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Introduzione: la deriva amministrata

La deriva del tempo presente sembra seguire una rotta ben precisa. Le 
correnti trascinano non per traiettorie casuali ma secondo carte nautiche 
dettagliate e direzioni prestabilite. Così come il gioco dei venti, al quale 
ogni cosa pare abbandonarsi, seconda una linea d’intendimenti per nul-
la improvvisata o effimera. Inutile dire che la medesima deriva generale, 
cui nulla pare sfuggire, porti con sé anche la navicella della formazione 
cui siamo soliti pensare, intaccandone senso e consistenza sua propria. 
Errato però sarebbe isolare un ‘tempo presente’, il qui e ora delle cose 
che ci prendono quotidianamente d’infilata, dal suo corso storico, dal suo 
‘spirito’ per così dire, dalle linee di lungo periodo che lo hanno reso tale. 
Terremo dunque sempre conto, parlando dell’oggi, della sua intrinseca 
storicità, delle coordinate temporali che ne sostanziano l’emergere, pur 
non pretendendo d’entrare diffusamente in essa, compito questo che 
esula dalla latitudine più circoscritta e più tematicamente focalizzata del 
nostro scritto. 

Lo sguardo ulteriore, per contrasti e non coincidente, nei confronti 
dello spirito del tempo che tenteremo di sviluppare, avrà come sfondo 
(ed improvvisi primi piani) un costante esercizio di “ri-nominazione”, sia 
nel senso richiamato da Horkheimer in eclisse della ragione, e consistente 
nello sforzo consapevole di chiamare le cose col loro giusto nome, ricon-
ducendole alla razionalità generale che le informa; sforzo di verità che 
permette di “combattere, se non di superare, gli effetti demoralizzanti e 



56

mutilanti del formalizzarsi della ragione”1, tentando di far corrispondere 
il linguaggio alla realtà; sia nel senso indicato da Barthes nelle sue Mytho
logies a proposito dei fenomeni di “e-nominazione” propri dell’ “ideologia 
dominante” in quanto “ideologia anonima”2. Facciamo altresì nostra, come 
intenzione metodologica, la raccomandazione con la quale Adorno avvia 
la sua teoria della Halbbildung, riferita alla necessità, se interessati a com-
prendere la “crisi della Bildung”, la sua deriva potremmo dire, di allargare 
lo sguardo dalle “carenze del sistema educativo e dei metodi educativi” e 
dalle singole riforme pedagogiche al ‘potere’ esercitato dalla ‘realtà extra-
pedagogica’, essendovi un ‘orizzonte di connessioni’, una costellazione di 
fattori determinanti, che sarebbe necessario prima spiegare. Disinteressar-
sene risulterebbe ingenuo3. 

Il ‘potere’ che qui intendiamo indagare in alcune delle sue connota-
zioni costitutive è quello della ‘razionalità neoliberale’, la cui caratteristica 
fondamentale è di essere una razionalità “governamentale”, secondo la for-
mulazione adottata ancora recentemente da Dardot e Laval, sulla scorta di 
alcuni scritti seminariali di Foucault, in particolare quelli relativi ai corsi 
tenuti al Collège de France del 1977-78 e del 1978-794. 

Il “potere extrapedagogico” di cui discorreremo è dunque il “potere 
governamentale” che, attraverso l’amministrazione dello Stato, tecniche e 
procedure particolari, conduce la condotta degli uomini nelle istituzioni 
formative ed attraverso di esse. Con una particolarità significativa: 

il governo, lungi dall’affidarsi alla sola disciplina per raggiungere i meandri 
più intimi dell’individuo, mira […] a ottenere un auto-governo dell’indi-
viduo, cioè a produrre un determinato tipo di rapporto con se stessi5. 

1 Cfr. M. Horkheimer, eclipse of Reason (1947), trad. it. Eclisse della ragione. Critica della 
ragione strumentale, Torino, Einaudi, 2000, p. 154.

2 Cfr. R. Barthes, Mythologies (1957), trad. it. Miti d’oggi, Torino, Einaudi, 1994, pp. 
218-222.

3 Cfr. T.W. Adorno, theorie der Halbbildung (1959), trad. it. teoria della Halbbildung, 
Genova, il melangolo, 2010, pp. 7-8.

4 Cfr. P. Dardot, C. Laval, La nouvelle raison du monde. essai sur la societé néolibérale 
(2009), trad. it. La nuova ragione del mondo. Critica della razionalità neoliberista, Roma, De-
riveApprodi, 2013; M. Foucault, Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de France 
1977-1978, Milano, Feltrinelli, 2004 e Id., Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France 
19781979, Milano, Feltrinelli, 2005. 

5 P. Dardot, C. Laval, op. cit., p. 10.
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Ed una peculiare condizione di possibilità per poter funzionare al me-
glio: la libertà. Si tratta di

governare per mezzo della libertà, cioè giocare attivamente sullo spazio 
di libertà lasciato agli individui affinché si conformino autonomamente a 
determinate norme6. 

Tra le tecniche preposte all’orientamento della condotta degli uomi-
ni, figura, in posizione affatto secondaria, la cosiddetta “valutazione”, che 
intendiamo come un vero e proprio modo di governo, “un nuovo modo 
di dare ordini”, come è stato scritto senza mezzi termini7, un “dispositivo 
di servitù volontaria”8, un “regime di verità”9. In termini più generali 
proveremo a mettere in luce e in abbozzo i lineamenti dell’azione del 
potere governamentale, in quanto pedagogia implicita di segno negativo 
e “fabbrica del soggetto neoliberale”. In termini più circoscritti analizze-
remo l’azione del medesimo potere, attraverso la leva della valutazione, 
nel governo delle condotte dei docenti e dei ricercatori e sulla loro for-
mazione.

La filosofia dell’educazione può trovare, lungo questa linea d’indagine, 
un suo campo d’analisi nell’ambito degli “studi governamentali”10, area di 
ricerche che si concentra sui sistemi di pratiche e sulle conoscenze che ne 
sono parte, per esaminare quali forme non neutrali di razionalità vi operi-
no. Essa allora si pone qui come “critica della razionalità governamentale 
nei sistemi istituzionali di formazione e ricerca”.

6 Ibidem.
7 Cfr. R. Gori, Une nouvelle manière de donner des ordres?, in AA.VV, La folie évaluation. Les 

nouvelles fabriques de la servitude, Paris, Mille et une nuits, 2011.
8 Cfr. R. Gori, M.-J. Del Volgo, L’idéologie de l’évaluation: un nuoveau dispositif de servitude 

volontaire?, in “Nouvelle revue de psychosociologie”, 8, 2009, pp. 11-26.
9 Cfr. V. Pinto, Valutare e punire. Una critica della cultura della valutazione, Napoli, Cro-

nopio, 2012, p. 18.
10 “Studi governamentali” è la traduzione italiana di Governamentality Studies, espressio-

ne che a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso ha preso a designare un campo di studi 
centrato sulla nozione foucaultiana di governamentalità. 


