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Introduzione 
 

Massimiliano Fiorucci 
 
 
 
 

Nel mese di luglio 2020, in piena crisi pandemica, il Consiglio del Dipar-
timento di Scienze della Formazione ha deliberato l’istituzione della collana 
editoriale “Quaderni del Dipartimento di Scienze della Formazione” per le 
Edizioni Universitarie Roma TrE-Press per rendere disponibili in forma pub-
blica e gratuita alcuni dei risultati delle proprie attività. 

Si è scelto di inaugurare questa collana con la pubblicazione del presente 
volume dal titolo Educazione, Costituzione, Cittadinanza. Il contributo interdi-
sciplinare degli assegnisti di ricerca. Una scelta precisa e orientata al futuro dando 
voce a giovani ricercatori spesso impegnati su temi nuovi e di frontiera seppur 
all’interno di un’istituzione con una lunga tradizione di ricerca. Come è noto, 
tuttavia, le tradizioni se non vogliono incancrenirsi hanno bisogno di rinno-
varsi attraverso il contributo di energie nuove. Un ringraziamento, dunque, a 
tutti gli autori e tutte le autrici: K. Carnà, M. Covino, E. Grassi, I. Guerini, I. 
Malagrinò, V.M. Marcone, A.L. Morini, E. Proietti, E. Puglielli, F. Rossi, D. 
Salomoni, T. Savoia, G. Serges, L. Stillo, F. Zava. 

 Il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi 
Roma Tre a partire dal 2013 sostituisce la precedente Facoltà, istituita nell’anno 
accademico 1996/1997, e con l’unificazione delle strutture deputate allo svol-
gimento della didattica e della ricerca, così come previsto dalla Legge n. 
240/2010, riveste oggi particolare rilievo per l’area degli studi nel campo del-
l’educazione. Il Dipartimento di Scienze della Formazione rappresenta anche 
la prosecuzione, completamente rivisitata, della Facoltà di Magistero, nata nel 
lontano 1934.  

Le linee di ricerca del Dipartimento, a partire da una pluralità di prospettive 
conoscitive, sono orientate prioritariamente alle scienze pedagogiche e del-
l’educazione, ma sono, allo stesso tempo, saldamente ancorate anche alla sfera 
delle discipline umane e sociali. A partire dai primi decenni del Novecento, 
infatti, lo sviluppo delle discipline pedagogiche ha comportato una serie di si-
gnificative trasformazioni delle procedure metodologiche e delle ipotesi inter-
pretative di un campo di studi e di ricerche sempre più sollecitato 
dall’irrompere di nuove questioni sociali, dall’alfabetizzazione di massa all’in-
tercultura, dal ruolo della formazione - dentro e fuori i circuiti scolastici - al 
tema delle pari opportunità.  

L’universo delle scienze dell’educazione è stato inoltre caratterizzato da un 
nuovo rigore teorico-procedurale, epistemologico, che ha investito le sue di-
verse fisionomie (da quella teoretica a quella storica, da quella empirico-speri-
mentale a quella comparativa) in una prospettiva fortemente connotata in 
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senso interdisciplinare. L’apporto delle scienze umane e sociali - si pensi ai sa-
peri psicologici, sociologici, antropologici, filosofici, storici, linguistici, arti-
stico-espressivi e giuridici - si è rivelato non solo insostituibile ma addirittura 
intrinsecamente connesso alla ricerca educativa come fondamento conoscitivo 
ineludibile in una prospettiva capace di cogliere la complessità dei fenomeni 
educativi e formativi. L’ampia presenza di queste aree di ricerca anche nei per-
corsi formativi proposti dal Dipartimento di Scienze della Formazione rappre-
senta una testimonianza della consapevolezza di un’apertura interdisciplinare 
coerente ed articolata. Si tratta di prospettive di studio e di ricerca che richie-
dono particolare interesse e sensibilità verso discipline orientate alla conoscenza 
della realtà sociale nella prospettiva delle scienze dell’educazione e, più in ge-
nerale, delle scienze umane. Come per altri ambiti, le conoscenze e le compe-
tenze linguistiche, statistiche e informatiche rappresentano elementi ormai 
imprescindibili. Dato l’attuale contesto storico caratterizzato da mutamenti 
del quadro normativo relativo ai processi di formazione formale, non formale, 
scolastica, extra-scolastica ed universitaria, e data l’urgenza di creare davvero 
uno spazio comune europeo della formazione e della ricerca, il Dipartimento, 
coniugando continuamente didattica e ricerca, intende sviluppare itinerari di 
studio e di indagine che possano contribuire a formare figure professionali ca-
paci di agire nel campo della formazione, dell’educazione e del servizio sociale, 
nei servizi per l’infanzia, nella scuola, nei servizi, nel terzo settore, nell’impresa. 
Il Dipartimento, inoltre, vuole confrontarsi con le nuove domande educative 
presenti nella società contemporanea: dalla formazione degli insegnanti alla 
dimensione interculturale, dalla formazione in età adulta alla formazione con-
tinua, dall’ambito dei servizi socio-educativi all’analisi delle più generali di-
mensioni sociali della realtà di oggi. La dimensione mondiale dei fenomeni 
culturali e formativi è un dato costitutivo della società contemporanea e su di 
essa è necessario sviluppare ricerche che consentano di approfondirne i diversi 
percorsi teorici, storici e comparativi in una prospettiva formativa internazio-
nale.  

Con cadenza biennale, il Dipartimento organizza la Giornata della Ricerca 
che vuole dar conto pubblicamente degli esiti delle ricerche svolte dai compo-
nenti del Dipartimento stesso e, tuttavia, con il presente volume ha voluto ga-
rantire una specifica visibilità alle ricerche elaborate dagli assegnisti di ricerca 
del Dipartimento. Si tratta di giovani ricercatori individuati dal Dipartimento 
attraverso un significativo investimento di risorse e una rigorosa selezione per 
portare avanti indagini originali nei diversi campi di interesse.  

Come si potrà evincere dall’indice si tratta di temi tra loro anche molto di-
versi tenuti insieme dal filo rosso dell’educazione e della cittadinanza. 

Il volume raccoglie, dunque, 15 contributi che si soffermano su differenti 
oggetti di studio e piste di ricerca. Molti dei contributi presentano caratteri-
stiche multifocali e interdisciplinari, alcuni assumono prospettive storico-teo-
riche, altri consistenti focalizzazioni empiriche. Il volume rispecchia la ricca 
articolazione multidisciplinare del Dipartimento e ha l’ambizione di restituire 
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in forma sintetica la poliedricità di interessi di una comunità scientifica impe-
gnata a indagare, da differenti prospettive e nei diversi contesti, le esigenze 
educative, formative e sociali delle attuali società complesse, proponendo ri-
cerche inedite e innovative.  

Un ringraziamento, dunque, a tutti gli autori e tutte le autrici e, in parti-
colare, alla dott.ssa Arianna Lodovica Morini per l’impegno profuso nella rea-
lizzazione di questo progetto, nell’ambito del suo incarico di rappresentante 
degli assegnisti del Dipartimento. 
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Neoliberismo e crisi del sistema scolastico democratico. 
Per un inquadramento storico 

Neoliberalism and the crisis of the democratic school system. 
Towards a historical framework 

 
Edoardo Puglielli 

edoardo.puglielli@uniroma3.it 
 
 
 
 
Abstract 
 

Il contributo illustra in modo sintetico i processi storici che determinano 
l’attuale crisi delle istituzioni democratiche e dei sistemi scolastici democratici. 
La scuola, infatti, va sempre più riorganizzandosi sulla base del paradigma 
dell’“occupabilità”. Da istituzione deputata all’alfabetizzazione alle culture di-
sciplinari, ovvero da luogo di conquista di una certa autonomia culturale (ne-
cessaria per l’esercizio della cittadinanza democratica), la scuola rischia di 
divenire dispositivo di subalternità culturale. Da istituzione deputata alla tra-
smissione di conoscenza e alla formazione di un’opinione pubblica autonoma 
e critica, la scuola rischia di divenire unicamente agenzia per la diffusione delle 
competenze richieste dall’organizzazione flessibile del lavoro precario. 

 
Parole chiave: Competitività; Flessibilità; Forza lavoro; Globalizzazione; Si-

stemi scolastici democratici. 
 
 
Abstract 
 

This paper briefly illustrates the historical processes determining the current 
crisis of democratic institutions and democratic school systems. Education is 
being increasingly reorganized around the paradigm of “occupability”. Once 
an institution dedicated to the cultivation of literacy in various knowledge 
branches and cultures, or an access point for a certain cultural autonomy (ne-
cessary to exercise one’s democratic citizenship), school now risks turning into 
an apparatus for cultural subalternity. Once an institution for the dissemina-
tion of knowledge and the formation of an autonomous and critical public 
opinion, it now risks being reduced to an agency for the distribution of com-
petences required by the flexible structure of precarious labour. 

 
Keywords: Competitiveness; Democratic school systems; Flexibility; Glo-

balization; Workforce. 
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1. Democrazia in crisi 
 
Di cosa parliamo quando parliamo di “liberismo”? E quando parliamo di 

“crisi della democrazia”? E che nesso vi è 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» (Gramsci, 
1975: 1590). Il liberismo, in altre parole, non è una «espressione spontanea» 
del «fatto economico», ma è, al contrario, un preciso «programma politico» 
«introdotto e mantenuto per via legislativa e coercitiva» volto a mutare «il per-
sonale dirigente di uno Stato» al fine di mutare «il programma economico dello 
Stato stesso», ovvero «la distribuzione del reddito». 

Anche oggi uno dei principali obiettivi del programma liberista è quello di 
«mutare il personale dirigente di uno Stato» al fine di mutare la «distribuzione 
del reddito». Ciò avviene attraverso una «privatizzazione dello Stato pluriclasse» 
(Burgio, 2003), processo che dà luogo ai fenomeni storici della «crisi della de-
mocrazia» (Gallino, 2000; Burgio, 2009) e della «postdemocrazia» (Crouch, 
2004). 

La crisi della democrazia scaturisce dal prevalere di soggetti privati (imprese 
multinazionali, organizzazioni multilaterali, fondi di investimento, grandi con-
centrazioni bancarie, ecc.) nelle funzioni e nei ruoli svolti fino ad un recente 
passato dalla sfera pubblica. Le istituzioni, i partiti politici, gli organi rappre-
sentativi e gli apparati amministrativi dello Stato vengono sempre più trasfor-
mati in agenti e garanti di poteri espressione diretta del capitale e sottratti al 
controllo pubblico. In quanto espressione diretta del capitale, tali soggetti espri-
mono tutta la loro avversione nei confronti delle formule organizzative demo-
cratiche della società, considerate come ostacolo all’accumulazione privata di 
poteri, risorse e funzioni direttive. 

Relegando in una posizione di subalternità la sfera pubblica, ciò che si re-
gistra è una espropriazione delle prerogative democratiche della collettività, 
soprattutto per quanto riguarda scelte di politiche economiche, fiscali, di bi-
lancio, industriali, di sviluppo, del lavoro, dell’educazione e di altri importanti 
settori della legislazione. Tale espropriazione dà luogo ad una migrazione della 
sovranità verso poteri diversi da quelli legittimati su base democratico-costi-
tuzionale, i quali: ridefiniscono l’azione della sfera politico-istituzionale in vista 
di interessi particolari; trasformano le risorse pubbliche in patrimonio dispo-
nibile a proprio arbitrio; imprimono 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. Per inciso: è dall’in-
terazione di tali processi che scaturisce quel conflitto sulla sovranità che vede 
sempre più frequentemente soccombere gli Stati; non nel senso della loro 
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“scomparsa”, bensì nel loro abdicare al proprio statuto di enti pubblici per farsi 
essi stessi, con tutta la loro potenza normativa, costrittiva e militare, portavoce 
e garanti di interessi privati. 

La crisi della democrazia porta con sé anche la crisi dei sistemi scolastici 
democratici. La scuola pubblica italiana, ad esempio, è continuamente aggre-
dita sia in quanto fattore di mobilità sociale, sia in quanto istituzione deputata 
all’alfabetizzazione alle culture disciplinari e alla trasmissione di conoscenza, 
cioè in quanto luogo di conquista di una certa autonomia culturale (necessaria 
per l’esercizio della cittadinanza democratica) e di elaborazione di un’opinione 
pubblica autonoma e critica. Le politiche degli ultimi due decenni non hanno 
fatto altro che adattare la scuola al modello egemonico dominante, che da un 
lato pietrifica la mobilità sociale e dall’altro trasforma la didattica in «offerta 
formativa» e gli istituti scolastici in servizi che erogano le «competenze» richie-
ste dall’organizzazione flessibile del lavoro precario. Di questo parleremo più 
avanti. 

Il programma neoliberista, in breve, impone politiche finalizzate a non in-
terrompere il drenaggio di risorse e funzioni direttive dal pubblico al privato e 
dal lavoro al capitale. Si tratta, con le parole di Gallino, di una “lotta di classe 
condotta dall’alto” dalle classi dominanti per recuperare quote di profitti e po-
teri che erano state costrette a cedere alle classi subalterne nel corso del tren-
tennio 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 la-
voratori dipendenti […] ha ottenuto, in parte con le sue lotte, in parte 
per motivi geopolitici, miglioramenti importanti della propria condi-
zione sociale […]. Sono aumentati i salari reali; sono stati introdotti o 
ampliati […] i sistemi pubblici di protezione sociale, dalle pensioni fon-
date sul metodo a ripartizione […] al sistema sanitario nazionale […]; 
si sono estesi […] 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 prote-
zione sociale, sono state il risultato di riforme legislative – rinvio qui al 
nostro Statuto dei Lavoratori del 1970 […] – non meno che di impo-
nenti lotte sindacali […]. 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 […]. 
Verso il 1980 ha avuto inizio in molti paesi […] quella che alcuni hanno 
definito una contro-rivoluzione […]. Le classi dominanti si sono mobi-
litate e hanno cominciato loro a condurre una lotta di classe dall’alto per 
recuperare il terreno perduto […]. Si è puntato anzitutto a contenere i 
salari, ovvero i redditi da lavoro dipendente; a reintrodurre delle condi-
zioni di lavoro più rigide nelle fabbriche e negli uffici; a far salire nuo-
vamente la quota di profitti sul Pil che era stata erosa dagli aumenti 
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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 so-
prattutto il potere che erano stati in qualche misura erosi nel trentennio 
precedente» (Gallino, 2012: 10-12). 
 
Questa “lotta di classe condotta dall’alto” si manifesta soprattutto: nell’at-

tuazione di politiche vantaggiose unicamente per imprese, rendite e grandi pa-
trimoni; nella continua aggressione ai diritti sociali di cittadinanza, a cominciare 
dai diritti al lavoro e del lavoro (delocalizzando, flessibilizzando, precarizzando, 
smantellando sicurezze, garanzie e tutele giurisdizionali precedentemente con-
quistate, riducendo il lavoro quasi completamente a merce, etc.); nella forte li-
mitazione all’azione sindacale (sempre più frequenti sono i casi in cui le aziende 
minacciano lo spostamento della produzione se le organizzazioni sindacali ri-
fiutano di sottoscrivere accordi che prevedono esuberi, ridimensionamenti, peg-
giori condizioni di lavoro, ecc.); nella delegittimazione o criminalizzazione del 
conflitto sociale; nell’ostilità nei confronti del dissenso, dell’informazione libera 
e di qualsiasi voce critica; nei continui tagli alla spesa sociale (e non generica-
mente alla spesa pubblica, che invece cresce a ritmi costanti); nella conseguente 
tendenza a mercificare, mediante le privatizzazioni, quelle opportunità che erano 
state tradotte in diritti dalle Costituzioni post-belliche e dai sistemi di welfare43; 
nella trasformazione dei sistemi scolastici democratici in dispositivi di subalter-
nità culturale coerentemente agli imperativi del «realismo capitalista» (Fisher, 
2018); nella riabilitazione delle ideologie più retrive e gerarchizzanti (neofasci-
smi, razzismi, integralismi religiosi, sessismi, ecc.). 
 
 
2. Ascesa e declino della dinamica democratica 
 

L’insieme di questi processi prese corpo tra la fine degli anni ‘70 e l’inizio 
degli ‘80, preceduto e accompagnato dal rilancio delle teorie liberiste che da-
vano per tramontate le dottrine keynesiane e sostenevano lo smantellamento 
dell’industria di Stato e del welfare e la restaurazione di un’economia compe-
titiva senza attenuazioni e senza mediazioni (Castronovo, 2010a: 77-78). Que-
sta controffensiva – condotta dall’establishment capitalistico con sistematicità 
e con un’immensa disponibilità di mezzi – ribaltò la dinamica democratica 
schiusasi dopo il 1945 e decretò la “fine del dopoguerra”. 

43 Come è stato fatto notare, se l’obiettivo delle privatizzazioni dei settori del welfare e del servizio 
pubblico è quello di riportare nello spazio del mercato tutto quanto era stato sottratto ad 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» (Gallino, 2013: 215).
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La liberazione dell’Europa dal nazi-fascismo aveva segnato l’inizio di un pe-
riodo dominato dalla concorrenza di due grandi blocchi politico-militari; pur 
essendo ciascuno dei due in grado di distruggere l’avversario, l’epoca si carat-
terizzò per una relativa stabilità politica. Stimolata dalla ricostruzione postbel-
lica, 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, infatti, 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 nei paesi occidentali. 
Il capitalismo, spiega Castronovo, 
 

«è risultato conciliabile con la democrazia, tanto che in Occidente en-
trambi fanno parte della stessa storia. Tuttavia, ad agire da collante è 
stato il riformismo, che ha ammorbidito gli aspetti più rudi del capita-
lismo, attraverso la legislazione sociale, e determinato una ripartizione 
più equa del reddito. E ciò ha trovato espressione concreta nel sistema 
del welfare» (Castronovo, 2010a: 242). 

 
Così, sotto la spinta delle lotte sociali e operaie, vennero conquistate efficaci 

politiche redistributive e maggiori tutele del lavoro dipendente e realizzati si-
stemi formativi funzionali alla mobilità sociale (Kaelble, 2003; Vinen, 2004; 
Ritter, 2011). 

In Italia, le lotte per l’applicazione dei diritti sociali sanciti nella Costitu-
zione si saldarono con quella per la defascistizzazione e la democratizzazione 
di un sistema scolastico ancora preposto a compiti di conservazione sociale, 
conformismo ideologico e subalternità culturale. Per edificare una scuola de-
mocratica (una scuola diritto-dovere deputata alla massima formazione possi-
bile di tutti i cittadini della Repubblica), e per realizzare uno dei presupposti 
fondamentali per la trasformazione democratica del paese e per la difesa della 
stessa democrazia (la partecipazione di tutti i cittadini – adeguatamente formati 
dalla Repubblica – alla vita politica del paese e la possibilità, per tutti, di acce-
dere alle diverse funzioni direttive), occorreva far sì che la nuova istituzione 
scolastica rispondesse ad una duplice necessità: 
 

«Da una parte di educare tutti i cittadini, di formare in tutti i cittadini 
il più elevato grado possibile di coscienza civica e di capacità intellettuali; 
dall’altra quella di avviare a funzioni direttive in tutti i campi gli elementi 
che se ne [fossero dimostrati] via via più capaci, nell’interesse generale 
del paese, rompendo decisamente il tradizionale sistema che portava a 
funzioni direttive praticamente solo quegli elementi che avevano mezzi 
di fortuna anche se incapaci o poco capaci» (Bertoni Jovine, 1975: 420). 

 
A partire dagli anni Sessanta, anche l’Italia iniziò a vivere una fase di crescita 
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democratica (Crainz, 2003; Castronovo, 2010b). Le lotte sociali e operaie (che 
raggiunsero l’apice tra il 1969-73 e grazie alle quali venne conquistata, tra l’al-
tro, la l. 300/1970), le battaglie sindacali di categoria, le critiche ad un sistema 
scolastico ancora preposto a compiti di conservazione sociale, la crescita del 
movimento studentesco ed altri importanti fenomeni (la critica femminista ai 
modelli e ai costumi patriarcali, la trasformazione dei rapporti familiari, una 
diversa concezione della partecipazione politica, etc.) concorsero a ridisegnare 
nuovi scenari sociali e a produrre importanti mutamenti nella cultura e nella 
coscienza collettiva. L’Italia di quegli anni 
 

«scopre il gusto della ricerca, della discussione, della lettura. Nascono 
riviste, quotidiani di movimento. Le librerie si popolano di nuovi fre-
quentatori, 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 con-
fronto. 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 supe-
riore). Conquista il divorzio e pone termine all’orrore della segregazione 
manicomiale. Fissa con legge dello Stato i diritti non negoziabili del la-
voro dipendente (che sperimenta nuove forme di democrazia consiliare 
e conquista crescenti poteri nei confronti della controparte padronale). 
Accorda persino la libertà di associazione ai militari di leva e alle forze 
armate» (Burgio, 2007: 27-28). 

 
Gli anni Settanta, in poche parole, costituiscono «il periodo più intensa-

mente riformista nella storia della Repubblica» (Mammarella, 2012: 428). 
Oltre al già ricordato Statuto dei lavoratori (1970), grazie alla forte spinta delle 
mobilitazioni operaie vennero abolite le gabbie salariali (1969) e venne con-
quistata la scala mobile (1975). La stagione di riforme vide anche l’approva-
zione e il referendum della legge sul divorzio (1970), di quella che introduceva 
l’aborto libero e gratuito (1978), la riforma del diritto di famiglia (1975). Nel 
1978 venne promulgata la l. 180, cui seguì la riforma dell’organizzazione dei 
servizi psichiatrici. La l. 23/12/1978, n. 833, infine, istituì il servizio sanitario 
nazionale, garantendo a tutti cura e assistenza medica e ospedaliera gratuite. 

Anche il sistema scolastico venne radicalmente riformato attraverso l’isti-
tuzione della scuola media unica (1962), l’istituzione della scuola materna sta-
tale (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 dif-
ferenziali), l’introduzione dell’istituto delle 150 ore (1973 per i metalmeccanici, 
poi esteso agli altri contratti nazionali), i decreti delegati (1974). 

La fine di questa dinamica democratica venne decretata nel corso degli anni 
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Settanta, quando nei paesi occidentali iniziò a dispiegarsi una reazione finaliz-
zata a riportare in auge il potere delle élite economiche: 
 

«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 redistri-
butiva. Nei paesi sviluppati la ricchezza sociale aumentava (il Pil crebbe 
in media del 4% l’anno negli Usa, del 5% nei paesi della Comunità eco-
nomica 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 ri-
dursi, assestandosi tra il 7,5% (nel 1970) e il 10% (nel 1975). I muta-
menti 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 fa-
moso 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 orga-
nizzazioni sindacali, forti del regime di piena occupazione), causa a loro 
volta di inflazione (così pretendeva la vulgata, benché l’inflazione deri-
vasse dallo shock petrolifero del 1973) e di una conflittualità sociale ri-
tenuta intollerabile o – come si cominciò a dire allora – “non 
compatibile”» (Burgio, 2013). 

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

conflittualità sociale prese avvio la controrivoluzione liberista. Le imprese, a 
cominciare dagli USA e dalla Gran Bretagna, avviarono una profonda ristrut-
turazione dei processi produttivi. L’obiettivo era quello di restringere la base 
occupata al fine di ridurre il potere conquistato dalle classi lavoratrici di inci-
dere sulla distribuzione del reddito, sul governo delle imprese e sull’organizza-
zione 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 pro-
duzioni a ridotta composizione organica in zone geografiche dove era possibile 
approfittare non solo di forza-lavoro sottomessa e sottopagata44 ma anche di 

44 Quote consistenti di attività produttive vennero decentrate verso aree dove il costo del lavoro era 
«da otto a dieci volte inferiore a quello corrente nei principali paesi dell’Europa occidentale e del 
Nord America» (Castronovo, 2007, 135).
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altre condizioni favorevoli (particolari esenzioni in materia fiscale, assenza di 
vincoli sindacali, ecc.); contestualmente, nei paesi occidentali vennero avviate 
politiche volte a comprimere i salari, ad aggredire sicurezze e tutele del lavoro, 
a restringere – grazie all’adozione di politiche fiscali favorevoli ai redditi più 
alti – i sistemi pubblici di welfare e di protezione sociale. Con il trasferimento 
delle attività produttive crebbe la disoccupazione, e crebbe tra i lavoratori la 
disponibilità ad accettare contratti sempre meno sicuri e salari più bassi (Guar-
racino, 1999: 392-405). 

Dopo USA e Gran Bretagna, tali processi coinvolsero anche i paesi europei 
(Mammarella, 2006: 496). Attraversando tutti gli anni Ottanta, dopo gli eventi 
del 1989-91 la “rivoluzione conservatrice” approdò alla “globalizzazione libe-
rista”. Una più equa redistribuzione cedette definitivamente il passo all’attua-
zione di politiche unicamente vantaggiose per imprese, rendite e grandi 
patrimoni. Le ristrutturazioni e il trasferimento di un gran numero di investi-
menti produttivi nei paesi “emergenti” provocarono un crescente aumento 
della disoccupazione, buona parte della quale destinata a diventare permanente. 
Già alla metà degli anni Novanta, la disoccupazione «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» (Castronovo, 2007: 138). 
Contestualmente, una lenta ed avvolgente controffensiva iniziò ad aggredire i 
diritti al lavoro e del lavoro (flessibilizzando, precarizzando, smantellando diritti 
e tutele giurisdizionali faticosamente conquistati con le lotte di classe dei pre-
cedenti decenni), facendo registrare una pesante regressione in termini di salari, 
sicurezze e diritti. 

Come ha rilevato Gallino, in seguito alle ristrutturazioni produttive realiz-
zate con le delocalizzazioni: 
 

«sono stati posti direttamente 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 eco-
nomica, politica e culturale volta a erodere il sistema [dei diritti del la-
voro] 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 stru-
mento privilegiato per soddisfare tale compito. I processi economici og-
gettivi 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’ul-
tima ha pertanto prodotto a carico di milioni di persone oneri rilevanti, 
in primo luogo una crescente insicurezza in tema di occupazione, red-
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dito, identità professionale, carriera, futura pensione, status sociale, pro-
gettabilità della vita» (Gallino: 2014: 41-42). 

 
Gli effetti della riorganizzazione globale del processo produttivo sono dun-

que immediatamente visibili nell’aumento della disoccupazione (Alberti, 2016) 
e nell’introduzione di una forte flessibilità presto tradottasi in precarietà strut-
turale, la quale, cancellando ogni forma di sicurezza ed ogni possibilità di for-
mulare progetti o previsioni riguardo al futuro, distrugge – «liquida»45 – la vita 
di centinaia di milioni di persone. 
 
 
3. Crisi dell’istruzione democratica 
 

Le ricerche sugli esiti della diffusione della flessibilità mostrano non solo 
che la forza-lavoro impiegata di volta in volta attraverso un’interminabile se-
quenza di differenti contratti a termine tende a crescere sempre più; esse mo-
strano anche che la qualità delle mansioni svolte da questa grande maggioranza 
di lavoratori è in prevalenza alquanto bassa (Gallino, 2014). La crescente do-
manda di lavoro precario, intermittente e tendente sempre più alla dequalifi-
cazione, alla casualizzazione, alla stagizzazione, alla gratuitizzazione (Fana, 
2017), determina trasformazioni regressive anche nei sistemi scolastici (Bal-
dacci, 2014; Ciccarelli, 2018). 

Il lavoratore sempre più richiesto ai sistemi di istruzione è infatti «l’uomo 
flessibile» (Sennet, 1999), un individuo da cui si pretende la piena disponibilità 
ad adeguarsi a mansioni sempre diverse prive di direzionalità e sicurezze. E 
«per praticare occupazioni flessibili» non serve più «un apprendimento siste-
matico e a lungo termine» (Bauman, 2002a: 167), non serve cioè un solido 
curriculum formativo; ad essere sempre più richiesti sono percorsi formativi 
iniziali pressoché basilari, pacchetti di nozioni utili per poter affrontare situa-
zioni mutevoli («competenze»46) e poi saperi ad «uso e smaltimento istantaneo» 
(Bauman, 2009: 40) da acquisire (acquistare) in continuazione. 

Per i lavoratori flessibili, inoltre, sono sempre più richieste: 1) l’adesione 
incondizionata al principio di competitività globale; 2) l’interiorizzazione di 

45 La nozione di «liquidità» esistenziale connessa all’avvento della flessibilità è stata introdotta da 
Bauman, del quale si vedano: Bauman, 2001; 2002b; 2006.
46 In ambito scolastico, la didattica per competenze è stata presentata come metodo in grado di 
rafforzare il pensiero critico. Essa, in realtà, realizza la situazione inversa. Il pilastro fondamentale su 
cui si regge la didattica per competenze, infatti, è che l’allievo debba procedere per risoluzione di 
problemi. Esattamente il contrario del pensiero critico, il cui pilastro è che è compito dell’allievo 
suscitare problemi, associato alla convinzione che le soluzioni ai problemi possono anche essere di-
verse. La «criticità» del pensiero consiste nell’educazione a sollevare dubbi e a porre problemi. Nella 
didattica per competenze, al contrario, l’allievo risulta espropriato di questa facoltà, perché il pro-
blema viene posto dall’alto, con la conseguenza che per ogni problema prospettato esiste una sola 
soluzione: gli allievi non risultano più suscitatori di domande, bensì risolutori di problemi posti da 
terzi (Germinario, 2017: 35-36).

133

EDOARDO PUGLIELLI



una morale che vuole convincere gli individui che la creazione di posti di lavoro 
dipenda dalla decisione dei disoccupati e dei precari di acquisire continuamente 
competenze e di attivarsi permanentemente per cercare un lavoro; una morale 
che colloca i fallimenti individuali non in una organizzazione riproduttiva in-
capace di garantire occupazione, stabilità e sviluppo personale per tutti, ma 
nell’individuo non sufficientemente “meritevole” di accedere ad una qualche 
forma di sicurezza occupazionale ed economica (di qui l’ideologia della “me-
ritocrazia”), scaricando così direttamente sulle spalle dei precari e dei disoccu-
pati il peso (la “colpa”) della loro condizione di disoccupazione e di precarietà. 

I sistemi di istruzione vanno così riorganizzandosi sulla base del paradigma 
dell’“occupabilità”: l’obiettivo è l’apprendimento continuo di competenze e 
non l’apprendimento di un lavoro, specifico o generale. Gli individui devono 
essere sempre “occupabili”, non occupati: anche se la loro continua attivazione 
per rendersi occupabili non porta a nessuna stabilità e a nessuna realizzazione 
lavorativa e personale, ma porta, il più delle volte, ad impieghi ancor più precari 
e ancor meno retribuiti. Ciò contribuisce a generare e diffondere sentimenti 
di frustrazione e di solitudine, senso di inadeguatezza, reazioni di sfiducia e di 
disinteresse: «la formazione a una finta democrazia non interessa né i giovani 
né gli adulti» (Gelpi, 2000: 145). Gli individui, infatti, «si sentono coinvolti 
in progetti educativi quando è evidente la relazione tra queste attività e il loro 
sviluppo personale, sociale, economico e culturale» (Gelpi, 2002: 122). Nella 
società flessibile si realizza invece la situazione contraria, ovvero la completa 
riduzione degli esseri umani a risorse umane, ad individui costretti ad investire 
continuamente in competenze e quindi a competere per tutta la vita con i pro-
pri simili senza nessuna garanzia di ottenere, prima o poi, la sicurezza occupa-
zionale ed economica (stabilità dell’occupazione, sicurezza del reddito, 
sicurezza previdenziale, ecc.). 

Per i sostenitori della ristrutturazione neoliberale dei sistemi di istruzione 
e del paradigma dell’occupabilità non si tratta più di formare «personalità li-
bere» (Borghi, 2000: 149), o «costruttori di civiltà» (Bertoni Jovine, 2019: 
157), o soggetti capaci di combattere «le forze che tendono […] ad alienare la 
personalità, riducendone, deformandone o mutilandone la originaria potenza 
di vita, rendendola cosa, oggetto di strumentalizzazione e comunque di avvi-
limento» (Bertin, 1969: 3). I sistemi di istruzione non devono più porre tra i 
valori da perseguire «lo spirito di eguaglianza, il dovere di cooperare con gli 
altri al bene comune degli uomini» (Visalberghi, 1987: 8). Del resto, l’ordine 
neoliberista, nella misura in cui dissolve l’essenza della cittadinanza democra-
tica e pietrifica la mobilità sociale fondata sul merito47, necessita soprattutto 
di individui «educati al consumo» passivo di merci sempre nuove (Santoni 
Rugiu, 2003) e, contestualmente, ben addestrati a vendersi continuamente 
come merce più attraente e desiderabile delle altre in un mercato del lavoro 

47 «L’influenza positiva del fattore educazione sulla mobilità sociale tende ad annullarsi» (Gallino, 
2000: 82).
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sempre più deregolamentato in cui chi è più debole non sopravvive. Per questi 
individui, come sappiamo, 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 consapevol-
mente [ovvero]: la scienza prima di tutto, che è accertamento del vero, trasfor-
mazione cioè di un vero accettato passiva mente, in un certo documentato, 
sperimentato e trasferi bile nella concretezza della attività umana; e la storia 
considerata come progressiva trasformazione della condizione umana in cui il 
fanciullo dovrà inserire la sua azione personale» (Bertoni Jovine, 2019: 150). 
E non si tratta più neanche di «promuovere atteggiamenti di comprensione e 
collaborazione reciproche piuttosto che di competizione e sopraffazione» (Vi-
salberghi, 1987: 5). I sistemi scolastici, nella prospettiva liberista, non dovreb-
bero più preoccuparsi di costruire la cittadinanza democratica e di garantire 
una formazione di qualità per tutti; essi, a guardar bene, non dovrebbero più 
avere neanche una specifica funzione pedagogica: tutto dovrebbe essere ricon-
dotto al pensiero unico liberista, che pone il mercato libero da impedimenti 
etici e da vincoli politici come meccanismo e principio regolatore della società. 
Tutto, in altre parole, dovrebbe essere funzionale ad un ordine che, come sap-
piamo, dissolve le basi stesse della democrazia (Baldacci, 2019). 
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