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di Alessandro Arienzo

La governance e il government

LLa governance è ormai fortemente
presente nel lessico politico quoti-

diano, con l’enorme carico di ambiguità, sospetti ed entusiasmi che
l’hanno accompagnata dagli anni ’80 del secolo scorso fino ad oggi. Un
arco storico che ha visto accrescerne il rilievo e l’influenza, anche in
ragione dei processi di trasformazione costituzionale e di stabilizzazio-
ne conservativa che “irrigidiscono” le contemporanee democrazie plu-
raliste. Posizionarne i discorsi nel quadro problematico composto dai
mutamenti prodotti dai processi di globalizzazione/mondializzazione,
dalle crescenti difficoltà del government democratico, dall’incerto ruolo
dello Stato in un’economia pienamente globalizzata e da un sistema
politico internazionale in rapida trasformazione, non significa sola-
mente individuare i tratti che ne informano le politiche e i dispositivi.
Infatti, sono così tante, e tanto variegate, le accezioni del termine gover-
nance che, probabilmente, non esistono elementi comuni a tutti i model-
li impiegati in economia, politologia, scienze dell’amministrazione o
del governo locale e urbano, teorie internazionalistiche e studi sul terzo
settore1. Dato un quadro così ampio e composito, appare forse più utile

1 Come introduzione ai problemi posti dalla governance vedi i contributi di Silvano
Bellini, «Mrs Governance, I presume», in “Meridiana”, 50-51/2004, pp. 181-209; di
Mauro Calise, «Tra governo e governance: la costituzione nelle democrazie contem-
poranee», in L. Ornaghi (a cura di), La nuova età delle costituzioni. Da una concezione
nazionale della democrazia a una prospettiva europea e internazionale, il Mulino, Bologna
2000, pp. 121-143; Gianfranco Borrelli, «Tra governance e guerre. I dispositivi della
modernizzazione politica alla prova della mondializzazione», in G. Borrelli (a cura
di), Governance, Dante & Descartes, Napoli 2004, pp. 125-157. Più analitiche sono le
considerazioni presenti nel saggio di Renate Mayntz, «La teoria della governance.
Sfide e prospettive», in “Rivista Italiana di Scienza Politica”, 1/1999, pp. 3-21 Mi
permetto di rimandare anche al mio «Dalla corporate governance alla categoria poli-
tica di governance», in Borrelli (a cura di), Governance, pp. 125-157. 
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porre l’attenzione su una razionalità governamentale – quella della
governance appunto – che si esprime attraverso configurazioni differen-
ziate e plurali d’esercizio di un potere politico non statuale, relativa-
mente diffuso e reticolare, e prevalentemente centrato sui saperi esper-
ti, sugli interessi organizzati, sulla terzietà regolativa. I discorsi di gover-
nance non solo rendono visibili le linee di tensione prodotte dalle tra-
sformazioni nei rapporti tra l’esercizio della sovranità politica, l’eserci-
zio di un governo sempre più legato al contributo di attori molteplici
non statali ed un’economia i cui flussi assumono direttrici e traiettorie
scarsamente controllabili dai poteri pubblici. Questi discorsi favorisco-
no un modello di civilizzazione politica negoziale e concorrenziale, for-
temente centrata sugli esiti dei processi di policy. 

La governance è il prodotto delle trasformazioni occorrenti nei nessi
tra l’economia e il governo degli uomini operate dal liberalismo politi-
co contemporaneo, e costituisce forse uno degli esiti di quella “storia
della governamentalità politica moderna” ricostruita da Michel
Foucault nei corsi a cavallo tra gli anni ’70 e ’80. Foucault ha mostrato
come la storia politica Europea sia attraversata da una riflessione sul
governo che, a partire dalla pastorale cristiana medievale, ed attraver-
so un progetto razionale di governo degli stati e delle condotte indivi-
duali avviato dalla ragion di Stato, giunge alla più complessiva condu-
zione dei processi inerenti l’economia e la popolazione. Tra il XVIII
secolo e la prima metà del XX l’economia politica si attesta come una
particolare economia di esercizio di quei poteri diversificati che com-
pongono l’arte liberale del governo centrata sulla circolazione, il com-
mercio e lo scambio di beni. Saranno proprio le trasformazioni interne
al paradigma liberale ad accentuare lo scarto, il differenziale, tra Stato
e governo, ed a promuovere un processo di radicale critica dell’eserci-
zio della sovranità. Queste stesse trasformazioni segnano, oggi, la dis-
soluzione dell’economia politica tra le maglie di sistemi micro e macro-
economici che compongono il limite interno ed esterno al governo.

La critica al modello di esercizio verticale della sovranità è tra gli
elementi caratterizzanti le riflessioni contemporanee sulla governance,
così come sembra esserle propria anche quella “fobia di Stato” che per
Foucault è l’espressione di una più complessiva crisi di governamen-
talità riconducibile «all’aumento, in certi casi, del costo economico del-
l’esercizio delle libertà»2. Un processo attivato dai rapporti peculiari

2 M. Foucault, Nascita della Biopolitica (da qui NB), Feltrinelli, Milano 2004, p. 70. Su
questo tema rimando ai saggio di J. Donzelot, «Michel Foucault et l’intelligence du
libéralisme», in “Esprit”, novembre 2005, pp. 60-81, e di M. Lazzarato,
«Biopolitique/bioéconomie», in “Multitudes”, 22/2005, pp. 51-62. Vedi anche l’intro-
duzione di O. Marzocca a M. Foucault, Biopolitica e liberalismo, Medusa, Milano 2001.
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che si stabiliscono tra produzione di libertà e meccanismi di sicurezza,
tra governo della popolazione e produzione di biopoteri. In questo
quadro, la governance appare essere il prodotto di una governamenta-
lità neo-liberale che si esercita sulle popolazioni così come sui nuclei
intermedi di organizzazione della vita collettiva, e che farebbe preva-
lentemente leva sugli interessi e sulla messa all’opera dei saperi. Della
storia del governo politico moderno la governance costituisce, allora,
un tassello recente che, con l’imporsi di una razionalità economica spe-
cifica micro/macro economica, s’inserisce nello sforzo di critica e di
limitazione all’esercizio del governo che è proprio della storia del libe-
ralismo classico prima, e del neo-liberalismo poi. 

In tal senso, la specificità e la novità della governance offrono ele-
menti di riflessione ed analisi utili ad affrontare la questione, lasciata
in sospeso dallo stesso Foucault, del se l’economia generale dei poteri
che reggono le società occidentali contemporanee sia effettivamente
centrata su meccanismi di sicurezza la cui logica è quella dell’econo-
mia politica e la cui prassi si articola intorno all’esercizio di biopoteri.
Il passaggio dal governo alla governance segna, infatti, due importanti
slittamenti negli assi di funzionamento della governamentalità libera-
le contemporanea. Il primo, mostra la crescente importanza di saperi
macro-economici che indirizzano, quando non sussumono del tutto,
l’economia politica. Il secondo, mostra quanto l’individuo-cittadino –
legato all’esercizio di poteri molteplici ma sempre articolati attorno
allo Stato e ai meccanismi dello scambio economico – lasci il posto ad
un modello di individuo-impresa che non presuppone tanto la disci-
plina della forza-lavoro, quanto la produzione, la formazione e la
gestione di capitale umano imprenditoriale sulla base di principi
dedotti dalla micro-economia. Su entrambi gli assi, il confronto tra la
governance ed il modello del government liberale, democratico e costitu-
zionale mostra il ruolo preminente che oggi assume un sistema gover-
namentale che scavalca la logica economico-politica per attestare la
preminenza dei paradigmi micro/macro-economici. 

Nell’interpretazione della governance come discorso sul governo si
pongono, allora, almeno due questioni: la prima, concerne il rapporto
che si stabilisce tra gli istituti e gli organi di governance e i dispositivi di
government3. La seconda è invece relativa al rapporto tra questa e il mer-

3 Sulla distinzione e sulla separazione tra le sfere della governance e del government, e
sulle novità che sarebbero indotte dalla crescente importanza della prima, vedi il
volume di J. Rosenau e E.O. Czempiel, Governance without Government, OUP, New
York 1992. Gli autori definiscono la governance come «order plus intentionality» (p.
5). Con ordine essi intendono l’insieme delle regole formali e informali che, in un
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cato come suo sistema di veridizione. Sul primo di questi due punti, se
lo Stato opera come una riserva di forza (normativa e militare) per il
sostenimento dei dispositivi di governance4, come configurare il rappor-
to tra questa e l’autorità politico-giuridica sovrana? E in che modo il re-
articolarsi delle sfere che fino ad oggi hanno costituito parti specifiche
e relativamente autonome della modernità politica si inseriscono, nel
modello proposto dalla governance, in quel processo descritto da
Foucault di continua trasformazione del governo? In secondo luogo, se
il mercato costituisce la griglia d’intelligibilità e il luogo di sviluppo
delle logiche relazionali proprie della governance, a quale “mercato”
essa fa riferimento? E come ne vengono codificate le regole di condotta
e le logiche intrinseche? In questo caso, si tratta di verificare una delle
ipotesi più suggestive dell’autore della Nascita della biopolitica: quella
della sostituzione, nel quadro del liberalismo contemporaneo, di una
logica dello scambio, con una logica dell’impresa e della concorrenza e
delle relative trasformazioni nell’esercizio di un governo che diviene
prevalentemente articolandosi su un nesso sicurezza-popolazione-svi-
luppo che configura una governamentalità specifica.

A queste domande si tenterà di dare una risposta, certamente par-
ziale e problematica, analizzando alcuni discorsi contemporanei sulla
security governance internazionale nei quali è mostrato il rapporto
peculiare tra sovranità statali territoriali, organizzazioni e istituti di
governance internazionale, sviluppo economico e sociale. A tal fine, è
utile sia ricostruire le linee generali dell’analisi foucaultiana della
governamentalità moderna nei suoi passaggi dalla ragion di Stato al
discorso neo-liberale sul governo, sia definire i tratti complessivi di ciò
che s’intende oggi con governance. Su queste basi è possibile dare corpo
ad una lettura del rapporto tra la governance e il governo nel quadro
offerto dalle trasformazioni della governamentalità moderna.

contesto di intenzionalità condivisa, permettono agli attori di raggiungere determi-
nati obiettivi: «Governance is thus a system of rule that is as dependet on intersub-
jective meanings as on formally sanctioned constitutions and charter. Put more
emphatically, governance is a system of rule that works only if it is accepted by the
majority (or, at least, by the most powerful of those it affects), whereas governments
can function even in the face of widespread opposition to their policies» (p. 4). 

4 Questa è la tesi di Philippe Schmitter che ritiene che lo Stato e il mercato costitui-
scano le due “ombre” della governance. Su questi temi, di Schmitter vedi:
«Examining the present euro-polity with the help of past-theories» e «Imagining
the Future of the Euro-Polity with the Help of New Concepts», entrambi in AA.
VV., Governance in the European Union, Sage, London 1996, pp. 1-14 e 121-50.
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Dal governo alla governamentalità

Quello della governamentalità è uno dei temi più suggestivi e ambi-
gui che attraversano la riflessione di Foucault a partire dal corso del
19785. Con questa espressione egli coglie il processo di sviluppo in età
moderna di un potere distinto da quelli della sovranità e della discipli-
na, le cui radici sono nella pastorale cristiana, e che vive di un econo-
mia del potere centrata prevalentemente sulla popolazione. Ma la
governamentalità esprime anche un insieme di processi storici che
dallo Stato di giustizia feudale, ed attraverso i processi di concentra-
zione amministrativa e territoriale degli Stati e di scontro religioso
nella prima età moderna, giunge ad uno Stato di governo, ad uno
“Stato governamentalizzato”, che ha come obiettivo la popolazione, la
cui logica è l’economia politica ed i cui dispositivi prevalenti sono i
meccanismi di sicurezza. Con l’espressione “governamentalità”
Foucault descrive una certa trama nei rapporti tra i poteri che compon-
gono la modernità politica e che assume caratteristiche differenti nelle
sue diverse fasi storiche: una trama, quindi, mutevole perché storica-
mente determinata, non omogenea, discontinua che incrocia elementi
multipli, poiché ciò che qualifica una determinata governamentalità è
la dominante, il sistema di correlazione tra i diversi meccanismi6. È
allora utile ricostruire i passaggi teorici che compongono il discorso
moderno sul governo perché ci aiuteranno a collocare la governance tra
le trasformazioni dell’arte di governo liberale ed a cogliere la “domi-
nante” negli equilibri tra i poteri che la compongono. 

La prima tappa di questo discorso sul governo è rappresentata dalla
ragion di Stato, che costituisce un’arte del governo finalizzata alla
potenza di uno Stato. Partendo dalla riflessione di Giovanni Palazzo e
dalla definizione boteriana7, egli sottolinea come nelle teorie della
ragion di Stato lo Stato si presenta secondo una quadruplice definizio-

5 Su questo tema particolarmente utile è il saggio di Michel Senellart, «Michel
Foucault. Governamentalità e Ragion di Stato», in “Bollettino dell’Archivio della
Ragion di Stato”, 2/1994, pp. 37-73. Vedi anche D. Séglard, «Foucault et le problè-
me du gouvernement», in Ch. Lazzeri - D. Reynié, La raison d’Etat: politique et ratio-
nalité, Parigi, PUF 1992, pp. 117-139.

6 Si veda quanto scrive M. Foucault in Sicurezza, territorio, popolazione (di qui in poi
STP), Feltrinelli, Milano 2004, p. 19.

7 Nel suo testo Della Ragion di Stato (Venezia 1589), Donzelli, Roma 1997, Botero defini-
sce la ragion di Stato come la «notizia de’ mezzi atti a fondare, conservare e amplia-
re un dominio. Egli vero che, sebbene assolutamente parlando, ella si stende alle tre
parti sudette, nondimeno pare che più strettamente abbracci la conservazione che le
altre», p. 7. Su Giovanni Botero rimando agli atti del convegno Botero e la «Ragion di
Stato», a cura di A. E. Baldini, (Torino, 8-10 marzo 1991), Olschki, Firenze 1992.
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ne: come un dominium riferibile ad un ambito territoriale specifico;
come una giurisdizione composta da un insieme di leggi; come una
condizione – uno status – che lo qualifica individualmente secondo
determinazioni precise; come una qualità opposta al movimento, una
condizione di stabilità8. La ragion di Stato, pertanto, è «ciò che è neces-
sario e sufficiente affinché la repubblica, nei quattro sensi della parola
“Stato”, conservi la propria integrità»9 mostrando così una natura pre-
valentemente conservativa10. Con essa lo Stato entra nella pratica
riflessiva degli uomini e si dota di principi razionali e di un bagaglio
di saperi orientati a garantirne la conservazione, sia in rapporto ai
mutevoli equilibri internazionali, sia favorendo lo scambio tra gover-
nanti e governati. Il legame tra la ragion di Stato e questa nuova “veri-
tà” politica, ossia i contenuti di un sapere finalizzato alla conservazio-
ne dello Stato, emerge con chiarezza nella mutazione della semantica
della saggezza e della prudenza: la prima diviene la conoscenza degli
elementi che lo compongono, lo costituiscono e lo vivificano; la secon-
da si articola come la capacità di utilizzare gli strumenti più adatti al
potenziamento dello Stato attraverso la migliore conduzione possibile
delle parti e delle forze che lo compongono11. 

Se la saggezza del sovrano è rappresentata dalla conoscenza dello
Stato e la prudenza è costituita dalla capacità di giocare tra loro gli ele-
menti che lo compongono per accrescerne la forza e piegarli alla con-
servazione del tutto, lo strumento di questa conoscenza è prevalente-
mente statistico, “artimetico-politico”: esso rende possibile individua-
re, numerare, indicizzare e qualificare le risorse umane e ambientali
presenti sul territorio per poterle accrescere, potenziare, sviluppare.
Attraverso questa operazione di calcolo e di analisi la popolazione
diviene per la prima volta “oggetto” del potere, anche se solo nella tor-
sione non riflessiva e non autonoma del popolo12. 

8 STP, p. 185.
9 Ibidem.

10 Sul paradigma politico della conservazione, e sul rapporto che esso instaura con quel-
lo dello scambio politico, vedi Gianfranco Borrelli, Ragion di Stato e Leviatano.
Conservazione e scambio alle origini della modernità politica, il Mulino, Bologna 1993. Sulle
acquisizioni storiografiche più recenti sulla ragion di Stato vedi il volume a cura di A.
E. Baldini, La Ragion di Stato dopo Meinecke e Croce. Dibattito su recenti pubblicazioni,
Name, Genova 1999, e quello a cura di G. Borrelli, Prudenza civile, bene comune, guer-
ra giusta. Percorsi della ragion di Stato tra Seicento e Settecento, Adarte, Napoli 1999.

11 Ma sulle trasformazioni in epoca moderna delle semantiche di saggezza e prudenza
vedi il volume di V. Dini e G. Stabile, Saggezza e Prudenza. Studi per la ricostruzione di
un’antropologia in prima età moderna, Liguori, Napoli 1988, e il più recente volume di V.
Dini, Il governo della prudenza. Virtù dei privati e disciplina dei custodi, Angeli, Milano 2000. 

12 STP, p. 203.

vinale biopolitica  7-09-2006  13:56  Pagina 258



259ALESSANDRO ARIENZO

Con ciò, Foucault mostra come il governo della popolazione non
possa essere reso possibile né dalla semplice enumerazione o qualifi-
cazione per via statistica dei suoi elementi e delle sue forze, e neppure
dal mero comando sovrano. Lo Stato deve infatti dotarsi di una prassi
e una strumentazione specifica, la polizia, attraverso cui scomporre la
popolazione stessa nei suoi elementi costitutivi13. La ragion di Stato
costituisce, quindi, un’arte del governare in conformità a regole che
descrivono i modi di conduzione di uno Stato; i saperi che le sono pro-
pri sono la statistica, che si pone come obiettivo di individuare e valu-
tare le ricchezze e le risorse disponibili, e la polizia che si muove, inve-
ce, secondo una logica amministrativa finalizzata all’accrescimento di
potere attraverso l’aumento indefinito del benessere della popolazio-
ne. Il riferimento costante delle politiche della polizia sono gli indivi-
dui, che vivono in uno spazio territoriale definito ed il cui benessere è
direttamente legato al benessere e la potenza dello Stato. Dalle teorie
della ragion di Stato emergono, allora, sia il fine dell’arte moderna del
governo, sia il nucleo di razionalità dello Stato riassumibili nel propo-
sito di «sviluppare gli elementi costitutivi della vita degli individui in
modo che il loro sviluppo rafforzi anche la potenza dello Stato»14.
Pertanto, un’arte del governo e del governare prendono corpo da
un’insieme di saperi, di tecniche e di dispositivi conservativi che fun-
zionano in un rapporto stretto con il sistema di esercizio della sovrani-
tà15. La ragion di Stato, infatti, opera “governando il popolo” attraver-
so un meccanismo circolare di relazione tra governanti e governati, tra
obbedienza e protezione, tra la felicità e la ricchezza dello Stato e del
popolo. La logica economica che guida la ragion di Stato tra XVII e
XVIII secolo è mercantilista, ed è l’espressione di un progetto di poten-
ziamento e di espansione che si realizza attraverso il commercio in un
quadro di concorrenza Europea: «Mercantilismo, Stato di polizia,
bilancia europea hanno dunque costituito, insieme, il corpo concreto

13 Sulla polizia in epoca moderna vedi il bel lavoro di Paolo Napoli, Naissance de la
police moderne, La Decouverte, Parigi 2003, e i saggi: «Police. La conceptualisation
d’un modéle juridico-politique sous l’Ancien Régime», in “Droits”, 20/1994, pp.183-
196, e «Police e ragion di Stato. Governare in Francia nell’Ancien Régime», in Borrelli,
Prudenza civile, bene comune, guerra giusta, pp. 118-145. Vedi anche il volume di S.
Palidda, Polizia post-moderna, Feltrinelli, Milano 2000. 

14 M. Foucault, «Omnes et singulatim. Verso una critica della ragione politica», in
Biopolitica e Liberalismo, pp. 109-146, p. 142.

15 Sul tema della conservazione politica come “paradigma conservativo” vedi G.
Borrelli, Oltre i percorsi di sovranità. Il paradigma moderno della sovranità politica, in S.
Chignola e G. Duso, Sui concetti giuridici e politici della costituzione d’Europa, Angeli,
Milano 2004, pp. 303-23.

vinale biopolitica  7-09-2006  13:56  Pagina 259



260 GOVERNO, GOVERNAMENTALITÀ, GOVERNANCE

della nuova arte di governo organizzata in base al principio della
ragion di Stato»16. 

Questa stessa logica si trasforma, tuttavia, con l’affermarsi nella
seconda metà del XVIII secolo di un’economia politica i cui principi
sono quelli promossi dai fisiocratici: l’accumulazione monetaria attra-
verso la costruzione di una bilancia delle esportazioni favorevole non
è più il principio e la logica del potenziamento dello Stato. Una nuova
razionalità economica esige invece che lo Stato “lasci fare”, lasci gioca-
re la concorrenza tra gli interessi privati così far emergere gli equilibri
naturali e ottimali del mercato. È in questa dimensione “naturale” del
mercato che il governo trova i propri limiti e lo Stato si articola come
regolatore di interessi. Foucault mostra, in sostanza, come l’innesto
sulla ragion di Stato di un certo regime di verità che ha la propria logi-
ca interna nell’economia politica renda possibile l’emergere di un prin-
cipio “intrinseco” di limitazione del governo. Intrinseco perché non è
il portato di principi giuridico-morali che provengono da un ordine
sovra-ordinato e superiore, ma è la risultante di una certa riflessione
sul governo, sui suoi oggetti, sui suoi obiettivi. Il mercato, come luogo
di formazione di una verità “naturale” da lasciar funzionare con il
minimo degli interventi possibili, costituisce una nuova griglia di
intelligibilità ed un nuovo sistema di veridizione del governo. Su que-
sta naturalità, sulla naturalità e sull’intelligibilità dei meccanismi eco-
nomici, s’instaurano i processi di governo e di autogoverno della
popolazione, definita come un oggetto reale, autonomo, probabilistico
e che ricompone la molteplicità degli individui in un fenomeno politi-
co unitario, oggetto dell’intervento del governo. In sostanza, attraver-
so lo strumento probabilistico si governa l’insieme della popolazione,
e non più la molteplicità degli individui, al fine di contenere e rendere
produttivi l’aleatorio, il rischio, il pericolo intrinseci in una configura-
zione statistica di «processi da gestire in ciò che essi hanno di natura-
le e sulla base della loro naturalità»17. Impliciti in questa naturalità
sono il desiderio, il movente profondo degli individui che opera come
spinta aggregativa, e la possibilità permanente della politica di trasfor-
marsi in “tanato-politica”: nel governare i processi statistici e indiffe-
renziati della popolazione, potrà ben essere che le entità discrete e
individuali periscano o debbano perire. 

Le libertà prodotte da un governo dell’economia che lascia fare la
naturalità dei meccanismi di mercato sono, allora, bilanciate da mecca-
nismi di sicurezza (securité) sociale che mantengono questa naturalità

16 NB, p. 17.
17 STP, p. 61.
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dei processi economici “sotto controllo”. È in questo duplice meccani-
smo che risiede la logica del welfare State keynesiano e di un interven-
tismo statale a là Beveridge, che mirava a contenere le fratture prodot-
te da un liberalismo economico moderato e nonostante tutto ancora
“statalista”. Un liberalismo, frutto di un naturalismo di mercato e di
un idea di controllo statale residuale, che il neo-liberalismo tedesco e
americano avrebbero posto sotto accusa rovesciandone l’assunto: non
deve essere lo Stato a controllare il libero scorrere del mercato, ma il
mercato a dover operare come suo principio e come motore di regola-
zione. Un mercato, quindi, che non più articolato a partire da una logi-
ca dello scambio tra beni equivalenti e che attribuisce allo Stato il ruolo
di terza parte, garante e re-distributiva. Lo spazio economico diviene,
invece, il luogo di una concorrenza e di un’ineguaglianza che promuo-
vono sviluppo e producono un benessere regolato. Questo spazio re-
articola la società lungo i percorsi di un individualismo proprietario e
concorrenziale nel quale gli individui agiscono come capitale umano
imprenditoriale18. 

Nel proseguimento di quella generale crisi del governo che
Foucault collocava storicamente negli anni ’30 e che, crollata la con-
trapposizione bipolare, vede oggi percorsi inediti, sembrano prendere
corpo una governamentalità neo-liberale che opera attraverso mecca-
nismi di sicurezza e l’esercizio di biopoteri. Questi ultimi non sostitui-
scono, ma affiancano, anche se conflittualmente, i poteri differenti che
attraversano le nostre società. Infatti, nel percorso di affermazione di
questa governamentalità neo-liberale, gli strumenti della ragion di
Stato e della polizia, le tecniche disciplinari e giuridico-legali non
scompaiono affatto, ma si vengono articolando in un sistema comples-
sivo nel quale i meccanismi di sicurezza (intesi pienamente come secu-
rité e non semplicemente come sûreté) costituiscono la matrice di cor-
relazione di dispositivi differenti. Una matrice che può funzionare per-
ché produce sviluppo e libertà, e perché si sforza di contenere quelle
fratture che essa stessa contribuisce a produrre. Non esistendo alcuna
serie storicamente determinata tra modello giuridico, modello discipli-
nare e modello sicurtativo – ma solo dei processi di trasformazione e
riequilibrio tra l’esercizio di questi poteri e l’emergere di “contro-con-
dotte” – per comprendere le forme che assume in un dato contesto la
razionalità governamentale vigente è necessario individuare le corre-
lazioni che si stabiliscono tra i differenti dispositivi e i rispettivi pote-
ri. In tal senso, il modello giuridico-politico della sovranità si è svilup-

18 Sull’homo oeconomicus descritto come “capitale umano” e come “imprenditore di se
stesso” vedi la lezione di Foucault del 14 marzo 1979, in NB. 
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pato in rapporto ad un tessuto governamentale composto di poteri,
istituzioni e meccanismi molteplici che si articolano in un più comples-
sivo paradigma conservativo e dinamico. Del resto, come lo stesso
Foucault sostiene, lo Stato non è altro che “una peripezia del governo”
e della governamentalità19: il governo è l’atto continuo di creazione
dello Stato così come «lo Stato è il correlato di un certo modo di gover-
nare»20. La governamentalità si articola, allora, in quelle relazioni com-
plesse che s’instaurano tra le modalità differenti di esercizio del pote-
re che nella modernità politica hanno retto la sovranità: dal potere
pastorale cristiano, attraverso lo sviluppo di tecniche diplomatico-
militari, ai lunghi percorsi di sviluppo della ragion di Stato, della poli-
zia, dell’economia politica. Non tutta la governamentalità moderna è
in tal senso riconducibile all’orizzonte conservativo dello Stato e del
governo nello Stato: il potere sovrano si è innestato, infatti, su mecca-
nismi e dispositivi diversificati di governo degli uomini, di governo
della popolazione e di governo dell’ambiente. Il welfare State è forse l’e-
spressione ultima del tentativo da parte dello Stato di tenere in rappor-
to questi tre termini, e la contemporanea critica allo Stato sociale è
forse il termine più recente di una critica alla “governamentalizzazio-
ne dello Stato”: in altre parole, se la rete governamentale dei poteri
assume un assetto pieno e auto-sufficiente, essa non necessità più dello
Stato come strumento di conferma, sostenimento e moltiplicazione del
governo. Il governo, allora, potrebbe fare a meno dello Stato e trasfor-
marsi in governance.

Del governo e dell’economia: governance e governamentalità liberale

L’attuale quadro interpretativo della governance è costituito da un
arco teorico i cui estremi vanno da un modello economicistico e neo-
liberale che fa riferimento all’idea di “Stato minimo” / “Stato regola-
tore”, ad una governance intesa come un dispositivo politico post-
democratico, espressione degli sviluppi più recenti del neo-corporati-
vismo. La prima ipotesi guarda alla governance come ad un complesso
di istituti politici che trovano il loro modello di riferimento esplicito
nelle prassi di regolazione e auto-regolazione delle corporazioni eco-
nomiche e finanziarie. Essa costituisce un sistema per la negoziazione
continua e diffusa tra attori che sarebbe in grado di occupare con più

19 Ivi, p. 183.
20 NB, p. 17.
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efficacia gli spazi dell’intervento verticale del government, così da favo-
rire la progressiva ritirata dello Stato dai campi d’azione dell’economia
e della società. La governance si configura quindi come uno strumento
per l’auto-governo degli interessi organizzati che si affianca ad uno
“Stato minimo” teso a dare libero corso agli scorrimenti di una società
concorrenziale. L’autorità pubblica assume, quindi, una funzione pre-
valentemente regolativa. 

Una seconda ipotesi guarda invece alla governance come ad una via
di uscita alle crisi del governo democratico e della politica dei partiti
che, anche se centrata sul ruolo preponderante delle procedure nego-
ziali e sul contributo dei saperi esperti, si immagina comunque oriz-
zontale e partecipativa. Se i meccanismi tipici della legittimità politica
democratico-rappresentativa, elettiva e maggioritaria accentuano i
loro esiti élitistici e conflittuali, mostrandosi sempre meno capaci di
rispondere con efficacia e tempismo alle necessità di una contempora-
neità complessa, la governance intesa come un modello negoziale di
presa della decisione politica basato sul coinvolgimento diretto delle
parti interessate (stakeholdes) e sull’intervento di saperi esperti e di ter-
zietà amministrative, sarebbe in grado di ampliare gli spazi di accesso
alla presa di decisione e all’attuazione della policy, e conseguentemen-
te, di accrescere il numero degli attori effettivamente impegnati nel
processo di mediazione politica.

Queste letture della governance non nascondono ideologicamente,
come spesso si sostiene, la “verità” degli sviluppi contemporanei nel
rapporto tra mercato e governo; come se questi discorsi vivessero di
un rapporto di subordinazione con i rapporti reali di potere di cui essi
non costituiscono che una mistificazione. Quello che è rilevante non è
cosa la governance nasconda tra le maglie dei suoi discorsi, ma le dire-
zioni che in essa segue il tema del governo, a partire dalla tematizza-
zione delle difficoltà crescenti del government democratico-liberale.
Infatti, restano ancora da comprendere il verso e la razionalità gover-
namentale che guidano la governance nel suo sforzo di re-definizione
dei rapporti tra Stato, mercato e società, nel quadro di un più comples-
sivo processo di sviluppo liberale. Al di là delle modellizzazioni e teo-
rizzazioni differenti, è allora necessario cogliere quelle griglie di intel-
ligibilità che hanno reso possibile l’affermarsi dei discorsi e delle pra-
tiche di governance come un’alternativa possibile – quando non addi-
rittura auspicabile – tanto ad una democrazia liberale rappresentativa
in difficoltà quanto alle procedure rigide del government. 

La politica liberale contemporanea è caratterizzata dall’emergere di
dispositivi di esercizio di razionalità governamentali differenti che
premono per il depotenziamento dei poteri statali e degli istituti rap-
presentativi a favore della disseminazione dei fuochi decisionali e
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della costruzione di reti diffuse dei poteri. Le teorie di governance sono
il prodotto di una razionalizzazione politica ed economica che a fron-
te della condizione di difficoltà delle democrazie liberali, si dota di tec-
niche e di dispositivi di stabilizzazione e di conservazione politica cen-
trati sul mercato. In altre parole, la governance costituisce tanto una
risposta procedurale e orientata all’esito alla condizione di difficoltà
della sfera politica democratica, quanto uno strumento di contenimen-
to dei conflitti prodotti dai processi di globalizzazione e di mondializ-
zazione. In tal senso, essa esercita un’opera di mediazione politica spe-
cifica, centrata sulla negoziazione, sui saperi e sulla performance, con
l’obiettivo di preservare e favorire gli equilibri di mercato che sotten-
dono le democrazie contemporanee e di circoscrivere e contenere le
fratture che attraversano la politica e l’economia internazionali. 

Nella riflessione politica e politologica la governance ha quindi assun-
to una crescente importanza sulla base di una duplice presunzione di
crisi. La prima è quella che coinvolge gli Stati-nazione, il cui potere è
progressivamente limitato da processi di mondializzazione e di globa-
lizzazione economica e finanziaria che spingono verso la costituzione
di organismi regolativi inter e intra nazionali e di aggregati politici
macro-regionali. La seconda, prevalentemente interna allo spazio poli-
tico nazionale, è quella degli istituti democratici rappresentativi, eletti-
vi e maggioritari che si mostrerebbero incapaci di offrire risposte effica-
ci a spinte politiche, economiche e sociali sempre più complesse e pres-
santi. Al governo si oppone quindi la governance, in grado – per la sua
struttura flessibile e multilivello – di permettere sia una riorganizzazio-
ne dei poteri su scala globale, sia la promozione di una maggiore aper-
tura dei processi decisionali, con l’obiettivo di mettere in comunicazio-
ne gli attori sulla base di problemi specifici e pressanti. In tal senso, il
government e la governance sono considerati sempre più spesso campi
politici disgiuntivi. Il primo sarebbe l’espressione di un modello verti-
cistico e dirigista di conduzione della vita democratica; il secondo,
invece, rappresenterebbe l’orizzonte di possibilità di una presa di deci-
sione politica orizzontale e inclusiva nella quale le pesantezze della
politica lascerebbero spazio al confronto tra gli attori sulla base di inte-
ressi e di obiettivi, quando non condivisi, almeno negoziabili. Non è
allora difficile comprendere perché la governance più che un discorso
critico sul governo, costituisca una critica al modello del government sta-
tale. Essa definisce un modello alternativo di conduzione politica, cen-
trato sulla negoziazione diffusa, sulla expertise e sulla terzietà regolati-
va che da corpo, piuttosto, ad un “discorso critico di governo”.

Proprio l’aspetto della negoziazione diffusa rimanda al nucleo teo-
rico originario e, alle sue prime concrete applicazioni, delle formula-
zioni di governance. Essa, infatti, ha una radice economica che ne con-
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diziona tanto la matrice teorica, quanto la sua traslazione dal mondo
dell’organizzazione delle corporazioni a quello della politica interna-
zionale e dell’amministrazione. Da un lato, essa è il prodotto del baga-
glio concettuale, gestionale e organizzativo delle corporazioni econo-
miche: in esso la governance si configura come un complesso di stru-
menti finalizzati a garantire la governabilità dell’impresa, ma anche il
rispetto dei diritti degli azionisti (o più in generale degli stakeholders).
Dall’altro lato, essa entra nel discorso politico quando la Banca
Mondiale agli inizi degli anni ’90 decide di stabilire e codificare alcuni
standards politici ed economici minimi per l’accesso ai suoi prestiti.
Questi standards sono prevalentemente procedurali e definiscono quel-
le “buone pratiche” che costituiscono la garanzia del buon utilizzo dei
contributi elargiti dalla banca. 

Proprio a partire da questa matrice economica è possibile individua-
re quei tratti delle politiche di governance che, lentamente e silenziosa-
mente, incidono in quel complesso di distinzioni formali (Stato/socie-
tà civile; governo/amministrazione; pubblico/privato… ) attorno alle
quali si è organizzata la politica democratico-liberale. Essa trasforma
tanto i confini tradizionali della politica pubblica, rendendoli permea-
bili a processi e attori differenziati, quanto i contenuti della politica
stessa, che abbandona il piano del confronto rappresentativo tra grup-
pi politici organizzati e muta in amministrazione e co-gestione seguen-
do le linee di una policing fortemente orientata all’esito.

La governance costituisce quindi una delle forme che ha assunto quel
processo di trasformazione nello spazio dell’amministrazione e negli
obiettivi della conduzione politica che da almeno un trentennio attra-
versa le organizzazioni statali. Questi mutamenti incidono prevalente-
mente sul ruolo e sulla natura degli attori, sia pubblici che privati, e
sono il portato della crescente importanza assunta dal mercato come
fattore regolativo. La governance favorisce, infatti, il ri-assetto dei confi-
ni e della natura dello spazio pubblico: da un lato, essa opera attraver-
so un complesso di dispositivi finalizzati a contenere ed a direzionare i
conflitti prodotti dal libero scorrere delle dinamiche degli interessi
secondo linee che non sono riconducibili univocamente alle modalità
della mediazione giuridica del diritto; dall’altro lato, essa depotenzia
anche il modello verticale della mediazione politica democratico-rap-
presentativa. Questa dinamica tra interessi differenziati dà vita ad pro-
cesso negoziale continuo nel quale la necessità di articolare e concentra-
re i propri interessi in uno spazio/tempo definito favorisce quei corpi
collettivi prevalentemente organizzati intorno ad interessi di tipo parti-
colaristico. Le difficoltà di mediare tra ipotesi universaliste e generali-
ste che sarebbe alla radice dei limiti espressi dalla politica democratico-
rappresentativa, vengono aggirate attraverso la moltiplicazione e de-
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localizzazione dei fuochi problematici (e quindi decisionali) e attraver-
so la costruzione di processi di policy multipli, settoriali, specifici. La
governance opera, quindi, in orizzontale, sotto forma di networks di atto-
ri impegnati in processi negoziali continui nei quali i “corpi collettivi”
d’interesse assumono un ruolo preponderante. Nello scenario promos-
so da assetti politici sempre più orientati al mercato, la governance rap-
presenta quindi un complesso di meccanismi di rappresentazione e
organizzazione collettiva degli interessi, e di negoziazione e scambio. 

Il mutamento dello spazio pubblico – “prodotto” ma anche “condi-
zione” per il riscorso agli strumenti della governance – è anche il porta-
to della necessità di adeguare i confini tradizionalmente stabiliti tra
politica interna e politica internazionale in ragione dell’importanza
assunta da attori de-territorializzati o organizzati su scala planetaria:
agenzie indipendenti e/o regolative, corporazioni d’interessi, aggrega-
ti politici ed economici macroregionali, organismi internazionali. In
particolare, è l’emergere di regimi regolativi internazionali a condizio-
nare fortemente l’operato delle sovranità statali, tanto al loro esterno
quanto al loro interno, rendendo di fatto ingovernabili una gran parte
dei processi politici, economici e culturali in atto.

Infine, la governance mostra la centralità sul piano pubblico del
policy-making e di processi di implementazione delle politiche che, pre-
valendo sul piano più generale della politica, evidenziano «il passag-
gio da sistemi istituzionali di governo, prevalentemente fondati sulle
istituzioni della rappresentanza (partiti e parlamenti) e orientati alla
centralità delle funzioni di inputs, a sistemi di governo orientati alla
rivalutazione di modalità d’azione più orientate all’efficienza e all’effi-
cacia degli outputs»21. 

Questi sistemi stabiliscono un equilibrio politico che fonda la propria
legittimità non su meccanismi elettivi e rappresentativi, ma su una
legittimità d’esito (output legitimacy) di tipo funzionale ed esecutivo,
legata ai momenti della formulazione ed attuazione delle policies, e che
emerge dalla capacità degli attori di verificare tre diverse condizioni: 

a) prendere decisioni puntuali per aree di intervento determinate e
chiaramente definite; 

b) fare sì che le decisioni prese siano implementate con efficacia; 
c) garantire che le misure adottate corrispondano positivamente al

problema22. 

21 G. Giraudi - M. S. Righettini, Le autorità amministrative indipendenti. Dalla democrazia
della rappresentanza alla democrazia dell’efficienza, Laterza, Roma - Bari 2002, p. 202.

22 Sulla distinzione tra input legitimacy e output legitimacy vedi almeno W. Scharpf,
Governare l’Europa. Legittimità democratica ed efficacia delle politiche dell’Unione
Europea, il Mulino, Bologna 1997.
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In tal senso, il ruolo delle istituzioni rappresentative è fortemente
depotenziato «having failed to provide the problem-solving capability
for dealing with […] the spectrum of contemporary governance pro-
blems»23. La governance sembra quindi dare corpo ad un processo di
definizione di un’autorità politica legittima sulla base della costruzio-
ne di un sistema economico efficace. Un processo che Michel Foucault
aveva già individuato nella condizione della Germania post-bellica:
«L’economia, lo sviluppo e la crescita economica producono sovranità
politica attraverso l’istituzione e il gioco istituzionale che fanno fun-
zionare questa economia. L’economia produce legittimità per lo Stato,
che ne è il garante»24. È però significativo il ruolo crescente che viene
oggi attribuito ad una pluralità di attori politici non statali, cui la cre-
scita e lo sviluppo devono sia garantire legittimità politica – in una
forma che appare innovativa, sostanzialmente slegata da processi di
autorizzazione politica verticale, e che riposa su un sistema di veridi-
zione centrato sul mercato – ma anche la performance, grazie a procedu-
re di policy-making “super-erogatorie” mutuate dal mondo delle corpo-
razioni economiche e dell’amministrazione pubblico-privata. Anche in
questo caso, così come per lo Stato, è un’arte del governo specifica – la
governance – a tentare di costituire un’autorità politica legittima non
statale né prevalentemente pubblica. In tal senso, la volontà della
Commissione Europea di costituirsi come soggetto politico sovra-
nazionale ed autonomo attraverso il processo di riforma delle istitu-
zioni di governo europee avviato nel 2002 è esemplificativa del tenta-
tivo di questa istituzione di dotarsi di una sostanziale legittimità poli-
tica a partire dalla capacità di costituire e governare un mercato euro-
peo. In tal senso, essa è anche il proseguimento di quella “nuova idea”
dell’Europa, concorrenziale, progressiva ed economicamente espansi-
va che ha sostituito il modello diplomatico-militare dell’equilibrio pie-
namente moderno della ragion di Stato. 

Utilizzando le suggestioni che provengono dalla riflessione foucaul-
tiana, abbiamo fin qui ricostruito le razionalizzazioni diverse della
pratica di governo che hanno agito, e agiscono, nell’esercizio della
sovranità politica, ponendole in un rapporto e un confronto certamen-
te ancora approfondire pienamente, con la nuova razionalità governa-
mentale della governance. Cosa succede, tuttavia, quando questa prati-
ca di governo afferma di poter fare a meno, o di dover fare a meno, del
quadro della sovranità politica? Le teorie della security governance

23 S. Andersen - T. Burns, «The European Union and the Erosion of Parliamentary
Democracy. A study of Post-Parliamentary Governance», in S. Andersen - K. Eliassen
(a cura di), The European Union. How Democratic is it?, Sage, London 1996, p. 243.

24 NB, p. 81.
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internazionale offrono proprio questo quadro problematico sulla base
di un rapporto inedito tra i temi della sicurezza, del mercato, della
democrazia.

La security governance internazionale, lo Stato e lo sviluppo.

I processi di costruzione di un sistema internazionale democratico,
pluralista e liberale, organizzato intorno ad un mercato bene (ma poco)
regolato sembrano oggi venire attivati attraverso due percorsi diffe-
renti. Il primo, resa evidente dall’intervento ONU in Bosnia e perse-
guita periodicamente, ma con costanza, in tutti questi anni, è quella
dell’intervento armato, della guerra. Si viene quasi riproponendo il
modello hobbesiano di costruzione, per via acquisitiva o di conquista,
di una sovranità politica che s’intende poi declinare democraticamen-
te. Secondo questa linea, il rapporto tra imposizione (pretesa, e ad oggi
mai riuscita) di un ordine politico democratico attraverso il dispositi-
vo militare, e la funzione ed il ruolo assunti e attribuiti allo Stato in un
sistema internazionale la cui trama economica è globalizzata, appare
un tema centrale anche se ancora da ricostruire appieno. Il secondo
percorso si articola attorno ad una nascente security governance che
vuole, invece, mettere in sinergia lo sviluppo economico, la sicurezza
ed il “governo a distanza” delle popolazioni. Le linee di tensione tra
bisogno di sicurezza e processi di produzione e difesa delle libertà,
rese evidenti dall’11 settembre 2001, s’inscrivono in una società del
rischio caratterizzata da una condizione di emergenzialità permanen-
te e diffusa25. Queste stesse linee di tensione sembrano confermare l’i-
potesi foucaultiana di un liberalismo che “vive pericolosamente”, e ci
obbligano a fare i conti con le trasformazioni di una ragion di Stato che
continua a proporsi come un paradigma d’esercizio del governo e con
una governamentalità neo-liberale che si esercita, prevalentemente,
come biopolitica e disciplina.

Foucault ha individuato nel liberalismo contemporaneo una gover-
namentalità specifica che “funziona” attraverso la produzione e la
messa in opera “di una certa quantità di libertà” e del ruolo ordinato-
re di una nozione, quella del pericolo, che rende possibile l’ammini-
strazione dei rischi e la messa a punto di meccanismi di
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25 Su questo tema vedi i contributi presenti nel volume a cura di V. Dini, Eccezioni,
Napoli, Dante & Descartes 2006 (in corso di stampa). Sulla società del rischio il testo
di riferimento è sicuramente quello di Ulrich Beck, La Società del rischio. Verso una
nuova modernità, Carocci, Roma 2000. Ma vedi anche il bel volume di Arjun
Appadurai, Sicuri da morire, Meltemi, Roma 2002.
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sicurezza/libertà. In tal senso, da un lato, il liberalismo non può che
estendere quelle «procedure di controllo, di costrizione, di coercizione,
che costituiranno una sorta di contropartita e di contrappeso delle
libertà», dall’altro lato, esso è impegnato nella definizione «di mecca-
nismi che hanno la funzione di produrre, ispirare e accrescere le liber-
tà, introducendo un sovrappiù di libertà mediante un sovrappiù di
controllo e di intervento»26. La storia del liberalismo, come storia di
una razionalità governamentale specifica, s’intreccia con le trasforma-
zioni dello Stato moderno e con la sua crisi. In questo quadro se, da un
lato, sembra crescere il rilievo delle procedure di governamentalità e di
disciplinamento – espressione dello sforzo di gestire ed amministrare
i conflitti prodotti dai processi di “individuazione/assoggettamento”
degli individui ma anche dei gruppi – dall’altro lato, emerge con forza
una più generale biopolitica intesa come l’esercizio di bio-poteri fina-
lizzati al potenziamento della vita attraverso meccanismi che vogliono
rendere produttivo l’incrocio tra territori, popolazioni e corpi27. In que-
sto scenario, le riflessioni internazionali sul tema della governance
appaiono significative perché al centro di uno sforzo di riforma degli
assetti politici internazionali pongono il problema di un governo non
statale delle popolazioni attraverso procedure di state-building, di mar-
ket-building e di sostegno alle reti transnazionali dei poteri. In questo
quadro, il sistema politico democratico appare come il modello politi-
co di riferimento, anche se trasformato da un sistema rappresentativo
centrato sul government, ad un più complesso sistema misto di gover-
no/governance.

Sul piano internazionale, la definizione offerta dalla Commissione
sulla Governance Globale dell’ONU nel documento On Our Global
Neighborhood è quella che, anche se in termini estremamente generici,
offre una definizione di governance generalmente accettata nel dibatti-
to politico.

[Governance is] the sum of the many ways individuals and institutions,
public and private, manage their common affairs. It is a continuing process
through which conflicting or diverse interests may be accommodated and
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26 NB, p. 69.
27 Sul tema della biopolitica, la bibliografia disponibile è ampia e differenziata.

Un’utile lettura introduttiva alle interpretazioni recenti è il saggio di G. Ruocco,
«Alle radici della libertà umana. Percorsi della biopolitica», in “Meridiana”, 50-
51/2004, pp. 239-280. Vedi anche P. Amato (a cura di), La biopolitica. Il potere sulla vita
e la costituzione della soggettività, Mimesis, Milano 2004, e R. Esposito, Bios. Biopolitica
e libertà, Einaudi, Torino 2004. Vedi, infine, la sezione dal titolo Biopolitica nel fasci-
colo 1/2006 di “Filosofia Politica”, dedicato a questo argomento, e il numero
1/2000 di “Moltitudes”, su Biopolitique et Biopouvoir.
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co-operative action may be taken. It includes formal institutions and
regimes empowered to enforce compliance, as well as informal arrange-
ments that people and institutions either have agreed to or perceive to be
in their interest28. 

La governance viene ricondotta sia ad un sistema di “istituzioni” for-
mali e informali finalizzate alla definizione ed alla conduzione di poli-
tiche condivise su questioni di “comune interesse”, sia ad un comples-
so di “processi” tesi a permettere l’accordo e la compliance sulla base di
una negoziazione orizzontale tra le parti. Piuttosto che prescrivere un
modello specifico di rapporto tra attori diversi nello scenario globale,
questa definizione sembra descrivere quei processi per cui dalla fine
della Seconda Guerra Mondiale un numero crescente di istituti inter-
nazionali hanno finito per assumere un ruolo di rilievo su scala mon-
diale, per fare fronte ad emergenze globali (dal clima alla gestione
delle risorse) così come per rispondere mondialmente ad emergenze
locali (dalle emergenze umanitarie ai disastri ambientali). 

Negli scenari di questa inedita governance planetaria, i temi della
sicurezza e dello sviluppo costituiscono i fuochi intorno ai quali ruota-
no gli sforzi di dare vita a politiche globali sul commercio, sulla tutela
ambientale, sullo sviluppo economico e sociale. Essi però rappresenta-
no anche la cornice entro la quale si và ri-definendo il ruolo delle auto-
rità statuali in un quadro complesso nel quale operano una molteplici-
tà di attori spesso dotati di capacità economiche, politiche o militari
superiori a molti singoli Stati. Gli attuali equilibri della politica inter-
nazionale e i documenti nei quali viene promosso questo nuovo
modello di sicurezza internazionale, quello della security governance
appunto, si propongono la progressiva democratizzazione del pianeta
e la costruzione di una società civile internazionale capace di tempera-
re gli attriti prodotti dalla più tradizionale politica interstatale. Al cen-
tro di questo sforzo vi sono una pluralità di meccanismi di sicurezza
che funzionano sulla base di una definizione “ampia” di sicurezza,
non esclusivamente legata al piano della conservazione degli assetti
esistenti, ma più generalmente legata a processi accrescitivi e di svi-
luppo economico-sociale. In tal senso, è utile attraversare una serie di
documenti programmatici sui temi della sicurezza e dello sviluppo sti-
lati nell’ultimo decennio da alcune agenzie dell’ONU.

Il più recente di questi è stato pubblicato dal Development Assistance
Commitee dell’Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo

270 GOVERNO, GOVERNAMENTALITÀ, GOVERNANCE

28 Commission on Global Governance, On our global Neighbordhood, OUP, Oxford 1995,
p. 5.
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Sviluppo (OECD) nel 2005, e s’intitola Security System Reform and
Governance. In esso si presenta una definizione del termine sicurezza
che deve informare l’operato dei governi e delle agenzie internaziona-
li secondo cui essa «relates to personal and state safety, access to social
services and political processes. It is a core government responsibility,
necessary for economic and social development and vital for the pro-
tection of human rights»29. Al centro di questo documento vi sono sia
il rapporto tra le politiche di sicurezza da attuarsi sui piani diversi
della politica mondiale e della politica tra Stati, sia il legame che nei
differenti ambiti s’instaura tra la sicurezza e lo sviluppo. In tal senso,
la security racchiude in un nesso unico le declinazioni “sicurezza-con-
servazione” e “sicurezza-sviluppo”. Con la prima s’intende quel ven-
taglio di strumenti a disposizione dello Stato, dalle provvisioni costi-
tuzionali straordinarie all’esercito ed all’intelligence, finalizzate a
garantire la conservazione dell’ordine politico a fronte di minacce
pressanti. Nella seconda e ben più importante declinazione, vi sono
quei dispositivi finalizzati a promuovere uno sviluppo economico sod-
disfacente e tale da costituire una pre-condizione dei processi di stabi-
lizzazione politica, istituzionale e sociale. Il rafforzamento dello Stato,
in tal senso, è sì il prodotto diretto del benessere della sua popolazio-
ne, ma non è il frutto del governo verticale che gli Stati operano sull’e-
conomia e sulla società. Del resto, gli Stati cui questa security governan-
ce fa prevalentemente riferimento sono failing o transitional-States:
organizzazioni politiche e istituzionali deboli, spesso organizzate
esclusivamente intorno al potenziale repressivo dell’esercito ed alla re-
distribuzione degli aiuti esteri. Piuttosto, è la rete internazionale dei
poteri e delle associazioni che dovrebbe promuovere la costruzione di
un mercato e di un economia di sviluppo a dover produrre legittimità
politica, permettendo così la composizione di un autorità politica sta-
tuale salda. In tal senso, il Security System Reform rappresenta «a key
component of a broader “human security” agenda» promossa dal
Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) e le linee d’inter-
vento definite dall’OECD devono favorire l’attuazione di politiche di
sicurezza complessive da parte degli Stati che si strutturano in un
sistema di policies e di attori non riconducibili meramente al defence,
all’intelligence e al policing.
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29 DAC, Security System Reform and Governance, OECD, Paris 2005, p.11. Due impor-
tanti documenti che ne hanno preceduto la stesura, anticipandone i temi, sono:
DAC, Helping Prevent Violent Conflict (2001) e DAC, Poverty Reductions (2001). Pure
importante è il documento «Security issues and development co-operation. A con-
ceptual framework for enhancing policy coherence», in Conflict Prevention and
Development Co-operation Papers, 3/2001, pp. 33-71. 
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The overall objective of security system reform is to create a secure envi-
ronment that is conducive to development, poverty reduction and democ-
racy. This secure environment rests upon two essential pillars: i) the abili-
ty of the state, through its development policy and programmes, to gener-
ate conditions that mitigate the vulnerabilities to which its people are
exposed; and ii) the ability of the state to use the range of policy instru-
ments at its disposal to prevent or address security threaths that affect soci-
ety’s well-being30. 

Si viene definendo, quindi, uno spostamento nella politica globale
che da un modello di sicurezza basato sul riconoscimento dei nemici
esterni ed interni, passa ad un whole-government approach i cui obiettivi
sono: «[To] foster interministerial dialogue, implement institutional
change, and mainstream security as a public policy and governance
issue»31. Alla costruzione di un “ambiente sicuro”, che si affianca alle
diverse istituzioni dello Stato e del governo, devono partecipare però
attori diversi. La società civile, adeguatamente supportata dai pro-
grammi internazionali di cooperazione e di sviluppo, deve creare e dif-
fondere «a pro-reform environment for democratic governance»32. La
costruzione di un ambiente democratico appare il prodotto tanto della
costruzione di un ambiente sicuro quanto di uno spazio economica-
mente produttivo e concorrenziale. La costruzione di un sistema poli-
tico democratico costituisce, allora, uno dei tasselli attraverso i quali
deve essere possibile attivare un circolo virtuoso tra sicurezza e svilup-
po che si articola prevalentemente su una base nazionale e territoriale.
Tuttavia, la rete dei poteri che devono supportare e promuovere que-
sti processi di democratizzazione dello spazio politico nazionale e di
sviluppo non ha una base territoriale: essa è costituita dai governi che
sono parte dell’OECD, alle diverse istituzioni mondiali o regionali, alle
realtà differenziate che compongono la società civile nazionale e inter-
nazionale. Lo Stato assume certamente un ruolo di rilievo, ma come
oggetto dei processi – prevalentemente eterodiretti – di global governan-
ce e security governance poiché, se «security and development are
increasingly seen as being inextricably linked», ciò «opens the way to
mainstreaming security as a public policy and governance issue»33. Il
rapporto Human Security Now stilato dalla Commission on Human
Security dell’UNDP sottolinea, infatti, la complementarietà tra sicurez-
za umana e sicurezza dello Stato. La prima interviene a tutela degli
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30 DAC, Security System Reform, p. 16.
31 Ivi, p. 12.
32 Ivi, p. 16.
33 Ibidem.
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individui e delle comunità in un quadro che non contempla esclusiva-
mente le minacce alla sicurezza dello Stato, poiché «achieving human
security includes not just protecting people but also empowering peo-
ple to fend for themselves». In tal senso, «the range of actors is expan-
ded beyond the State alone»34. La sicurezza dello Stato diviene stru-
mento, invece, per la sicurezza della prima e funziona sia come promo-
tore di libertà democratiche, sia come dispositivo di contenimento dei
conflitti. Questa duplice strategia di sicurezza, quindi, non si occupa in
prevalenza di Stati e di confini ma di popolazioni ed individui, secon-
do un progetto di rafforzamento e sviluppo centrato su un modello
economico liberale e su un modello civile democratico. 

Questo nesso tra sviluppo, sicurezza e democrazia costituisce, da un
lato, una strategia di sostegno per quei failing (o transitional)-States che
rischiano di trasformarsi in rogue States, attivando dinamiche di guer-
ra; dall’altro lato, esso intende fronteggiare il dato offerto dagli
immensi spostamenti di popolazioni determinati da povertà, conflitti,
malattie, disastri ambientali. Questa seconda linea d’intervento è quel-
la più utile a comprendere la logica di governo delle popolazioni che
sottende il documento e che diviene immediatamente evidente in rap-
porto alle politiche di contenimento delle migrazioni.

Multilateral approaches are essential for promoting orderly and pre-
dictable movements of people. Needed is an international migration
framework of norms, processes and institutional arrangements to ensure
such order and predictability. […] Concerted efforts to identify and imple-
ment solutions to displacement situations are required through voluntary
repatriation, resettlement or integration into host communities. […] The
security risks arising during large-scale forced population movements
need to be acknowledged and better understood. […] Given the permeabil-
ity of borders and the ease of travel, efforts to strengthen the refugee
regime and establish and international migration framework need to be
accompanied by improvements in the protection of the internally dis-
placed persons35.  

Che questa peculiare security governance voglia esercitarsi prevenen-
do, anticipando e governando le crisi, attraverso un sistema di relazio-
ni democratiche tra attori che non opera esclusivamente come institu-
tion-building, ma anche – e forse soprattutto – come agente di sviluppo
(liberale), è pure espresso nella sezione Economic security - The power to
choose among opportunitues dello Human Security Now, e in un documen-
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35 Ivi, p. 52.
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to intitolato A Development Co-operation Lens on Terrorism Prevention
dove questa strategia è espressamente associata ai timori suscitati dal
terrorismo internazionale. Da un lato, si vuole garantire una stabilità
strutturale di lungo periodo nel rapporto tra i governi, i donors e tutti
quegli attori impegnati nei processi di prevenzione dei conflitti e di
supporto allo sviluppo; dall’altro lato, in questi documenti è ribadita la
necessità «[to] reinforce governance»36 come strumento per il rafforza-
mento di una civilizzazione politica che appare, tuttavia, più un incro-
cio tra politiche di democratizzazione e processi di occidentalizzazione
che non uno strumento di decisione politica orizzontale e partecipata. 

7. Support democratisation and modernisation from within local value
system in a way that reconfirms and builds on the beliefs of different socie-
ties. Donors need to acknowledge political, religious and cultural sensitivi-
ties when translating “western” models in non-western cultures. 8.
Strenghten governance institutions - including financial, security and justi-
ce systems - which will help prevent support for terrorism. […] 11. Strive
to make globalisation an inclusive process37.  

Il rispetto per i valori e le sensibilità culturali e religiose locali è stru-
mentale allo sforzo della traduzione – evidentemente un processo
monodirezionale – dei discorsi di modernizzazione e democratiz-
zazione. La globalizzazione si presenta come un processo certamente
“inclusivo”, ma nel quale è il Noi promosso dai processi internazionali
di sviluppo democratico ad includere il Loro che accomuna popo-
lazioni colpite da calamità ambientali, da conflitti interni o esterni, da
rigidità e chiusura dei sistemi politici e sociali. Per contro, sono sem-
pre Loro a dover essere inclusi nel Nostro spazio politico (democratico
e liberale): «The key issue is how to establish a democratic political
order, buttressed by social and economic growth»38. Presi in questa
rete democratica, i singoli e le popolazioni sono oggetto di nuove pras-
si governmentali esercitate su scala globale che, sebbene trascendano
lo Stato, sfruttano la dimensione sovrana per garantire la continuità
dei processi di individualizzazione politica che chiamiamo cittadinan-
za: «Citizenship, a person’s membership in a particular state, is at the
centre of democratic governance. It determines whether a person has
the right to take part in decisions, voice opinions and benefits from the
protection and rights granted by the state»39. 
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36 DAC, A Development Co-operation Lens on Terrorism Prevention, OECD Publishing,
2003, p. 9

37 Ibidem.
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Nella riflessione foucaultiana sicurezza, sviluppo e popolazione
sono i termini che segnano gli sviluppi di un liberalismo che vive un
processo “critico” di accelerazione e di trasformazione sistemica. Le
politiche di libertà e le politiche di sicurezza si intrecciano a definire
una trama emergenzialità permanente che non si limita a garantire la
conservazione degli assetti strutturati di potere, ma che opera come
motore di trasformazione. La conservazione e l’accrescimento sul
piano globale dei poteri necessitano, allora, dell’ampliamento dello
spazio politico liberale anche attraverso politiche di democratizzazio-
ne più o meno forzata che danno vita ad una nuova governamentalità
liberale e conservativa che utilizzando governance e guerre interviene
sulle popolazioni e sugli individui più che sulle unità statali. 

Qualche osservazione sull’uomo-impresa e sul capitale umano

Le considerazioni fin qui svolte riescono solo in parte a rendere
conto della logica governamentale che informa le prassi di governo
specifiche della governance, anche se aiutano a comprenderne i proces-
si di re-definizione dei rapporti tra Stato e governo sulla base dei mec-
canismi di sicurezza specifici che sembrano attivarsi in un quadro neo-
liberale di governo delle popolazioni. In tal senso, come Foucault evi-
denzia nel corso del 1978 sulla Biopolitica, effettivamente la posta in
gioco specifica del neo-liberalismo contemporaneo sembra essere
«come regolare l’esercizio globale del potere politico sui principi di
un’economia di mercato»40. 

Se la posta resta ancora quella descritta da Foucault, le regole del
gioco sembrano essere profondamente cambiate: non è più l’economia
politica ad offrire il modello di regolazione del sistema economico o il
principio interno di regolazione dello Stato a fronte di un sistema libe-
rale pienamente affermato. Piuttosto, sarebbe un nuovo e particolaris-
simo intreccio tra paradigmi macro e micro economici – ancora da rico-
struire pienamente e che qui si propone solo in via d’ipotesi – a confer-
mare l’ipotesi foucaultiana di un sistema liberale che compone 

Un regime economico e sociale in cui l’impresa non è semplicemente un’i-
stituzione, ma un modo di comportarsi nel campo economico […] in questa
società d’impresa, più la legge lascerà agli individui la possibilità di compor-
tarsi come vogliono nella forma della libera impresa, più si svilupperanno
nella società forme molteplici e dinamiche peculiari dell’unità “impresa”41.  
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Questo intreccio, infatti, sembra sostituire progressivamente l’eco-
nomia politica come principio di regolazione di un’economia liberale
del potere e come logica d’esercizio dei poteri – giuridici, disciplinari,
biopolitici… – che compongono questa economia. In tal senso, il neo-
liberalismo «progetta un’economia di mercato concorrenziale, accom-
pagnata da un interventismo sociale che, a sua volta, implica un rinno-
vamento istituzionale attorno alla rivalutazione dell’unità “impresa”
come agente economico fondamentale»42.

Da un lato, la micro-economia interviene offrendo quei principi
primi sulla base dei quali definire le regole e i precetti normativi chie-
devano guidare, per via assiomatica, il comportamento razionale degli
individui permettendo di ricostruirne le interazioni strategiche. Le dif-
ferenti teorie della scelta razionale e le modellizzazioni prodotte dalla
teoria dei giochi sono l’espressione più conosciuta di queste applica-
zioni. Dall’altro lato, la macro-economia, pur essendo per la gran parte
fondata sugli assunti che regolano la micro-economia, si occupa dell’e-
conomia a livello aggregato e degli effetti di equilibrio generale che i
comportamenti e i processi economici producono a livello globale. 

Tra questi due piani strettamente intrecciati e che operano nel conti-
nuo rimando reciproco l’economia politica – come logica autonoma di
governo di processi economici – scompare, divenendo parte e funzione
del raccordo tra i piani macro e micro-economici. La logica micro-eco-
nomica opera come una “matrice” sulla quale s’innestano quei proces-
si di individualizzazione per via disciplinare che, almeno fino agli anni
che hanno preceduto la crisi del welfare State e che ancora vivevano
della contrapposizione tra i due poli, erano il portato delle riflessioni
economico-politiche. In altri termini, questa nuova logica micro-econo-
mica rappresenterebbe la griglia di intelligibilità e il nucleo razionale
dei progetti di riassetto dello Stato sociale, di flessibilizzazione/preca-
rizzazione del mercato del lavoro, di “individualizzazione competiti-
va” che segnano la contemporaneità neo-liberale. La micro-economia
definisce quindi il limite interno, razionale, al gioco della concorrenza
e le procedure della sua regolazione. La macro-economica, invece, ne
rappresenta il limite esterno, il quadro entro il quale i processi di globa-
lizzazione economica e di mondializzazione devono assumere un
assetto stabilizzato e sistemico: in particolare, i modelli descritti dalla
macro-economia internazionalistica, quelli che emergono dalle diffe-
renti trade theories (micro-economicamente fondate) e i sistemi comples-
si di analisi degli equilibri dei prezzi (l’asset pricing), anche se in via
non-univoca e conflittuale, rappresentano i confini comunemente
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accettati, e sempre più stretti, della programmazione economica stata-
le, oltre che i limiti e i principi di funzionamento interno dei sistemi di
welfare, degli ammortizzatori sociali e della previdenza. 

È questa la ragione profonda dell’emergere di una security governan-
ce che tenta di definire un rapporto nuovo tra Stato e attori non stata-
li, nei limiti imposti dall’inedito incrocio tra sviluppo economico,
dispositivi di sicurezza e democrazia rappresentativa. Lo sviluppo
fondato sulla costruzione di mercati concorrenziali e competitivi aper-
ti si affianca a strumenti diversificati di securité che abbracciano tanto
il piano della costruzione o del rafforzamento dell’ordine politico e del
sistema statuale esistente, quanto il piano più ampio della costruzione
di una organizzazione sociale pluralista, negoziale, competitiva,
democratica. Da un lato, questi meccanismi di sicurezza si declinano
come dispositivi di contenimento e repressione dei conflitti attivati dal
mercato e dalle ricadute politiche e sociali dei processi di ristruttura-
zione del capitale; dall’altro lato, essi assumono una funzione più
ampia che tiene insieme potere disciplinare e bio-politica43.
Nell’ambito del neo-liberalismo contemporaneo il potere disciplinare
si esercita attraverso i processi di costruzione di uno Stato sociale mini-
mo, di re-definizione del mercato del lavoro e dei percorsi della forma-
zione e svolge un ruolo individualizzante teso a produrre e gestire nel
tempo e nello spazio un “capitale umano” specifico la cui logica è
quella che sottende il paradigma micro-economico. Questa tensione
riformatrice e ristrutturativa dello Stato sociale di matrice keynesiana
rappresenta il proseguimento di una governamentalizzazione dello
Stato moderno che restituisce «la storia di una compenetrazione sem-
pre più complessa tra dimensione giuridica e potere pastorale, che cul-
mina nell’istituzione del Welfare»44. Se lo Stato assistenziale esprime il
riapparire «del difficile adattamento tra il potere politico esercitato su
dei soggetti giuridici e il potere pastorale che si esercita su degli indi-
vidui viventi»45, nel modello neo-liberale contemporaneo, non solo si
allenta la presa verticale dello Stato sui soggetti giuridici, ma si attesta
una diversa articolazione del potere esercitato sui viventi che non è

277ALESSANDRO ARIENZO

43 Sul rapporto tra questi due piani vedi il lavoro di S. Vaccaro, Biopolitica e disciplina.
Michel Foucault e l’esperienza del GIP, Mimesis, Milano 2005. Estremamente utile è
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Politico”, 2/1999, pp. 207-233, p. 214. Vedi anche il saggio di B. Karsenti, «La poli-
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solo governo della popolazione, ma che promuove soggettività nuove
– un innovativo capitale umano – sulla base di processi di individua-
lizzazione competitiva ed una politica di crescita «che sarà incentrata
su una delle cose che l’Occidente può modificare più facilmente, e che
consisterà nel mutamento del livello e della forma dell’investimento in
capitale umano. È in questa direzione, infatti, che vedremo orientarsi
le politiche economiche, ma anche quelle sociali e culturali, come
anche le politiche educative di tutti i Paesi sviluppati»46. 

Questa razionalità governamentale neo-liberale, attraverso la messa
in discussione del welfare, tenta di “formare” soggetti capaci di ammi-
nistrare il proprio capitale umano sia promuovendone individualisti-
camente l’espansione, sia assumendo in proprio gli oneri della gestio-
ne dei rischi che il liberalismo stesso produce. Il liberalismo deve,
quindi, dotarsi di strumenti disciplinari adatti a formare un individuo
auto-sufficiente e competitivo, di meccanismi di sicurezza adeguati a
contenere i conflitti e le fratture che ne seguono, e di dispositivi di eser-
cizio di un bio-potere che interviene sull’aleatorio che “governa” le
popolazioni e le “eccedenze di vita” espresse dalle singolarità. In tal
senso, il neo-liberalismo contemporaneo funziona sulla base di una
«verità economica all’interno della ragione di governo» che è offerta
dalla logica dell’impresa e della gestione del rischio47. 

Il liberalismo contemporaneo opera, in definitiva, su piani differen-
ziati nei quali i meccanismi di sicurezza agiscono certamente come
strumenti di contenimento dei conflitti e di conservazione degli assetti
di potere esistenti, ma anche come meccanismi di sviluppo e accresci-
mento economico in un quadro macro-economico. Il conseguente mol-
tiplicarsi delle fratture, dei rischi e dei pericoli si affianca a processi di
individualizzazione competitiva che devono promuovere soggettività
concorrenziali e imprenditoriali capaci di assumere in proprio i rischi e
le ricadute economiche e sociali delle disuguaglianze immanenti al
sistema economico, e di investire positivamente il capitale umano di cui
dispongono. In tal senso, la governance si presenta come una declinazio-
ne di una nuova razionalità governamentale al cui centro vi è sia un
processo di “attenuazione” dello Stato e della ragion di Stato, sia una
politica negoziale tra attori “razionali” sulla base di interessi specifici.
A questa politica, fatta di interazioni strategiche tra individui “raziona-
li”, il paradigma micro-economico offre una logica e un sistema di veri-
dizione. Tentare di sottrarsi a questi sviluppi è forse possibile rigettan-
do l’imposizione della micro-economia a sistema generalizzato di veri-
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dizione. Si tratta, peraltro, di comprendere se l’opposizione a questa
verità economica e alla corrispondente ragione di governo debba pas-
sare attraverso la difesa di un qualche welfare State redistributivo – ben-
ché, storicamente, anch’esso abbia rappresentato uno strumento di con-
tenimento politico e di disciplinamento – e per la conservazione di una
dimensione giuridico-politica e territoriale di esercizio del government.
Oppure non si tratti di promuovere quella eccedenza di vita e quella
aleatorietà che appartengono ad una dimensione singolare che è insita
in ognuno. Valorizzandone, tuttavia, la componente relazionale e
cooperativa per porre un freno ai processi di individualizzazione com-
petitiva che compongono la trama del tessuto oggi “dominante” negli
percorsi – drammatici – della civilizzazione occidentale.
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