzarsi come gli anni del trionfo di un 

privato senza regole né ragioni, gli anni che diedero linfa ad 

un’affermazione individuale spesso perseguita con irrisione delle regole 

democratiche e dei valori collettivi, gli anni che «aprirono voragini nel 

bilancio dello Stato e nell’etica del paese»
64

. Gli «Ottanta» furono gli anni 

del pentapartito, cioè di una coalizione che «si segnalò per la forte rissosità 

interna (con buona pace della ‘governabilità’ e del ‘decisionismo’), non 

certo per il suo alto profilo. ‘Partiti sempre più uguali – scriveva con 

amarezza Pietro Scoppola – si contendevano il consenso degli elettori con 

una forte crescita del voto di scambio, con un ulteriore incentivo alla 

corruzione politica e all’uso del potere ai fini della conquista del 

                                                                                                                                                    
diventare ‘permanente’, o intrinsecamente non transitoria»: Valerio Castronovo, Le rivoluzioni del 

capitalismo, cit., p. 138. 
61 In taluni casi emblematici l’esito dei conflitti venne riconsegnato direttamente alla dinamica dei 

rapporti forza. Nel 1980, ad esempio, nonostante un’ampia mobilitazione, i sindacati dei 

metalmeccanici italiani venivano battuti nel conflitto con la Fiat mentre il governo si asteneva da 

qualunque tipo di intervento. L’azienda riuscì così ad ottenere una riduzione di personale di oltre 

20.000 unità. In seguito migliaia di altre aziende italiane seguirono l’esempio della Fiat. Nel 1981, 

negli USA, il neoeletto presidente Reagan impose il licenziamento in massa dei controllori di volo a 

causa di uno sciopero non autorizzato. Su 17.500 membri del sindacato dei controllori in circa 13.000 

avevano abbandonato il lavoro per denunciare gli eccessivi carichi e ritmi a cui erano sottoposti e per 

rivendicare aumenti di stipendio, riduzione degli orari e benefici pensionistici. Quarantotto ore dopo 

Reagan ne licenziò quasi 12.000. Nel 1984-85, nel Regno Unito, dopo mesi e mesi di sciopero il 

governo Thatcher costrinse alla resa il combattivo Num (National Union of Mineworkers), per poi 

procedere allo smantellamento dell’industria carbonifera del paese. 
62 Si veda Italo Calvino, Apologo sull’onestà nel paese dei corrotti, in «la Repubblica», 15 marzo 

1980, ora in Id., Romanzi e racconti, vol. III, Racconti sparsi e altri scritti d’invenzione, Arnoldo 

Mondadori, Milano, 1997, pp. 290-291. La corruzione politica, è stato fatto notare, in Italia c’è 

sempre stata ma è solo nel corso degli anni Ottanta che «si sviluppa un vero e proprio ‘sistema della 

corruzione’, come sistema di gestione del potere e insieme di raccolta di finanziamenti e di governo 

dell’economia, basato su una vasta rete di favori e di ‘tangenti’. Esso è simile a un sistema fiscale 

occulto, fondato su componenti illegali o deviati, largamente diffusi entro il ceto politico, ma anche 

entro quello affaristico imprenditoriale e la pubblica amministrazione. Emerge anzi in questi anni un 

ceto specializzato nella corruzione, quello dei cosiddetti ‘faccendieri’, che acquista una sua precisa 

identità sociale e professionale. Secondo una stima del Censis, questo sistema della corruzione 

coinvolge circa 60-70.000 persone, fino alla fine degli anni Ottanta, con un giro d’affari pari circa 22-

23.000 miliardi di lire all’anno» (Massimo Paci, I mutamenti della stratificazione sociale, in Storia 

dell’Italia repubblicana, III, L’Italia nella crisi mondiale. L’ultimo ventennio, 1, Economia e società, 

cit., p. 738). 
63 Guido Crainz, Diario di un naufragio. Italia, 2003-2013, cit., p. XI. 
64 Ivi, p. 26. 
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consenso’»
65

. Contestualmente, nel nome della governabilità una lenta ed 

avvolgente controffensiva iniziò ad aggredire e depotenziare buona parte dei 

diritti del lavoro conquistati nel precedente decennio
66

. 

Dopo gli eventi del 1989-1991 (comunemente considerati come l’inizio di 

quei processi che vanno sotto il nome di «globalizzazione»), il neoliberismo 

pose definitivamente fine alla precedente fase ribaltando e cancellando la 

dinamica democratica che l’aveva contraddistinta
67

. Una più equa 

redistribuzione cedette il passo all’attuazione di politiche unicamente 

vantaggiose per imprese, rendite e grandi patrimoni, al trasferimento di un 

gran numero di fabbriche e di servizi nei cosiddetti paesi emergenti (al fine 

di poter disporre di una forza lavoro sottomessa, flessibile e sottopagata), 

alla precarizzazione strutturale della forza-lavoro, ad un drammatico 

aumento della disoccupazione e delle disuguaglianze
68

. Basti pensare che 

«nel 1980 la quota di prodotto interno lordo attribuita ai redditi da lavoro nei 

paesi capitalistici avanzati era pari al 68,34%; nel 2005, ammonta al 

61,52%. Nello stesso lasso di tempo la quota percentuale conferita ai redditi 

da capitale passa dal 31,7 al 38,3. Lo spostamento di risorse verso le classi 

più abbienti presenta un volto particolarmente drammatico proprio in 

                                                           
65 Ivi, pp. 142-143. 
66 Muovono in questa direzione: la «svolta dell’Eur» (1978), la marcia dei quarantamila quadri della 

Fiat (1980), il decreto di San Valentino (1984), l’accordo del 31 luglio 1992, l’accordo del 23 luglio 

1993, la riforma del sistema previdenziale del 1995. 
67 L’ordine neoliberista, spiega Burgio, si fonda essenzialmente su tre pilastri: «sul piano industriale, 

la delocalizzazione produttiva (che di fatto, grazie alla rivoluzione informatica e dei trasporti, ha 

unificato il mercato mondiale del lavoro e offerto al capitale la possibilità di giocare su enormi 

differenze salariali); sul piano finanziario, la deregolazione (che ha permesso l’impiego speculativo 

delle risorse in precedenza destinate all’economia produttiva) e la liberalizzazione dei movimenti di 

capitale (che ha unificato i mercati speculativi riducendo ai minimi termini la sovranità monetaria 

degli Stati); sul piano politico-istituzionale, l’accentramento dei poteri negli esecutivi (sia in ambito 

nazionale che nel contesto continentale europeo), che ha permesso la direzione tecnocratica dei 

processi in simbiosi con le oligarchie economiche (avviando la crisi storica dello Stato pluriclasse e la 

tendenziale regressione a forme autoritarie di comando). Un quarto pilastro (del quale in genere non si 

parla, come se non inerisse al terreno economico) riguarda i rapporti internazionali, affidati a un 

classico mix tra libera concorrenza economico-finanziaria tra i maggiori gruppi transnazionali e ferreo 

controllo militare (anche attraverso la guerra) delle aree strategiche sul piano geopolitico da parte 

delle grandi potenze»: Alberto Burgio, Fascino e illusioni della democrazia diretta, cit. 
68 Negli USA, ad esempio, tra il 1973 e il 2002 «i redditi del 90% più povero della popolazione 

scendono del 9% in termini reali. Quelli dell’1% più ricco crescono del 101%. Quelli dello 0,1% più 

ricco crescono addirittura del 227%. Risultato: nel 2005 il reddito dopo le tasse del quinto più povero 

della popolazione era di 15.300 dollari annui, quello del quinto mediano di 50.200 dollari, mentre 

quello dell’1% più ricco era superiore al milione di dollari. Negli anni tra il 1993 e il 2006 all’1% più 

ricco della popolazione americana è andata quasi la metà della crescita del reddito complessiva 

(proporzione che cresce a tre quarti se si considerano soltanto gli anni tra il 2002 e il 2006). Nel 2005, 

secondo dati dell’US Census Bureau, l’indice della disuguaglianza tra i redditi ha raggiunto il 

massimo storico. Nel 2006 la quota di reddito che andava al 10% più ricco delle famiglie americane 

era il 49,6% del totale, la quota più elevata dal 1917 in poi. Nel 2007 l’1% più ricco della popolazione 

statunitense si appropriava di circa il 16% del reddito nazionale (nel 1980 tale percentuale era 

‘appena’ dell’8%). La stessa divaricazione tra i redditi si registra in Gran Bretagna, dove la tendenza 

si è accentuata dopo l’ascesa al potere dei laburisti di Blair nel 1997; anche qui, secondo dati 

governativi pubblicati nel maggio 2009, la forbice della disuguaglianza è la più alta di sempre»: 

Vladimiro Giacché, Karl Marx e le crisi del XXI secolo, in Karl Marx, Il capitalismo e la crisi. Scritti 

scelti, DeriveApprodi, Roma 2010, p. 29. 
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Europa. Nel 2005 i lavoratori europei si dividono meno dei due terzi del 

reddito prodotto (precisamente il 63,62%), mentre» all’apice del trentennio 

1945-1975 erano arrivati a percepire «oltre il 73% del Pil. In particolare nel 

nostro paese il totale dei redditi da lavoro cade dal 76,98% del Pil nel 1980 

al 65,71% nel 2005; nello stesso arco di tempo i redditi da capitale crescono 

dal 22,3% al 32,9%; sempre in Italia, la quota di reddito attribuita ai soli 

lavoratori dipendenti passa dal 53,8% nel 1980 (nel 1972 ammontava al 

59,2%) al 43,9% nel 2005, tornando così ai livelli del 1951»
69

. 

 

                                                           
69 Alberto Burgio, Per Gramsci. Crisi e potenza del moderno, cit., p. 32. 
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IV 

 
 

«La scuola rappresenta uno degli strumenti 

attraverso cui la Repubblica assolve al compito 

definito nell’articolo 3 della Costituzione di 

‘rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 

sociale, che, limitando di fatto la libertà e 

l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 

sviluppo della persona umana e l’effettiva 

partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione 

politica, economica e sociale del Paese’. Non può, 

per questo, essere considerata un pezzo qualsiasi 

della Pubblica Amministrazione e non è neppure 

un’azienda, che vende cultura, formazione, 

competenze in concorrenza con altre aziende». 

 

Marcello Vigli, 

Scuola dello Stato in tempo di globalizzazione. 

Quale scuola per quale Stato? (2003) 

 

 

Oggi l’Italia è il quinto paese, tra quelli dell’Ocse, per livelli di 

disuguaglianza, dopo Messico, Turchia, Portogallo e Stati Uniti. Nel corso 

degli ultimi decenni, la delocalizzazione produttiva (che ha offerto al 

capitale la possibilità di giocare su enormi differenze salariali) ha 

incoraggiato il trasferimento degli investimenti all’estero
70

. Di pari passo, le 

precedenti conquiste del lavoro (contratto nazionale, Statuto dei lavoratori, 

limitazione dello straordinario, riduzioni delle differenziazioni salariali, 

pensioni, etc.) sono state metodicamente aggredite e i rapporti di lavoro 

sono stati sempre più flessibilizzati e precarizzati, facendo registrare una 

pesante regressione in termini di sicurezza, di salari, di tutele giurisdizionali 

e soprattutto di diritti
71

. Contestualmente, la presenza di una massiccia 

                                                           
70 In questo modo sono stati posti in concorrenza tra loro «un miliardo e mezzo di nuovi lavoratori 

‘globali’ aventi diritti e salari minimi con poco più di mezzo miliardo di lavoratori aventi diritti e 

salari elevati. Parallelamente, si è proceduto a esercitare una crescente pressione economica, politica e 

culturale volta a erodere il sistema [dei diritti del lavoro] nei paesi in cui esso è cresciuto. Allo stesso 

fine si sono adoperate sia organizzazioni internazionali quali l’Ocse, il Fondo monetario e la 

Commissione europea, sia i governi nazionali. Questi ultimi, compresi i governi di centrosinistra, in 

Italia non meno che nel Regno Unito, in Germania e in Francia, hanno assunto la competitività come 

compito primario dello Stato, ponendo in essere politiche del lavoro quale strumento privilegiato per 

soddisfare tale compito. I processi economici oggettivi che vanno sotto il nome di ‘globalizzazione’, 

sostenuti da una legislazione sul lavoro che incorpora la concezione del lavoro come merce, hanno 

portato alla moltiplicazione dei lavori flessibili. Quest’ultima ha pertanto prodotto a carico di milioni 

di persone oneri rilevanti, in primo luogo una crescente insicurezza in tema di occupazione, reddito, 

identità professionale, carriera, futura pensione, status sociale, progettabilità della vita»: Luciano 

Gallino, Vite rinviate. Lo scandalo del lavoro precario, Laterza, Roma-Bari 2014, pp. 41-42. 
71 «Con le riforme del mercato del lavoro varate nel 1997, 2003, 2012, cui si è aggiunta una miriade 

di norme, decreti e articoli inseriti in altri provvedimenti, tipo l’incredibile articolo 8 della manovra 

economica 2011 che permette di derogare per legge a tutte le disposizioni di legge in tema di diritto 

del lavoro, i nostri governi hanno da un lato moltiplicato a dismisura le tipologie di contratti di breve 

durata a disposizione delle imprese; dall’altro, con lo smantellamento dell’articolo 18 dello Statuto 
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evasione fiscale ed il radicamento di discorsi ideologici che attribuiscono le 

principali cause del deficit dello Stato alla spesa per il welfare, per la sanità 

e per l’istruzione pubblica, e, al tempo stesso, sostengono una presunta 

maggior efficienza del privato sul pubblico per gestire beni e servizi, 

giustificano ripetuti e drastici tagli alla spesa sociale, che hanno l’effetto di 

bloccare la mobilità sociale e di accrescere la condizione di disagio tra le 

fasce basse e medie della popolazione. «Milioni di famiglie europee che 

hanno perso il lavoro o lo considerano a rischio nel vicino futuro, si vedono 

pure tagliare i sostegni al reddito, e nel contempo vedono aumentare 

fortemente i costi della sanità, mentre peggiorano le prospettive di ricevere a 

tempo debito una pensione adeguata. Ciò ingenera frustrazione e rabbia, non 

solo nelle classi a reddito più basso, le classi lavoratrici – gli operai delle 

fabbriche, i lavoratori e le lavoratrici dell’agricoltura e dei servizi – ma 

anche in gran parte della classe media – gli impiegati, i commessi, gli 

insegnanti – perché la minaccia di disoccupazione o del lavoro precario da 

un lato, e la realtà dei tagli allo stato sociale dall’altro, toccano fortemente 

anche queste classi»
72

. Negli ultimi anni di crisi, inoltre, sono stati messi in 

atto veri e propri processi di colpevolizzazione delle vittime, cioè di coloro 

che in realtà hanno sopportato i maggiori costi sociali e umani della crisi 

senza averne alcuna responsabilità. La narrazione mediatica della crisi ha 

avuto come obiettivo la diffusione tra la popolazione di un senso di colpa 

tale da giustificare l’applicazione di politiche volte a tagliare la spesa 

sociale: pensioni, sanità, istruzione, sostegni al reddito per lavoratori 

disoccupati, poveri o sottopagati. «I responsabili della crisi siete voi stessi. 

Ecco il messaggio trasmesso dai governi ai cittadini. Per oltre una 

generazione, hanno dichiarato i primi, siete vissuti al di sopra dei vostri 

mezzi. Riferendosi ad un sistema sanitario che assicura cure adeguate a 

ciascuno, pressoché gratis; pensioni pubbliche, a loro dire, eccessivamente 

generose; l’istruzione gratuita o erogata a fronte di tasse di iscrizione 

minime. Sono, tutte queste, forme di spesa pubblica in cui i governi del 

passato hanno esagerato, ci viene comunicato, e di cui tutti voi avete troppo 

a lungo goduto, rendendovi corresponsabili dello sperpero. Da parte nostra 

siamo stati eletti o nominati, hanno asserito i governanti, precisamente per 

porre rimedio agli esiti dei vostri sperperi»
73

. 

Nello specifico, il continuo disimpegno dello Stato nei confronti del sistema 

pubblico di istruzione e i ripetuti tagli sembrano rispondere principalmente 

ai seguenti obiettivi: dare ulteriore spazio al processo di privatizzazione e 

mercificazione; dequalificare la scuola pubblica statale contrapponendo ad 

essa una scuola privata elitaria e di alta qualità; trasformare 

                                                                                                                                                    
dei Lavoratori, hanno drasticamente ridotto la protezione legislativa di cui i lavoratori godevano 

quanto meno nei confronti dei licenziamenti senza giusta causa»: Ivi, p. 55. 
72 Luciano Gallino, Il colpo di Stato di banche e governi. L’attacco alla democrazia in Europa, cit., 

pp. 218-219. 
73 Ivi, p. 244. 
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progressivamente alcuni canali della scuola pubblica statale in una sorta di 

servizio sociale che eroga formazione a domanda, totalmente subalterno alle 

esigenze della nuova produzione e del mercato. 

La tendenza a dare spazio ulteriore al processo di privatizzazione 

dell’istruzione è garanzia di enormi profitti. «Di istruzione non se ne ha mai 

abbastanza e una volta per tutte, essa è continuamente integrabile e 

rinnovabile: insomma, il business ideale per un capitalismo in caccia 

frenetica di nuove merci, una volta che sia riuscito a distruggere il 

monopolio degli Stati sull’istruzione pubblica e gratuita»
74

. Occorre quindi 

«eliminare la gestione pubblica delle scuole»
75

. Come sosteneva Friedman 

più di mezzo secolo fa, «le autorità potrebbero richiedere un livello minimo 

di scolarizzazione finanziato assegnando ai genitori voucher di valore pari a 

un determinato ammontare annuale massimo per ciascun figlio, da spendere 

per ottenere i servizi scolastici ‘approvati’. I genitori sarebbero quindi liberi 

di spendere questi fondi, oltre a eventuali somme aggiuntive di tasca 

propria, presso l’istituto scolastico ‘certificato’ di loro scelta. L’istruzione 

potrebbe così essere fornita tanto da imprese private a fini di lucro quanto da 

organizzazioni no profit. Il ruolo del governo si limiterebbe ad accertarsi 

che le scuole soddisfino determinati requisiti minimi, come l’inclusione di 

un minimo di contenuti comuni nei propri programmi, esattamente come 

oggi le autorità si assicurano che i ristoranti rispettino standard igienici 

minimi»
76

. Il grande rischio di un sistema del genere, ha sottolineato Augé, 

è che «l’umanità di domani si divida tra un’aristocrazia del sapere e 

dell’intelligenza e una massa ogni giorno meno informata del valore della 

conoscenza. Questa disparità riprodurrà su scala sempre più grande la 

disuguaglianza delle condizioni economiche»
77

. 

                                                           
74 Piero Bernocchi, L’istruzione-merce e la scuola-azienda, in Id., Benicomunismo, Massari, Bolsena 

2012, p. 152. 
75 Milton Friedman, Capitalismo e libertà [1962], IBL Libri, Torino 2010, p. 184. 
76 Ivi, p. 148. Un tale sistema permetterebbe «una vivace concorrenza» tra le scuole e l’effetto della 

concorrenza contribuirebbe anche a «sottoporre i salari degli insegnanti alla disciplina del mercato» 

(Ivi, p. 153). «Per quanto riguarda il salario degli insegnanti», continua più avanti, «oggigiorno il 

problema più grave non è che sono in media troppo bassi (anzi, potrebbe essere vero il contrario), ma 

che sono troppo rigidi e uniformi. I cattivi insegnanti sono pagati troppo, mentre quelli bravi sono 

sottopagati. Gli aumenti tendono a essere uniformi e a essere determinati da fattori quali l’anzianità di 

servizio, i titoli conseguiti e le certificazioni ottenute, piuttosto che dal merito. Anche questo fattore è, 

in larga misura, una conseguenza del nostro attuale sistema di amministrazione pubblica delle scuole 

e diventerà ancora più grave mano a mano che l’ambito controllato dalle autorità pubbliche tenderà ad 

ampliarsi. In effetti, è proprio questo il motivo che spinge le organizzazioni sindacali del settore a 

propugnare energicamente questo ampliamento (dal distretto scolastico locale allo stato, e dallo stato 

al governo federale). In qualsiasi organizzazione burocratica, praticamente indistinguibile dalla 

pubblica amministrazione, l’uniformazione della struttura salariale è pressoché inevitabile: è 

praticamente impossibile stimolare una concorrenza in grado di creare ampie differenze salariali in 

base al merito» (Ivi, p. 157). 
77 Marc Augé, Che fine ha fatto il futuro? Dai nonluoghi al nontempo, Elèuthera, Milano 2009, p. 99. 

Si veda anche Antonio Valentino, Il liberismo e l’ignoranza, in «Articolo33», a. V, n. 3-4, Roma, 

marzo-aprile 2013. 
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Riguardo alla progressiva dequalificazione della scuola pubblica statale e al 

conseguente sviluppo di una scuola privata elitaria e di alta qualità, è stato 

fatto notare come nel pieno del «declino dell’istruzione pubblica, erosa e 

devastata da anni di tagli», anche in Italia, «come già avviene in Inghilterra 

o negli Stati Uniti, le famiglie che possono pagare rette alte o altissime, o 

che scelgono di indebitarsi, cercano per i propri figli percorsi di studio 

alternativi, internazionali […]. Ormai è una corsa. Anche se i costi possono 

variare dai seimila euro delle scuole francesi e tedesche, ai ventimila euro 

l’anno dei campus americani e inglesi. Alla Deutsche Schule di Roma, 

grande e razionale edificio immerso in ettari di verde e con una piscina 

olimpionica interna, il 54% degli allievi è italiano. E le iscrizioni, dal 2010, 

quando già la crisi era alle porte, aumentano di anno in anno. Al Liceo 

Chateaubriand, storico istituto francese che ha il privilegio di sorgere tra i 

giardini di villa Borghese, il 60% degli studenti arriva da italianissime 

famiglie della Capitale. Alla Deledda International School di Genova, unico 

centro italiano a partecipazione pubblica che segue i programmi dell’Ibo, 

ossia l’International Baccalaureat, diploma che apre le porte di tutte le 

università del mondo, hanno raddoppiato le sezioni per poter accogliere 

sempre più studenti, nonostante la rigidissima selezione in entrata. Lunghe 

liste d’attesa anche al famoso Collegio del Mondo Unito di Duino, vicino a 

Trieste, ambitissimo liceo multilingue a cui si accede democraticamente con 

borse di studio. E al Saint Stephen’s, una tra le più radicate scuole 

angloamericane nel nostro paese, la quota di allievi non stranieri ha superato 

il 36% delle iscrizioni. Numeri ancora marginali, numeri che raccontano 

però un’Italia che cambia, e dove per la prima volta si profilano scuole di 

serie A e scuole di serie B […]. Sappiamo che è sufficiente che alcuni degli 

studenti migliori fuggano dalle ‘normali’ scuole statali per andare a 

frequentare scuole selezionate, statali o private, perché si inneschi una 

reazione a catena, in cui le scuole d’élite raccolgono un numero crescente di 

talenti e risorse mentre il resto entra in una fase di declino accelerato. 

Difficile non pensare alla fuga da quelle con un’alta percentuale di stranieri. 

O al successo di iscrizioni alle private internazionali […]. Non abbiamo 

ancora i dati quantitativi di questo abbandono, ma è evidente che nel 

decadimento della scuola pubblica molte famiglie si stanno attrezzando. Ed 

è preoccupante, è la prima crepa profonda che può portare l’Italia ad una 

situazione come quella inglese o americana, dove nel pubblico restano 

soltanto le fasce più povere e difficili della popolazione»
78

. 

Per quanto riguarda invece la progressiva trasformazione di alcuni canali 

della scuola pubblica di massa in una sorta di servizio sociale che eroga 

formazione a domanda, totalmente subalterno alle esigenze della nuova 

produzione, bisogna tener presente che il tipo d’uomo richiesto dall’ordine 

                                                           
78 Maria Novella De Luca, Scuola, l’altro liceo: una doppia maturità per i ragazzi del mondo 

multilingue, in «la Repubblica», 6 maggio 2014. 
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neoliberista è quello che è stato definito «uomo flessibile»
79

, un uomo da cui 

si pretende soprattutto l’abilità e la duttilità nell’adeguarsi permanentemente 

a percorsi lavorativi discontinui e privi di sicurezze. 

Ogni giorno, nonostante i disastrosi dati che circolano sull’aumento dei 

lavoratori precari e sulle condizioni in cui essi sopravvivono, numerosi 

economisti, politici, imprenditori, ministri, dirigenti d’azienda e associazioni 

industriali continuano a sostenere che «l’Italia ha urgente bisogno d’una 

maggiore flessibilità del lavoro per poter competere, ai tempi della 

globalizzazione, con gli altri paesi avanzati. E aggiungono, categoricamente: 

la flessibilità, intesa in modo più o meno esplicito come facilità di 

licenziare, o di diffusione di contratti di durata talmente breve da non 

richiedere il ricorso al licenziamento, favorisce l’aumento dell’occupazione. 

Accrescere il numero dei lavori flessibili rientrerebbe insomma negli 

interessi generali della collettività»
80

. La realtà è molto diversa. La 

flessibilità del lavoro comporta rilevanti costi personali e collettivi. 

Flessibilità significa assenza di regole, occupazioni non più protette da 

alcuna garanzia, collaborazioni dette continuative ma di fatto discontinue, 

contratti a termine, insicurezza sul reddito e sulla futura pensione, lavoro 

intermittente, a chiamata, occasionale, in nero, contratti rinnovabili a 

intervalli così frequenti da impedire una relativa stabilità, possibilità di poter 

essere spogliato della dignità e dei mezzi di sussistenza da un momento 

all’altro. Il lavoro flessibile può presentare i conti anche a distanza di dieci o 

vent’anni, quando la giovinezza sarà passata e i progetti di vita, sempre 

rinviati, non saranno più realizzabili. 

Il maggior costo umano del lavoro flessibile è ben riassumibile nell’idea di 

precarietà, che prende forma, per una persona, attraverso l’inserimento in 

una lunga serie di contratti lavorativi a tempo determinato senza alcuna 

certezza di stipulare un nuovo contratto alla fine di quello in corso o di 

ottenere, alla lunga, un contratto di lavoro a tempo indeterminato
81

. La 

precarietà, per conseguenza, «implica primariamente l’insicurezza, 

oggettiva e soggettiva. Insicurezza che, muovendo dalle condizioni di 

lavoro, diventa insicurezza delle condizioni di vita, poiché il lavoro, e con 

esso il reddito, è revocabile a discrezione del soggetto – l’impresa, il datore 

di lavoro – che lo ha concesso. L’etimo di ‘precario’ significa precisamente 

questo: qualcosa che si può fare solamente in base a un’autorizzazione 

                                                           
79 Si veda Richard Sennet, L’uomo flessibile, Feltrinelli, Milano 1999. 
80 Luciano Gallino, Vite rinviate. Lo scandalo del lavoro precario, Laterza, Roma-Bari 2014, p. 7. 
81 Sulla flessibilizzazione e la precarizzazione dei rapporti di lavoro si vedano: Luciano Gallino, Il 

costo umano della flessibilità, Laterza, Roma-Bari 2001; Ignazio Masulli (a cura di), Precarietà del 

lavoro e società precaria nell’Europa contemporanea, Carocci, Roma 2004; Canio Lagala, 

Precariato e Welfare in Italia, Ediesse, Roma 2005; Luciano Gallino, Il lavoro non è una merce. 

Contro la flessibilità, Laterza, Roma-Bari 2007; Guy Standing, Precari. La nuova classe esplosiva, Il 

Mulino, Bologna 2012. Sugli scenari esistenziali della precarietà si vedano di Zygmunt Bauman: La 

solitudine del cittadino globale (Feltrinelli, Milano 2000), Dentro la globalizzazione. Le conseguenze 

sulle persone (Laterza, Roma-Bari 2001), La società sotto assedio (Laterza, Roma-Bari 2007), 

Consumo dunque sono (Laterza, Roma-Bari 2007). 
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revocabile, dal momento che è stato ottenuto non già per diritto, bensì 

tramite una preghiera. Una situazione del genere, cioè quella della persona 

che cerca un’occupazione, o vorrebbe mantenerla, sembrava definitivamente 

superata grazie alla modernizzazione, ma il lavoro precario ha provveduto a 

riportare indietro di generazioni il mondo del lavoro e le condizioni di vita 

dei lavoratori»
82

. 

La condizione di precarietà limita o finisce per annullare le possibilità di 

formulare previsioni e progetti sia di lunga che di breve durata riguardo al 

proprio futuro. Di qui la diffusione dell’idea che abbia sempre meno senso 

investire tempo e sforzi in formazione per conquistare una condizione sicura 

per poter poi edificare i progetti e le aspirazioni dell’esistenza; o del 

sentimento che il proprio destino professionale, la propria vita ed il proprio 

futuro non dipendano dal modo in cui i soggetti agiscono ma da fattori 

puramente contingenti. La flessibilità, del resto, erode diritti, tutele e forme 

di sicurezza tra cui: sicurezza dell’occupazione (stabilità dell’occupazione, 

protezione contro i licenziamenti abusivi cioè senza causa, etc.); sicurezza 

del reddito (mantenimento di un reddito in grado di assicurare al lavoratore 

e ai suoi familiari la copertura dei costi per una vita dignitosa); sicurezza nei 

luoghi di lavoro (protezione contro incidenti e malattie professionali, limiti a 

orari e straordinari, riduzione dello stress sul lavoro, etc.)
83

; sicurezza 

previdenziale (assicurarsi attraverso un lavoro un reddito che permetta di 

mantenere, dopo l’uscita dal lavoro, un livello di vita dignitoso); sicurezza 

di rappresentanza (possibilità di espressione collettiva sul mercato del 

lavoro attraverso le organizzazioni sindacali). 

L’erosione di queste forme di sicurezza e le esperienze professionali 

frammentarie riducono drasticamente per molti individui la possibilità di 

costruirsi una carriera e un’identità sociale (svolgendo troppi lavori 

differenti, discontinui e privi di prospettiva è sempre più difficile per il 

soggetto rispondere alla domanda: «chi sono?»); ma anche di accedere alla 

formazione continua e permanente (le imprese non hanno alcun interesse a 

investire nella formazione di lavoratori che dopo un breve periodo non 

saranno più alle loro dipendenze). Inoltre, per i lavoratori flessibili, occupati 

di volta in volta attraverso un’interminabile sequenza di contratti a termine, 

è molto alto il rischio di finire al di sotto della linea della povertà relativa o 

                                                           
82 Luciano Gallino, Vite rinviate. Lo scandalo del lavoro precario, cit., pp. 8-9. 
83 In generale la tutela della salute è compromessa dai lavori flessibili, soprattutto da quelli che 

implicano contratti di breve durata, «perché le imprese non hanno alcun incentivo a investire nella 

formazione alla sicurezza di lavoratori che nel volgere di poche settimane o qualche mese non 

saranno più alle loro dipendenze. Quanto ai lavoratori, essi non hanno né il tempo per apprendere i 

codici della sicurezza nell’impresa dove saranno occupati per breve tempo, né la motivazione a farlo. 

Ricerche svolte in diversi paesi, inoltre, hanno messo in luce e ripetutamente sottolineato che chi 

lavora con un contratto atipico inclina a ridurre le attenzioni per la propria salute. Pospone, ad 

esempio, l’opportunità di sottoporsi a una visita medica alla necessità di essere presente sul posto di 

lavoro, sperando così di accrescere, o almeno non diminuire, la probabilità di vedersi rinnovato il 

contratto che sta per scadere. Sottovalutare il proprio stato di stress, o trascurare una visita per recarsi 

al lavoro, o recarsi al lavoro sebbene indisposti, incide alla lunga sullo stato di salute»: Ivi, p. 12. 
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di essere colpiti da un momento all’altro dalle cosiddette «politiche di 

ringiovanimento», che considerano determinati lavoratori «troppo anziani» 

per svolgere date mansioni. Al giorno d’oggi, ad esempio, in alcuni settori 

accade che «l’etichetta di ‘troppo anziano’ viene applicata sempre più 

spesso a persone che non hanno ancora raggiunto i 40 anni o ne sono appena 

al di sopra. Dopodiché la probabilità di trovare nuovamente un’occupazione 

dello stesso livello professionale e retributivo tende a scendere verso lo 

zero»
84

. 

La realtà che emerge dalle ricerche sugli esiti della diffusione della 

flessibilità del lavoro in Europa è caratterizzata da una forte polarizzazione 

dei lavoratori verso l’alto e verso il basso. «Le disuguaglianze socio-

economiche, nelle loro molteplici dimensioni, crescono a dismisura. La 

stratificazione delle forze di lavoro assume nel complesso una forma a 

clessidra. Per coloro che occupano la parte alta della clessidra i salari sono 

elevati, la formazione è realmente continua, l’occupazione è stabile»
85

. 

Nella parte bassa della clessidra stanno invece tutti gli altri, cioè «la massa, 

che si avvia a costituire mediamente tra i due terzi e i tre quarti del totale 

delle forze di lavoro occupate da un’impresa, e che fluttua dentro e fuori 

dell’impresa motrice, da un subappaltatore all’altro, da uno spezzone di 

lavoro a un altro. Occupata di volta in volta, e di momento in momento, 

attraverso un’interminabile sequenza di differenti contratti a termine 

(collaborazioni comprese) oppure con un contratto di durata indeterminata a 

tempo pieno presso un’impresa che o li presta a un’altra o li porta a lavorare 

in giro come terzisti, nell’arco dell’anno, in dozzine di altre imprese. Questi 

lavoratori incarnano gli esiti della ristrutturazione produttiva non meno che 

della flessibilità contrattuale. Ma anche la qualità del lavoro che svolgono 

nel sistema lavorativo in cui si concentrano è in prevalenza alquanto bassa. 

Accade infatti che alla maggioranza dei componenti di questi strati siano 

affidati lavori, frammentati in mansioni, tra i peggiori che il post-fordismo 

abbia contribuito a creare. Mansioni ripetitive, di fatto tuttora strutturate 

secondo i canoni ormai centenari del taylorismo: mansioni in cui si deve 

eseguire e non pensare, dove i cicli di operazione si misurano a manciate di 

secondi e il guadagno è strettamente commisurato alla quantità di lavoro 

svolta in una data unità di tempo (una volta si chiamava lavoro a 

cottimo)»
86

. 

Per questa grande massa di individui, a guardar bene, non è richiesto un 

solido curriculum formativo. Spiega Bauman: «i tipi di competenze richiesti 

per praticare occupazioni flessibili, nel complesso, non comportano un 

apprendimento sistematico e a lungo termine»
87

. Il lavoro flessibile richiede 

                                                           
84 Ivi, p. 18. 
85 Ivi, p. 33. 
86 Ivi, pp. 34-35. 
87 Zygmunt Bauman, L’istruzione nell’età postmoderna, in Id., La società individualizzata. Come 

cambia la nostra esperienza, Il Mulino, Bologna 2002, p. 167. La formazione rivolta al giovane 

lavoratore, inoltre, non mette «minimamente in discussione l’azienda, il capitalismo, l’attuale 
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per lo più saperi ad «uso e smaltimento istantaneo»
88

, conoscenze adatte 

all’utilizzo immediato, percorsi formativi di breve durata, seminari di pochi 

giorni, kit di autoapprendimento facili da usare e disponibili in ogni punto 

vendita, nonché l’interiorizzazione incondizionata della disciplina imposta 

dal principio di competitività globale. Di qui l’idea di una scuola pubblica 

statale che non debba avere interesse alla diffusione del sapere critico
89

, di 

una scuola pubblica totalmente subalterna alle esigenze della nuova 

produzione e del mercato
90

. 

La grande sconfitta, in questa deriva liberista, è innanzitutto la cultura 

umanistica, la cultura critica, che antepone alla razionalità strumentale la 

ricerca della ragione oggettiva. Quella cioè volta a creare condizioni 

individuali e collettive che diano contenuto e senso all’esistenza piuttosto 

che a convertire l’esistenza stessa in strumento per produrre sempre più 

denaro e per accumulare capitale
91

. La sconfitta della cultura umanistica, è 

stato fatto notare, è allo stesso tempo anche una sconfitta per la democrazia: 

«distinguendo un’istruzione per il profitto da un’istruzione per la 

democrazia, Marta Nussbaum ha appassionatamente difeso, nel suo Non per 

profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica 

(2010), la cultura umanistica come componente essenziale della democrazia, 

in quanto essa mantiene l’accesso alla conoscenza che nutre la libertà di 

                                                                                                                                                    
struttura del mercato del lavoro. Spesso la formazione che il giovane lavoratore incontra è un utile 

lubrificante del sistema» (Raffaele Mantegazza, L’educazione e il male. Riflessioni per una teodicea 

pedagogica, FrancoAngeli, Milano 2008, p. 64). 
88 Zigmunt Bauman, Capitalismo parassitario, Laterza, Roma-Bari 2009, p. 40. 
89 Spiega Mantegazza: «che la scuola italiana sia in crisi e non funzioni più, tutti lo sentono e alcuni lo 

dicono. Che i ragazzi e le ragazze siano infinitamente più ignoranti oggi rispetto a qualche lustro fa, 

tutti lo constatano e alcuni lo denunciano. Quello che non si dice è che forse la scuola non funziona 

più proprio perché è programmata per non funzionare […]. Se la scuola italiana produce sempre più 

ignoranza ciò accade forse non perché non funziona bene ma perché funziona fin troppo bene come 

catena di trasmissione verso un mercato del lavoro che si crea da sé la propria manodopera qualificata 

e non richiede certo un massimo di spirito critico se non alle poche élite privilegiate. Uno dei 

problemi dell’attuale dispositivo scolastico italiano è proprio la sua incapacità di porsi con onestà e 

nettezza questa questione, che poi è la questione dei fini di un dispositivo scolastico rispetto a un 

determinato assetto sociale, degli spazi di manovra che il primo ha rispetto ai desiderata del secondo; 

la questione più grave per quanto concerne la scuola è il suo isomorfismo acritico rispetto a 

determinate tendenze socio-economiche in atto nella società»: Raffaele Mantegazza, I buchi neri 

dell’educazione. Storia, politica, teoria, Elèuthera, Milano 2006, pp. 90-91 
90 Negli ultimi anni, «le riforme della scuola elementare e media si sono ispirate, in Italia, non alla 

formazione delle capacità intellettuali necessarie al cittadino per poter prendere parte attiva alle 

decisioni politiche, bensì alla terna ottusa e ottundente che suona ‘impresa, internet e inglese’. In 

Francia, il presidente Sarkozy decise a suo tempo di concentrare in soli quattro giorni l’insegnamento 

della scuola primaria, al fine di favorire il turismo»: Luciano Gallino, Il colpo di Stato di banche e 

governi. L’attacco alla democrazia in Europa, cit., p. 238. 
91 La cultura umanistica è giudicata dall’ideologia neoliberale alla stregua di un lusso o di una perdita 

di tempo. «In alternativa deve essere vista come mezzo per creare valore attraverso la promozione del 

turismo, la moltiplicazione di ‘eventi’, culturali o sedicenti tali e, perché no, la vendita di gadget e la 

ristorazione rapida introdotte in tutti i musei […]. Decine di milioni di visitatori che percorrono di 

corsa ogni sorta di museo e sito archeologico acquistano milioni di gadget e di cartoline ricordo e 

scattano miliardi di fotografie: questo è ciò che si è finito per intendere sotto l’etichetta di 

‘valorizzazione dei beni culturali’»: Luciano Gallino, La lotta di classe dopo la lotta di classe, cit., p. 

57. 
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pensiero e di parola, l’autonomia del giudizio e la forza 

dell’immaginazione»
92

. 

Per gli apologeti del neoliberismo, dunque, la scuola pubblica statale non 

dovrebbe più formare «personalità libere»
93

 (Borghi), o «costruttori di 

civiltà»
94

 (Bertoni Jovine), o soggetti capaci di combattere «le forze che 

tendono nella struttura obbiettiva della società ad alienare la personalità, 

riducendone, deformandone o mutilandone la originaria potenza di vita, 

rendendola cosa, oggetto di strumentalizzazione e comunque di 

avvilimento»
95

 (Bertin). La scuola pubblica statale non dovrebbe più porre 

tra i «valori indiscutibili» da perseguire «la tolleranza, lo spirito di 

eguaglianza, il dovere di cooperare con gli altri al bene comune degli 

uomini»
96

 (Visalberghi). Poiché «ogni rapporto di egemonia è 

necessariamente un rapporto pedagogico»
97

, l’ordine neoliberista – nella 

misura in cui dissolve l’essenza della cittadinanza democratica e pietrifica la 

mobilità sociale fondata sul merito («l’influenza positiva del fattore 

educazione sulla mobilità sociale tende ad annullarsi»
98

) – necessita 

soprattutto di individui «educati al consumo»
99

 passivo di merci sempre 

nuove e, contestualmente, ben addestrati a vendersi continuamente come 

merce più attraente e desiderabile delle altre in un mercato del lavoro 

sempre più deregolamentato in cui chi è più debole non sopravvive. 

Per questi individui non è più richiesto un solido curriculum formativo. Non 

si tratta più di «dare al ragazzo gli strumenti culturali con cui egli possa 

condurre il suo giudizio e la sua critica ed orientare la sua azione 

consapevolmente»
100

, né, tantomeno, di «promuovere atteggiamenti di 

comprensione e collaborazione reciproche piuttosto che di competizione e 

                                                           
92 Ivi, p. 58. 
93 Lamberto Borghi, Educazione laica, in «Scuola e Città», 5, 1958, ora in Id., La città e la scuola, 

cit., p. 149. 
94 Dina Bertoni Jovine, Il contenuto non è indifferente, in «Riforma della Scuola», 11, 1961, ora in 

Id., Storia della didattica, cit., p. 469. 
95 Giovanni Maria Bertin, Società in trasformazione e vita educativa, La Nuova Italia, Firenze 1969, 

p. 3. 
96 Aldo Visalberghi (a cura di), Scuola e cultura di pace. Suggerimenti per gli insegnanti, La Nuova 

Italia, Firenze 1987, p. 8. 
97 Antonio Gramsci, Quaderni del carcere, cit., p. 1331. 
98 Luciano Gallino, Globalizzazione e disuguaglianze, Laterza, Roma-Bari 2000, p. 82. Le possibilità 

di mobilità ascendente, continua più avanti, finiscono per dipendere dalle «strategie comportamentali 

di ciascuno. Rientrano tra queste comportamenti per certi versi opposti, quali il conformismo e 

l’aggressività, ugualmente efficaci quando siano adeguati volta a volta alla situazione in cui il 

soggetto agisce. Mediante il conformismo un individuo si mostra ligio al volere dei superiori, attesta 

d’aver interiorizzato i codici comportamentali dello strato superiore, assicura i membri di 

quest’ultimo che se sarà cooptato in esso agirà allo stesso modo che se vi fosse nato. È questo il 

comportamento che meglio assicura l’ascesa nelle organizzazioni complesse. A sua volta 

l’aggressività si esprime in superlavoro, iniziativa continua, competizione senza remore con chi si 

trova nella stessa posizione, spregiudicatezze di azioni e dichiarazioni» (Ibidem). 
99 Si veda Antonio Santoni Rugiu, La pedagogia del consumo (o del letame), Anicia, Roma 2003. 
100 Dina Bertoni Jovine, Gramsci: lotta tra due tipi di cultura, in «Riforma della Scuola», 5, 1961, p. 

8, ora in Id., Principi di pedagogia socialista, Editori Riuniti, Roma 1977, p. 410. 
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sopraffazione»
101

. Ad essere richieste sono soprattutto conoscenze e 

competenze basilari e massima disponibilità ad adattarsi passivamente a 

percorsi lavorativi discontinui, frammentari, privi di direzionalità e di 

sicurezze
102

. Il programma neoliberista sembra non aver dubbi su quale 

debba essere «il contenuto più opportuno di un programma educativo rivolto 

ai cittadini di una democrazia: di fatto questi contenuti potrebbero consistere 

semplicemente nel leggere, scrivere e far di conto»
103

. Il sistema di 

istruzione, in questa prospettiva, non dovrebbe più preoccuparsi di costruire 

la cittadinanza democratica, non dovrebbe più rappresentare il luogo 

principale per l’edificazione dell’eguaglianza sociale, non dovrebbe più 

garantire una formazione di qualità per tutti. Il sistema di istruzione, a 

guardar bene, non dovrebbe più avere neanche una sua specifica funzione 

pedagogica: tutto dovrebbe essere ricondotto al pensiero neoliberista, che 

pone il mercato libero da impedimenti etici e politici come meccanismo e 

unico principio regolatore della società
104

. Ad un ordine che, come 

sappiamo, dissolve le basi stesse della democrazia. 

                                                           
101 Aldo Visalberghi (a cura di), Scuola e cultura di pace. Suggerimenti per gli insegnanti, cit., p. 5. 
102 Ad essere fortemente flessibilizzato è oggi il lavoro cognitivo, trasformato dalla rivoluzione 

informatica in forza-lavoro estremamente duttile e sempre pronta ad adeguarsi alle richieste 

provenienti dall’ordine produttivo. Se fino ad un recente passato il lavoratore intellettuale disponeva 

del pieno dominio sul proprio tempo di vita e di lavoro, oggi la forza-lavoro mentale è sottoposta a 

precarizzazione dilagante, despecializzazione, massima instabilità lavorativa e sociale. La gran parte 

dei lavoratori intellettuali è costretta a cedere all’acquirente piena disponibilità temporale e 

psicologica in cambio di salari spesso vicini alla pura sussistenza. «Al privilegio sociale ed 

economico del ruolo intellettuale si sostituiscono instabilità, precariato e stipendi da sussistenza; al 

precedente padroneggiamento del proprio tempo di lavoro e di vita, la totale disponibilità cronologica 

e psicologica richiesta dai nuovi mestieri. Finisce, o tende a finire, una volta per tutte l’illusione di 

possedere una professione – come l’illusione di possedere un mestiere, un’abilità manuale specifica, 

terminò con la resa degli artigiani al regime industriale di fabbrica. Allora per quegli artigiani, oggi (e 

ancor più in prospettiva) per l’intellettuale-massa resta solo la capacità di erogare lavoro produttivo in 

senso capitalistico, astratto: allora prevalentemente manuale, oggi mentale. Alla ‘libera’ professione si 

sostituiscono il lungo curriculum del precariato, tendenzialmente coincidente, per molti, con la stessa 

vita produttiva, e lo sfondamento verso il basso del confine tra vecchia professione e nuovi mestieri 

salariati: da medico a ‘curandero’ tuttofare, da architetto/ingegnere a disegnatore pagato a cottimo, da 

matematico a programmatore saltuario, da psicologo ad assistente domiciliare, da giornalista a 

impiegato passa-veline di agenzia. Svanisce la certezza di poter disporre appieno della propria mente, 

delle sue ideazioni, del proprio tempo extralavorativo. Il Capitale […] non si accontenta più né delle 

braccia, né del prodotto mentale, né accetta più il loro uso a tempo determinato: vuole l’anima del 

lavoratore, la sua partecipazione globale al processo di valorizzazione, e a tempo pieno. Qualità totale 

in tempo totale»: Piero Bernocchi, Dal sindacato ai Cobas. La ribellione del lavoro dipendente e 

l’autorganizzazione fra «pubblico» e privato, Erre Emme, Roma 1993, pp. 12-13. 
103 Milton Friedman, Capitalismo e libertà, cit., p. 160. 
104 «Entro il sistema politico», spiega Gallino, «la classe dei politici di professione provvede a 

eliminare le leggi che intralciano lo sviluppo del mercato, a introdurne altre che lo agevolino, a 

stabilire rapporti internazionali che vadano nello stesso senso. Nel sistema economico, imprenditori, 

possessori di capitali, dirigenti inventano modelli organizzativi – di impresa industriale e 

commerciale, di centri di ricerca, di istituti di credito, di assicurazioni – atti a produrre e distribuire 

beni tramite i canali del mercato. Intellettuali, insegnanti, economisti provvedono entro il sistema 

socio-culturale a concepire teorie economiche che individuano nel mercato il meccanismo 

massimamente efficiente per assicurare l’equilibro tra la produzione e il consumo di risorse; a 

insegnarle alle nuove generazioni, in forma scientifica per le classi superiori e in forma via via più 

divulgativa per le classi inferiori; a porre in risalto l’innocenza morale del mercato, o almeno il fatto 
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A nostro avviso, solo «una società che ponga in grado tutti i suoi membri di 

partecipare, a condizioni eguali, a quel che ha di buono»
105

 é una società 

democratica. Questo significa, con le parole di Dewey, che «non basta 

provvedere a che l’educazione non venga attivamente adoperata come 

strumento per facilitare lo sfruttamento di una classe da parte di un’altra. 

Bisogna procurare agevolazioni scolastiche di una tale vastità ed efficienza 

da eliminare di fatto e non solamente di nome gli effetti delle ineguaglianze 

economiche, e assicurare a tutti i pupilli della nazione eguale dotazione per 

le loro carriere future. Il raggiungimento di questo scopo esige non solo 

adeguati provvedimenti amministrativi che moltiplichino le agevolazioni 

scolastiche e un incremento tale delle risorse familiari che permetta ai 

giovani di approfittarne, ma anche tali modificazioni degli ideali tradizionali 

della cultura, degli oggetti tradizionali di studio e dei metodi tradizionali 

d’insegnamento e di disciplina da mantenere tutti i giovani sotto l’influenza 

dell’educazione fino a che non siano attrezzati sufficientemente per 

diventare arbitri della propria carriera economica e sociale»
106

. Dall’assenza 

di un tale sistema scolastico democratico «conseguirebbe una confusione 

nella quale un piccolo numero di persone si impadronirebbe dei risultati 

delle attività altrui cieche e dirette dall’esterno»
107

. 

 

 

                                                                                                                                                    
che il suo regolare funzionamento non lede alcuna norma etica»: Luciano Gallino, Globalizzazione e 

disuguaglianze, cit., pp. 6-7. 
105 John Dewey, Democrazia e educazione [1916], La Nuova Italia, Firenze 1951, p. 132. 
106 Ivi, pp. 130-131. 
107 Ivi, p. 117. 


