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4. Il contesto globale, la crisi della democrazia e il ruolo della scuola oggi 

Il contesto globale. Molto tempo è passato, però dai discorsi di Calamandrei. In questi 70 anni, il mondo ha 

conosciuto un processo di mutamento critico e radicale. La globalizzazione economica, con il trasferimento 

di enormi ricchezze dagli Stati alle grandi organizzazioni multinazionali, il prevalere di un capitalismo 

finanziario, che muove enormi flussi di risorse sulla base di interessi speculativi, anziché della produzione 

reale di beni e prodotti, il consolidarsi di entità politiche ed economiche sovranazionali come l’Unione 

Europea, l’ONU, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, il WTO, l’incombenza di problemi e 

minacce globali, come le crisi ambientali, il cambiamento climatico e l’inquinamento, che travalicano i 

confini nazionali, la natura non locale delle reti globali di informazione digitalizzata e perfino delle azioni di 

guerra fra Stati, condotte per via informatica, hanno indebolito la sovranità degli Stati nazionali, fondata 

sulla territorialità, sull’accentramento del potere politico, sul “monopolio della violenza legittima” (Weber), 

ovvero sull’esercizio esclusivo della coercizione, sull’ordinamento giuridico, sulla laicità, sulla struttura 

burocratica, sulla legittimazione popolare, sulla nazionalità. 

La crisi della democrazia. Con la crisi della sovranità nazionale è entrata in crisi anche la democrazia. Lo 

Stato democratico si fonda sull’idea della partecipazione dei cittadini alla vita politica, sul suffragio 

universale, sulla tutela non solo dei diritti civili (integrità personale, libertà di pensiero, di espressione, di 

fede, di associazione ecc.) e dei diritti politici (diritto di voto, di essere votati, di svolgere attività politica), 

ma anche dei diritti sociali (diritto alla salute, al lavoro, all’istruzione, al benessere, alla protezione sociale), 

come dice il sociologo T. H. Marshall
1
. La Costituzione italiana pone il diritto al lavoro come fondamento 

della democrazia, proprio nel primo articolo: «L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro». Il lavoro dà 

dignità, realizza le aspirazioni individuali e consente una partecipazione libera alla vita pubblica. Senza una 

qualche forma di benessere economico garantito dal lavoro, infatti, non c’è spazio per la libertà di scelta e 

di partecipazione in ambito politico. Senza istruzione, invece, come sostiene Piero Calamandrei, viene a 

mancare la possibilità della mobilità sociale e dell’accesso alla classe dirigente da parte dei più capaci e 

meritevoli. La scuola è fondamento della coscienza democratica perché pubblica e aperta a tutti, come 

recita l’articolo 34.  

La democrazia comprende però altri requisiti fondamentali: la distribuzione del potere decisionale e il 

principio maggioritario (le decisioni sono prese a maggioranza, non d’autorità da uno o pochi soggetti), la 

tutela delle minoranze e dei soggetti deboli, il pluralismo politico, il principio di rappresentanza (i cittadini 

eleggono i propri rappresentanti liberamente e con scadenze regolari), la separazione e il bilanciamento dei 

poteri, il controllo democratico, esercitato dai cittadini attraverso la pubblica opinione, che presuppone 

trasparenza nell’esercizio del potere e libertà di informazione (quindi dei media indipendenti e critici), una 

distribuzione non eccessivamente disuguale della ricchezza, pari opportunità di accesso alle risorse 

pubbliche. Non tutti i sistemi democratici sono uguali e non tutti corrispondono interamente ai requisiti 

indicati.  

Tuttavia, la capacità delle democrazie occidentali di coniugare la difesa delle libertà individuali con la libertà 

di impresa economica e l’influenza schiacciante della potenza economica e dei modelli culturali di origine 

europea hanno spinto molti paesi del mondo, dagli anni Settanta, ad abbracciare la democrazia, anche là 

dove essa era estranea alla tradizione politica locale. Ora, come dice il sociologo delle politica Larry 

Diamond
2
, il fenomeno si inverte e la democrazia sembra entrare in una fase di recessione in diversi paesi, 
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perfino in Europa. In Italia, la democrazia non sta bene affatto. Tutti gli indicatori appena citati sono in 

pericoloso declino nel nostro Paese. Siamo in una congiuntura storica particolarmente delicata. 

 

Le ragioni della crisi della democrazia sono molteplici.  

La prima è, come dicevamo, l’impatto della globalizzazione economica e degli organismi sovranazionali 

sulla sovranità politica degli Stati. Come osserva lo storico Massimo Salvadori
3
, l’economia globale è 

policentrica e interdipendente, basata sulla distribuzione mondiale dei beni e sull’oligopolio di grandi 

organizzazioni economiche globali, le multinazionali o transnazionali. Alcune multinazionali hanno introiti 

annuali superiori al PIL di intere nazioni. Esse sono in grado di determinare l’andamento dei prezzi e dei 

mercati mondiali, hanno migliaia di dipendenti e un indotto enorme in diversi paesi, dispongono dei mezzi 

economici e legali per fare pressione sui governi nazionali, per condizionare la formazione delle leggi, per 

sottrarsi a regimi fiscali esosi o a norme giuridiche sul lavoro troppo restrittive rispetto ai loro interessi. Di 

fronte alla potenza economica delle grandi organizzazioni multinazionali, gli Stati risultano indeboliti: la 

forza degli Stati moderni era costituita in passato dal controllo fiscale ed economico all’interno dei confini 

nazionali; ora, invece, questi confini non esistono praticamente più. Gli Stati non riescono a imporre la 

propria giurisdizione su entità sfuggenti e transazionali, soprattutto in materia fiscale e ambientale. La 

natura nazionale degli Stati si rivela drammaticamente insufficiente a controllare e regolamentare delle 

entità economiche così abnormi, dotate di potere di ricatto economico nei confronti del singolo Paese.  

Inoltre, il sostanziale tradimento degli ideali europeisti democratici che erano all’origine della costruzione 

dell’Unione Europea, delineata da uomini politici di spessore come Altiero Spinelli, ha reso l’Europa 

un’unità solo economica, nelle mani di una oligarchia di politici non eletti e privi di mandato democratico 

(la Commissione europea) e di una tecnocrazia di economisti che gestiscono la BCE al di fuori di ogni 

controllo da parte dei cittadini che ne subiscono le decisioni. In nome dell’Europa, o meglio delle misure 

neoliberiste imposte in modo autoritario ai cittadini europei, i politici italiani – spesso pretestuosamente - 

intervengono continuamente a smontare pezzi di democrazia, comprimendo diritti, Welfare State, 

benessere e imponendo  norme assurde come l’equilibrio di bilancio in Costituzione. Il risultato è la sfiducia 

dei cittadini nell’Europa e nei processi democratici sui quali essa dovrebbe essere fondata. 

 

La seconda ragione è appunto la separazione fra economia e società, che caratterizza l’attuale sistema 

capitalistico ispirato alla deregulation e alla logica economica pura. La democrazia si basa su un patto 

sociale, per il quale i cittadini accettano l’imposizione di leggi e tasse in cambio di sicurezza sociale e di 

diritti. Nella crisi economica attuale, invece, si assiste a una contrazione del Welfare State e quindi della 

tutela delle fasce più deboli della popolazione. La crescita economica degli ultimi decenni non si è 

accompagnata a uno sviluppo umano e sociale soddisfacente e ad una protezione ambientale adeguata. 

Ovunque è prevalsa con la forza di un dogma, come dicevamo, l’ideologia neoliberista (Ulrich Beck
4
), 

diffusa fra i politici di ogni orientamento e fra le persone comuni, che fornisce una giustificazione teorica 

del prevalere delle ragioni del libero mercato mondiale sull’iniziativa dei governi, sulle esigenze di 

diffusione del Welfare State, sulla difesa dell’ambiente. In molti paesi democratici, fra cui l’Italia, le 

disuguaglianze fra ricchi e poveri si sono accentuate. La credibilità dei sistemi democratici è perciò 

diminuita agli occhi dei cittadini impoveriti e sempre più esclusi dal benessere. Questo spiega la tentazione 

di  ritornare a forme di governo autoritario, così diffusa nell’elettorato europeo e non solo europeo.  
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La terza è la crisi di autorevolezza delle classi dirigenti politiche. Il sociologo Anthony Giddens
5
 ha parlato 

di un “paradosso della democrazia mondiale”: la democrazia è in crisi proprio nei paesi in cui è nata. I 

cittadini si iscrivono sempre meno ai partiti, come mostrano molte ricerche (per esempio, quella di Mair e 

Biezen
6
) e si recano sempre meno alle urne per votare. La gente è delusa dalla classe politica, percepita 

come un’élite corrotta e indifferente alle esigenze reali dei cittadini. In Italia, il giornalista Gianantonio 

Stella ha definito la classe politica una “casta”, vorace e autoreferenziale. Sembrano farsi evidenti le 

tendenze oligarchiche delle democrazie denunciate dalle teorie elitiste di Pareto e di Michels. I partiti 

attirano sempre meno e si avverte nella società un desiderio di democrazia diretta, come testimoniano i 

numerosi movimenti di protesta nati in Europa negli ultimi anni.  

La quarta è la nuova coscienza globale, che comporta un aumento del bisogno di certezza. La crisi 

economica ha accentuato il senso di precarietà diffuso nella “società liquida” (Bauman
7
). I cittadini del 

mondo globale hanno maggiore bisogno di certezze rispetto alle generazioni precedenti, perché abituati 

alla protezione sociale e alla riduzione del rischio, e nello stesso tempo sono meno disposti a tollerare 

l’incertezza. Ma il mondo attuale è imprevedibile: i cambiamenti climatici, le catastrofi ambientali prodotte 

dall’uomo, la perdita del lavoro come effetto della delocalizzazione, gli effetti sulla salute delle scelte 

economiche ipertecnologiche, come gli OGM, sono altrettanti motivi di ansia e di sfiducia. La percezione 

diffusa è che la politica non abbia risposte a questi problemi globali e che sia quindi connivente o 

impotente. 

Infine, la democrazia è minacciata dall’interno dai sistemi di informazione globale, dalla digitalizzazione 

dei dati personali, bancari, assicurativi e di ogni genere e dalla possibilità, da parte di governi, partiti, servizi 

o gruppi di interessi, di violare la privacy dei cittadini, di raccogliere dati di tutti i tipi attraverso i dispositivi 

digitali (smartphone, PC, smartTV ecc.) ai fini di un controllo non democratico e non trasparente dei 

cittadini. Oggi la società del controllo totale descritta da George Orwell in 1984 è tecnicamente realizzabile. 

L’informazione rende potente chi ne dispone e sottrae potere e libertà a chi viene controllato. Solo la 

consapevolezza critica che viene dall’istruzione può porre argini a questa deriva antidemocratica e violenta. 

 

Il ruolo della scuola oggi. In questo contesto, la grave crisi economica, il difficile governo dei processi 

migratori - effetto degli squilibri economici mondiali -, la precarizzazione del lavoro, l’impoverimento e il 

disorientamento delle famiglie, la recessione dei diritti dei lavoratori e delle fasce più deboli della 

popolazione, la perdita del senso di appartenenza ad una comunità nazionale e della nozione stessa di 

“bene comune”, l’indifferenza della politica ai bisogni reali della gente, l’effetto narcotizzante dei mass 

media rendono il ruolo della scuola ancora più oneroso e difficile. Eppure proprio l’investimento 

economico sulla scuola, secondo tutte le ricerche economiche internazionali sul rapporto fra investimenti in 

capitale umano e ricchezza prodotta, può fornire la via maestra per uscire dalla crisi economica (processo 

ricorrente e risultante, peraltro, da precise decisioni politico-finanziarie orientate in senso opposto al 

rafforzamento della democrazia). Già nel 2001, uno studio dell’OCSE illustrava molto bene questo fatto, 

prevedendo che l’aumento di  un anno del livello medio di istruzione avrebbe prodotto a lungo termine 

un aumento compreso fra il 3,8 e il 6,8% del PIL pro capite. 

Il compito della scuola come organo costituzionale in Italia è oggi più centrale che mai. Perfino la 

percezione dei diritti e dei doveri del cittadino si fonda ormai soltanto sull’esperienza della scuola. Nella 
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società si sta assistendo ad una desertificazione dei diritti. Alla scuola è rimasto l’esercizio pressoché 

esclusivo del pensiero critico, in una società che si è assuefatta alle narrazioni dominanti e che non mette 

più in discussione l’assetto sociale attuale, con i suoi presupposti palesemente ingiusti e subordinato ad 

interessi privati e non trasparenti. Probabilmente, anzi, la scuola è rimasto l’unico organo costituzionale 

ancora (parzialmente) funzionante, a fronte di un potere legislativo umiliato da leggi elettorali 

anticostituzionali di natura cooptativa, che limitano gravemente la partecipazione dei cittadini, e da un 

potere esecutivo debordante che tende a sostituirsi al Parlamento, nonché di un potere giudiziario 

costantemente ostacolato nel suo funzionamento e nella sua indipendenza. Non per nulla gli ultimi 

interventi, quelli della Buona Scuola, sono i più insidiosi di tutti, perché intaccano proprio alla radice 

l’idea di collaborazione, collegialità, autonomia professionale, bene comune, che proteggono ancora la 

scuola dall’effetto devastante del degrado sociale. 

Quello che è certo, è che non si possono affrontare le sfide del presente e del prossimo futuro con una 

scuola pensata, nella sua struttura di fondo, per i bambini e i ragazzi di un secolo fa. E nemmeno si può 

spacciare come un intervento modernizzatore l’uso del tablet in classe o della LIM, quasi moderni oggetti 

magici capaci di trasformare miracolosamente dei ragazzi distratti, svogliati e Internet-dipendenti, che non 

leggono un libro se non costretti, in brillanti studenti iper-tecnologici, senza un sostanziale ripensamento 

dei percorsi e dei contesti di apprendimento, dei contenuti e dei metodi, dei criteri di selezione del sapere, 

delle relazioni umane che si creano nell’apprendimento, della funzione sociale e civile della scuola. Proprio 

l’invasione del digitale a partire dall’età prescolare, tra l’altro, rappresenta una minaccia subdola e 

devastante per le capacità cognitive (la “demenza digitale” di cui parla il prof. Manfred Spitzer
8
), per la 

costruzione del pensiero, per le abilità di lettura e scrittura e per la socialità dei bambini. Non è dagli 

strumenti, ma dai processi educativi che ci si può aspettare un cambiamento. 

Occorre che la scuola diventi l’istituzione trainante di una ricostruzione della democrazia in questo Paese, 

sfigurato dalle logiche predatorie di singoli e di lobbies, dalla corruzione politica, dal familismo e dalle 

mafie. Occorre che una scuola veramente “organo costituzionale” sia il tassello fondamentale di una serie 

di riforme strutturali (quelle sempre annunciate e mai nemmeno intraprese, per ovvia mancanza di 

motivazione politica) orientate alla realizzazione della democrazia sostanziale, fondata sulla partecipazione, 

sulla solidarietà, sulla laicità, sulla tutela dei diritti, sulla legalità, sulla giustizia sociale. 

In una scuola democratica del nuovo millennio occorre porre al centro la conoscenza e la produzione 

creativa delle idee, il pensiero critico e complesso, la coscienza civile, la consapevolezza dei diritti e dei 

doveri di cittadinanza, la costruzione del bene comune, l’inclusione, il senso dell’autonomia personale e 

del rispetto per gli altri, la partecipazione, lo sviluppo armonioso della persona e l’empatia. Essa mira a 

formare dei cittadini consapevoli e non degli yesmen pronti ad obbedire; è un servizio e un bene pubblico, e 

non un’azienda. Appartiene a tutti i cittadini e non al partito o al governo di turno che la plasma a suo 

piacimento. 

 

                                                           
8
 M. Spitzer, Demenza digitale, Corbaccio, 2013. 


